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Arduo problema 
L'Avanti! pubblicava in uno dei suoi nu

meri dello scorso anno la fiera dichiarazione 
seguente : 

Purtroppo molti vengono al socialismo attra 
verso impressioni e considerazioni, che hanno 
eertamente un grande valore, ma che non pos
sono essere bastevoli a dare una coscienza socia
lista. E il Partito nostro s'è fatto più numeroso, 
ma ha anche perduto troppo del suo carattere 
proletario e rivoluzionario, appunto per queste 
adesioni soverchiamente affrettate. 

Molti si sono iscritti al Partito Socialista per
chè esso ha patrocinato gli interessi della loro 
categoria, perchè ha fatto delle ottime campagne 
morali, perchè ha combattuto contro ogni rea
zione, perchè ha avversato la guerra libica, per
chè ha resistito tenace e forte contro ogni lusinga 
del potere. Tutte queste ragioni, ottime se vuoisi, 
non dovrebbero però essere ancora tali da in
durre qualcuno dalla simpatia per l'azione, espli
cata dal Partito in una determinata circostanza, 
alla affermazione di fede socialista. 

Noi vogliamo nel nostro campo non dei simpa
tizzanti per una azione determinata e momenta
nea, ma dei convinti della bontà di tutta l'azione 
anticapitalista e proletaria del nostro Partito. La 
soppressione del dominio borghesecapitalista, 
ecco la nostra meta : la lotta di classe, ecco la 
nostra tattica. Chi vuole essere con noi, deve 
voler muovere verso quella meta, con questa 
tattica. 

Parole assai pompose, che finora hanno 
corrisposto ad una pratica assai mediocre. 

Politicamente, il Partito, grazie alla sua 
base parlamentarista, si rivolge a tutto il 
corpo elettorale e raccoglie più voti di mal
contenti che di socialisti. 

Economicamente, i sindacati che maggior
mente subiscono l'influenza del partito, im
pongono dovunque possono l'organizzazione 
obbligatoria, senza occuparsi affatto della 
qualità degli organizzati. 

Finalmente, le cooperative di marca socia
lista non si preoccupano mai della «coscien
za» di socie clienti, purché gli affari vadano 
bene. 

Così, in ogni sua attività, Il partito si mo
stra di manica larga con tutti, salvo che con 
gli anarchici. 

Abbiamo un bel volere la soppressione 
della proprietà privata, la più profonda divi
sione tra sfruttati e sfruttatori, la trasforma
zione radicale di tutto il regime ; poiché non 
intendiamo votare per questo o quel candida
to, fuori dall'Internazionale gli anarchici! 

Intransigenza sì, ma a rovescio. 
Del resto, è assolutamente impossibile con

cepire come si possa arrivare alla soppres
sione del regime borghesecapitalistico senza 
un'energica azione diretta di masse, che rea
lizzi con l'espropriazione il nuovo modo di 
produzione, di consumo e di scambio. Al 
Parlamento non si possono che cercar sem
pre nuovi adattamenti, destinati a mantenere 
in vita e non a sopprimere tutto il regime 
attuale. 

La meta sarebbe buona, a patto però dal 
cessare di battere una via per la quale non 
può venir raggiunta! 

Diciamo, infine, che se c'ç una formula che 
vuol essere spiegata ben chiaramente è quella 
di « lotta di classe ». 

Anzitutto, un partito non può aver la pre
tesa d'essere « la classe». Non importa che 
borghese, con la tessera del partito in tasca, 
vien consacrato proletario ; mentre il più au

tentico degli sfruttati, che non l'abbia prele
vata, cessa dall'esserlo. E si ha quasi sempre 
lo spettacolo d'una pretesa « lotta di classe » 
diretta da chi per nascita non vi appartiene, 
o da chi ne è uscito, creandosi una situazione 
speciale all'infuori della classe. E' il caso 
della maggior parte dei funzionari onnipotenti 
dell'organizzazione sindacale e del partito. 
La formula magica della «lotta di classe» 
diventa sospetta, poiché è quasi sempre ap
plicata artificialmente da déclassés (« sclassa
ti »). Cosa inaudita, le forze dì rinnovamento 
come quelle di conservazione per eccellenza, 
vennero concepite come forze burocratiche. 

La dichiarazione de\VAvanti ! non cessa per 
questo dall'esser buona, perchè viene a pro
vare come il crescer di numero possa anche 
essere un danno, se così vengono sminuite 
le idee. E d'altronde, l'essere molti implica 
doveri e responsabilità morali in ragione ap
punto dell'accresciuta potenza, che si dovreb
be logicamente avere. Se questa manca, vuol 
dire che ci fu inganno, equivoco, confusione, 
anche ammettendo in tutti la buona fede. 

Si veda intanto come la critica anarchica, 
alla quale si risponde sovente sprezzantemente 
o ingiuriosamente, viene ad essere ricono
sciuta in gran parte vera. 

E ciò senza pretendere d'avere, noi pure, 
risolto il gran problema : 

— Come non isolarsi dalla massa senza 
sacrificare i principii. 

Perchè avere le migliori idee ed affermare 
le più grandi verità del mondo non serve a 
gran cosa, se non si trova poi il modo di dif
fonderle ed applicarle praticamente. 

ELISEO RECLUS 

L'Evoluzione, la Rivoluzione 
e l'Ideale anarchico 

IV 
{Continuazione) 

' 

I culti. 
Altre istituzioni, quelle dei culti religiosi, 

son giunte ad esercitare sulle anime un impe
ro così potente che parecchi storici liberi di 
spirito hanno potuto credere all'impossibilità 
assoluta per gli uomini di sottrarvisi. Infatti, 
l'immagine di Dio, che l'immaginazione popo
lare vede dominare dall'alto dei cieli, non è di 
quelle facili da rovesciare. Quantunque nel
l'ordine logico dello sviluppo umano, l'orga
nizzazione religiosa abbia seguito il movimen
to politico e che i preti siano venuti dopo i 
capi, perchè ogni immagine suppone una 
realtà primiera, l'altezza suprema a cui sì era 
collocata quell'illusione per farne la ragione 
iniziale di tutte le autorità terrestri, le dava 
un carattere augusto per eccellenza ; si invo
cava la potenza sovrana e misteriosa, il « dio 
Ignoto», in uno stato di timore e di turba
mento che sopprimeva ogni pensiero, ogni 
velleità di critica, di giudizio personale. 
L'adorazione, ecco il solo sentimento che i 
preti permettono ai loro fedeli. 

Per ridiventare padrone di sé stesso, per 
ricuperare i! suo diritto al pensiero libero, 
l'uomo indipendente, — eretico od ateo, — 
doveva dunque usare di tutta la sua energia, 
riunire tutti K'Ì sforzi del suo essere, e la sto
ria ci dice tutto quanto ebbe a subire durante 
le fosche epoche della dominazione ecclesia

stica. Ora, la « bestemmia » non è più il cri
mine dei crimini, ma l'antica allucinazione, 
trasmessa ereditariamente, ondeggia ancora 
negli spazii agli occhi delle folle innumere
voli. 

E dura ad onta di tutto, pur modificandosi 
ogni giorno per adattarsi agli scrupoli, alle 
idee nuove, ed accogliere continuamente una 
parte sempre crescente di scoperte della 
scienza, clip ha nondimeno l'audacia di sprez
zare in apparenza e di vituperare. Questi cam
biamenti d'usi, questi travestimenti anzi gio
vano alla Chiesa, e con lei a tutti i culti reli
giosi, per mantenere la loro autorità sugli 
spiriti, per porre le loro mani sugli spiriti, 
per fare sapienti miscugli delle vecchie men
zogne con la verità nuova. Coloro che pensano 
non debbono mai dimenticare che i nemici del 
pensiero sono nello stesso tempo per forza di 
cose, per logica conseguenza, i nemici d'ogni 
libertà. Gli autoritari si sono intesi per fare 
della religione la chiave della volta del loro 
tempio. Al Sansone popolare lo scuotere le 
colonne che la sostengono ! 

La magistratura. 
E che dire dell'istituzione della « giusti

zia » ? Anche i suoi rappresentanti, cornei 
preti, amano dirsi infallibili, e l'opinione pub
blica, alle volte unanime, non riesce a strap
par loro la riabilitazione d'un innocente in
giustamente condannato. I magistrati odiano 
l'uomo che esce di carcere per rimproverar 
loro giustamente la sua sventura e il peso 
così grave della reprobazione sociale che gli 
hanno mostruosamente inflitto. Senza dubbio, 
non pretendono avere un riflesso divino sul 
loro viso; ma la giustizia, quantunque sem
plice astrazione, non è forse considerata pure 
come una Dea e la sua statua non s'erge nei 
pretorii ? Come il re, un tempo assoluto, il 
magistrato ha però dovuto subire alcune 
offese alla sua primiera maestà. Ora, è in no
me del popolo che pronuncia delle sentenze, 
ma col pretesto di difesa della morale, è tut
tavia investito del potere d'essere lui stesso 
delinquente, di condannare al bagno l'inno
cente e di mandare assolto lo scellerato po
tente ; dispone della spada della legge, tiene 
le chiavi dell'ergastolo ; si compiace nel tor 
turare materialmente e moralmente gli accu
sati colla segregazione, la prigione preven
tiva, le minaccie e le promesse perfide del
l'accusatore detto « giudice d'istruzione » ; 
eleva le ghigliottine e gira la vite del garrot; 
educa il poliziotto, la spia, l'agente in caccia 
di prostitute ; è lui che forma, in nome della 
« difesa sociale», la genia ributtante della 
bassa repressione, tutto ciò che v'ha di più 
nauseante nel fango e nelle immondizie. 

L'esercito. 
Altra istituzione, lJesercito, che si vuole 

confondere col « popolo armato! » presso tutte 
le nazioni dove lo spirito di libertà soffia a b 
bastanza forte perchè i governanti provino il 
bisogno d'ingannarle. Ma noi abbiamo impa
rato da una dura esperienza che se il perso
nale dei soldati si è rinnovato, il quadro è 
rimasto lo stesso e il principio non ha cam
biato. Gli uomini non furono comprati diret
tamente in Isvizzera o in Germania : non sono 
più dei lanzichinecchi e dei venturieri, ma 
son forse più liberi? Le cinquecento mila 
« baionette intelligenti » che compongono 
l'esercito della Repubblica francese hanno 
forse il diritto di manifestare questa intelli
genza quando il caporale, il sergente, tutta la 
gerarchia di coloro che comandano hanno 
pronunciato «Silenzio nelle file 1 » Ecco la 
prima formula, e questo silenzio dev'essere 
nello stesso tempo quello del pensiero. Quale 
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ufficiale, uscito dalla scuola o dai ranghi, 
potrebbe tollerare un solo istante che in tutte 
quelle teste allineate dinanzi a lui potesse 
germogliare un pensiero differente dal suo? 
E' nella sua volontà che risiede la forza collet
tiva di tutta la massa animata che sfila ed 
evolve al suo gesto, automaticamente. Coman
da, non hanno che da obbedire. «Punta te ! 
Fuoco ! » e bisogna sparare sul tonkinese o 
sul negro, sul beduino dell'Atlante o su quel
lo di Parigi, il suo nemico o il suo amico ! 
« Silenzio nelle file !» E se ogni anno, i nuo
vi contingenti che l'esercito divora dovessero 
immobilizzarsi assolutamente come lo vuole 
il principio della disciplina, non sarebbe vana 
speranza l'aspettare una riforma, un migliora
mento qualsiasi nel regime iniquo sotto cui 
sono schiacciati i senza-diritto! 

L'imperatore Guglielmo dice: « Il Mio eser
cito, la Mia flotta » e coglie tutte le occasioni 
per ripetere ai suoi soldati, ai suoi marinai 
che sono cosa sua, la sua proprietà fisica e 
morale, e non devono esitare un solo istante 
ad uccidere padre e madre se lui, il padrone, 
mostra loro questo bersaglio vivente. Come si 
vede, parla chiaro ! Per lo meno simili parole 
mostruose hanno il merito di rispondere logi
camente alla concezione autoritaria di una 
società istituita da Dio. Ma se negli Stati 
Uniti, nella « libera Elvezia », l'ufficiale gene
rale si guarda prudentemente dal ripetere le 
concioni imperiali, non gli servono però me
no di regola di condotta nell'intimo del suo 
cuore, e quando è venuto il momento d'appli
carle, non esita affatto. Nella «grande» re
pubblica americana il presidente Mac Kinley 
eleva al rango di generale un eroe che applica 
ai suoi prigionieri filippini la « questione del
l'acqua » e che dà l'ordine di fucilare nell'isola 
di Samar tutti i fanciulli di più di dieci anni ; 
nel piccolo cantone svizzero d'Uri, altri sol
dati, che non hanno la fortuna di lavorare in 
grande come i loro confratelli degli Stati 
Uniti, fanno « regnare l'ordine » a colpi di fu
cile tirati sui loro fratelli lavoratori. Non è 
dunque senza diminuzione della loro dignità 
murale, senza abbassamento del loro valore 
personale, della loro franca e pura iniziativa, 
che in non importa quale paese, degli uomini 
sono costretti a subire per anni interi un ge
nere di vita che comporta da parte loro l'av-
veizamento al delitto, l'accettazione tranquilla 
di brutalità e d'ingiurie, e sopratutto, la sosti
tuzione d'un'altra idea, d'un'altra volontà, 
d'un'altra condotta a quelle che sarebbero 
statele loro. Il soldato non si tace impune
mente durante i due o tre anni della sua forte 
gioventù : essendo stato privato della sua 
libera espressione, il pensiero stesso rimane 
colpito. 

L'amministrazione. 
E di tutte l'altre istituzioni di Stato, si chia

mino poi « liberali », « protettrici » o « tute
lari », non avviene lo stesso come per la 
magistratura e l'esercito ? Non sono forse, 
fatalmente, grazie al loro funzionamento stes
so, autoritarie, abusive, malefiche? Gli scrit
tori satirici hanno deriso a sazietà gli « impie
gati » delle amministrazioni governative ; ma 
per quanto sembrino ridicoli tutti quegli scri
bacchini, sono ancor più funesti, loro malgra
do del resto e senza che si possa rimproverare 
checchessia a vittime incoscienti d'uno stato 
politico mummificato, in disaccordo con la 
vita. Indipendentemente da molti altri ele
menti corruttori, favoritismo, complicazioni 
burocratiche, mancanza di lavoro utile per 
una folla d'impiegati, il fatto solo d'avere isti
tuito, regolamentato, codificato, circondato 
d'obblighi, di multe, di gendarmi e di carce
rieri l'insieme più o meno incoerente delle 
concezioni politiche, religiose, morali e sociali 
d'oggi per imporle agli uomini di domani, 
questo fatto assurdo in sé stesso, non può 
avere che conseguenze contradittorie. La 
vita, sempre imprevista, sempre rinnovata, 
non può adattarsi a condizioni elaborate per 
un tempo che non è più. Non soltanto la com
plicazione e la confusione dei congegni ren
dono sovente impossibile o impediscono con 
un lunga ritardo la soluzione dei più semplici 
affari, ma tutta la macchina cessa talvolta di 
funzionare per cose della più alta importanza, 
ed è per mezzo di piccoli o grandi « colpi di 
Stato», che bisogna vincere la difficoltà: i 
sovrani, i potenti si lamentano in simil caso 
che « la legalità li uccide » e ne escono brava
mente < per rientrare nel diritto ». Il successo 

legittima il loro atto agli occhi degli storici; 
l'insuccesso solo li fa diventare scellerati. Lo 
stesso avviene per la folla dei sudditi o dei 
cittadini che spezzano regolamenti e leggi con 
un colpo di rivoluzione: la posterità ricono
scente li consacra eroi. La disfatta ne avrebbe 
fatto dei briganti. 

Lo spirito di corpo. 
Ben prima d'esistere ufficialmente come 

emanazioni dello Stato, prima d'aver ricevuto 
la loro carta dalle mani d'un principe o dal 
voto dei rappresentanti del popolo, le isiituzio-
ni in formazione sono fra le più pericolose e 
cercano di vivere alle spalle della società, di 
costituire un monopolio a loro beneficio. Così 
10 spirito di corpo fra uomini che escono 
laureati da una stessa scuola trasforma tutti i 
«compagni», per quanto siano onesti, in 
altrettanti cospiratori incoscienti, uniti pel 
loro benessere particolare e contro il bene 
pubblico, in altrettanti uomini rapaci che 
spoglieranno i viandanti e si divideranno il 
bottino. Osservateli fin d'ora, i futuri funzio
nari, nel collegio col loro kepi numerato o in 
qualche università col loro berretto bianco o 
verde : forse non hanno prestato alcun giura
mento rivestendo l'uniforme, ma, anche senza 
aver giurato, agiscono secondo lo spirito di 
casta, decisi a prendere sempre la parte mi
gliore. Cercate di rompere il « monomio » de
gli ex-allievi del Politecnico, perchè un uomo 
di valore possa entrare in mezzo a loro e con
dividere le stesse funzioni e gli stessi onori ! 
11 più potente ministro non potrebbe riuscirvi. 
A nessun prezzo si accoglierà l'intruso ! Che 
l'ingegnere, fingendo di ricordarsi del suo 
mestiere, difficilmente appreso, faccia dei 
ponti troppo corti, delle gallerie troppe basse 
o dei muri di serbatoi troppo deboli, poco im
porta ; ma bisogna anzitutto, che sia uscito 
dalla Scuola, che abbia avuto l'onore d'essere 
annoverato fra i « pipos (1) » ! 

Il patriottismo, l'ordine, 
la pace sociale. 

La psicologia sociale ci insegna dunque che 
bisogna diffidare non soltanto del potere già 
costituito, ma altresì di quello in germe. Con
viene pure esaminare con cura ciò che signi
ficano nella pratica delle cose le parole in 
apparenza anodine od anche seducenti, quali 
sono le espressioni di « patriottismo », d' « or
dine», di « pace sociale ». Senza dubbio è un 
sentimento naturale e dolcissimo l'amore del 
suolo natale: è cosa squisita per l'esule d'in
tendere la cara lingua materna, e di rivedere 
i luoghi che ricordano il paese natale. E 
l'amore dell'uomo non si limita unicamente 
alla terra che l'ha nutrito, al linguaggio che 
l'ha cullato, s'estende pure con slancio natu
rale ai figli dello stesso suolo, di cui condi
vide le idee, i sentimenti ed i costumi ; final
mente, se ha un'anima elevata, risentirà tutto 
il fervore d'una passione di solidarietà per 
coloro di cui conosce intimamente i bisogni 
ed i voti. Se è ben ciò il « patriottismo », quaìe 
uomo di cuore potrebbe non risentirlo? Ma 
quasi sempre la parola cela un significato ben 
differente da quello di «comunanza d'affetti » 
(Saint Just) o di « tenerezza pei luoghi de'suoi 
padri». 

Ma, bizzarro contrasto, non si è mai parlato 
della patria con un affetto tanto rumoroso 
come da quando la si vede perdersi poco a 
poco nella grande patria terrestre dell'Uma
nità. Dovunque non si vedono che bandiere, 
sopratutto sulle porte delle bettole e delle 
case di lussuria. Le « classi dirigenti » parla
no pomposamente del loro patriottismo, men
tre impiegano i loro fondi all'estero e traffica
no con Vienna e con Berlino di tutto quanto 
può fruttar loro del denaro, non esclusi i 
secreti di Stato. Perfino gli scienziati, dimen
tichi del tempo in cui costituivano una repub
blica internazionale nel mondo, parlano di 
« scienza francese », di « scienza tedesca », di 
« scienza italiana », come se fosse possibile di 
restringere fra date frontiere, sotto l'egida dei 
gendarmi, la conoscenza dei fatti e la propa
ganda delle idee : si vanta il protezionismo 
per le produzioni dello spirito come per i 
navoni e le stoffe di cotone. Ma, in propor
zione appunto di una tale depressione intellet
tuale nel cervello dei maggiorenti, si allarga 
il pensiero degli umili. Gli uomini che stanno 
in alto diminuiscono il loro dominio e la loro 

(1) Studente del Politecnico in Francia. 

speranza a mano a mano che noi, ï ribelli, 
prendiamo possesso dell'universo e dilatiamo 
i nostri cuori. Noi ci sentiamo compagni nel 
mondo intero, dall'America all'Euicpa e dal
l'Europa all'Australia ; ci serviamo dello 
stesso linguaggio per rivendicare gli stessi 
interessi, e sta per venire il momento che 
avremo con uno spontaneo slancio la stessa 
tattica, la stessa parola d'ordine. ' La nostra 
lega sorge in tutti gli angoli del mondo. 

In confronto di questo movimento univer
sale, ciò che ai usa chiamare patriottismo nou 
è dunque altro che un regresso a tutti i punti 
di vista. Bisogna essere ingenuo fra gli inge
nui per ignorare che i «catechismi del citta
dino » predicano l'amore della patria pei ser
vire l'insieme degli interessi e dei privilegi 
della classe dirigente, e che cercano di man
tenere, a profitto di questa, classe, i'odio fra i 
deboli e i diseredati al d i q u a e a ld i l à della 
frontiera. Sotto la parola patriottismo e i mo
derni commenti di cui forma oggetto, si dissi
mulano le vecchie prat'che d'obbedienza ser
vile alla volontà d'un capo, l'abdicazione com
pleta dell'individuo in faccia di coloro che 
detengono il potere e vogliono servirsi della 
nazione tutta intera come d'una foiza cieca. 
Così pure, le parole « ordine, pace sociale » 
colpiscono i nostri orecchi con una bella so
norità ; ma noi desideriamo sapere quel che 
certi ipocriti, i governanti, intendono con tati 
parole. Sì, la pace e l'ordine sono un grande 
ideale da realizzate, a un patto perù : che non 
siano simili alla pace della tomba ed all'ordine 
di Varsavia ! La nostra pace futura non deve 
nascere dalla dominazione indiscussa degli 
uni e dall'assoggettamento senza speranza 
degli altri, ma dalla buona e franca egua
glianza fra compagni. 

(Continua.) 

Sosteniamo il " Risveglio „ 
L'appello della redazione del Risveglio non 

deve rimanere inascoltato. Ognuno che sente 
la necessità della nostra propaganda, deve 
compiere il proprio dovere secondo le proprie 
forze e le condizioni in cui si trova. Il nostro 
Risveglio, che viene accolto volontieri dalla 
classe operaia per la sua sincerità e serietà,, 
per la sua feconda propaganda, per le sue 
idee espresse con chiarezza, deve essere 
sostenuto validamente, onde prosegua il suo 
cammino, portando in quest'ora triste la pa
rola di ribellione contro i responsabili di 
questa orrìbile tragedia, la parola di speranza 
e di preparazione per le.future battaglie. 

I compagni tutti che hanno coscienza e 
fede in un avvenire migliore, che credono 
veramente che solo la realizzazione delle no
stre idee potrà condurre l'umanità ad un regi
me dì giustizia e libertà, facciano tutto il 
possibile per sostenere il nostro foglio. Sarà 
un sacrificio per molti, date le condizioni 
attuali, ma è necessario e indispensabile, per
chè ben altri sacrifici maggiori dovremo sop
portare contro questa infame società, che 
tenta di travolgerci, prima di venir travolta' 
da noi. 

Non dimentichiamo i nostri precursori, che 
hanno sacrificata la loro vita sulla ghigliot
tina, sulla forca e nelle galere, in nome delle 
comuni idee. Mai come ora i fatti son venuti 
a darci ragione. Noi, semplici operai, di' 
fronte ai sapientoni d'un falso sovversivismo,, 
di certi giuda che hanno contribuito a risve
gliare nelle masse operaie gli istinti borghesi 
e patriottici, rimaniamo pur sempre pieni di 
fiducia e d'entusiasmo, aspettando ed affret
tando l'ora di chiamare a raccolta tutti i dise
redati per compiere finalmente e le nostre 
vendette e le nostre conquiste. 

Facciamo, o compagni, che il nostro Risve* 
glio continui a proclamare fra le masse avvi
lite la verità. Facciamo sì, che il nostro ideale 
anarchico tanto calpestato e deriso, ma pur 
sempre bello e giusto, penetri nei cuori e 
nelle menti degli oppressi, per maturare le 
ribellioni coscienti contro le classi dominanti,, 
per affrettare la fine di tutte le tirannie. 

// giovine scalpellino. 



Fino in fondo !... 
Fino in fondo ! — e cosi dicendo il braccio del 

ministro socialdemocratico belga si era abbas» 
sato in un gesto di studiata drammaticità. Non ci 
siamo però stupiti del linguaggio da lui tenuto. 
1 pensieri e i propesiti suoi — criticati del resto 
dai suoi stessi colleghi socialisti di paesi neutri e 
in guerra — erano a noi, come a tutti, noti ; come 
arcinoti erano gli annosi e rancidì aneddoti 
ch'egli è venuto a spifferare la sera del 18 gen
naio davanti alla borghesia aristocratica e fran
cofila ginevrina al VictoriaHall. 

Né ci siamo stupiti degli anatemi da lui lanciati 
all'indirizzo dei suoi eminenti colleghi tedeschi. 
Ma come egli aveva voluto cominciare, riaffer
mandosi « ancora e più che mai pacifista, socia
lista e internazionalista », avevamo sperato che, 
sia pur velata, una parola di rampogna e di con
danna sarebbe uscita dal suo labbro contro iRe
sponsabili veri e diretti della carneficina, che da 
un anno e mezzo disonora e devasta l'Europa. 

Vana attesa. Per il ministro socialista e inter
nazionalista del reame belga, la storia dell'uma
nità sofferente, del capitalismo e del proletariato 
non comincia che il 4 agosto 1914. Per lui mezzo 
secolo di gelosie e concorrenze industriali e 
capitalistiche, la gara folle degli armamenti e 
mezzo secolo di false concezioni socialiste e di 
errati orientamenti proletari non contano affatto. 
Per lui l'Europa era nel suo pieno, naturale e 
meraviglioso sviluppo. Solo un popolo di bri
ganti (i tedeschi), capitanati da un pazzocrimi
nale, vegliavano in agguato sulla perla del mondo 
(la latinità). Al momento opportuno le sono sal
tati addosso, sono piombati sul Belgio, sua sen
tinella avanzata, lo hanno arso, saccheggiato e 
distrutto. E chi sa cosa sarebbe avvenuto di que
sta immacolata latinità, se lui, il suo re e tutta la 
cricca militare, capitalistica, statale non si fos
sero stretti in santa crociata pei1 opporsi a quei 
discendenti di Barbarossa, a quegli Attila aflina
ti, modernizzati nel gusto vile e atroce della 
strage, della rapina e del delitto. 

Ma oramai, grazie a Dio, i briganti sono casti
gali ; la barca degl'imperi centrali fa acqua da 
tutte le parti e le loro invocazioni di pace e 
d'aiuto si elevano stridule sui candidi orizzonti 
della latinità. Ascoltarli? No ! giammai, sarebbe 
nn imperdonabile errore, un delitto. L'interesse 
della civiltà, della libertà e della giustizia esigono 
che si vada fino in fondo! 

Via, signor ministro ! Se sulla soglia del mini
stero avete deposto o venduto tutto il vostro 
patrimonio idealesociale, se ne avete fatto olo
causto, immolandolo, sacrificandolo sull'altare 
della... patria di lor signori, non dimenticate 
almeno — allorché vi accingete a parlare in una 
città ove tutti leggono e seguono questi impor
tanti avvenimenti — le norme e i sensi della pru
denza e della logica più elementare. 

Ma non vedete dunque che a causa di appetiti, 
di diffidenze e di contrasti egoistici inconfessati, 
i vostri cosidetti alleati vanno d'errore in errore? 
Non vi accorgete che i vostri eserciti marcisco
no, grattandosi i pidocchi nelle umide e sporche 
trincera, quando non fuggono sotto la pressione 
dei eserciti austrotedeschi e... compagnia brut
ta? E non vedete, infine, che tanto voi che ì vo
stri presunti nemici avete da sciogliere un fatale 
e ognor più intricato nodo gordiano ; che scivo
late sempre più in un baratro, verso la banca
rotta completa, fatale e definitiva? 

Via, siate un po' più logico e prudente, signor 
ministro ! — altrimenti rischiate, in cambio di 
qualche momentaneo applauso e successo di 
proscenio, di passare, davanti al tribunale della 
storia e dell'avvenire, oltre che per un traditore 
della causa proletaria e una marionetta del capi
talismo sanguinarlo e criminale, per un ciarlata
no inconsulto e insensato. Eppoi dite, voi che 
lanciate anatemi alla barbarie militarista teuto
nica e plausi ai vostri generali e al vostro re ; 
voi che spargete lagrime di coccodrillo sulle 
sorti del vostro paese e dell'Europa martoriata e 
devastata ; voi che siete più volte dottore ; voi 
che avete dette e spiegate tante cose, diteci, 
perché non ci avete detta la ragione per la quale 
l'innocentissimo governo del vostro minuscolo 
paese aveva anch'egli, parecchi anni prima della 
guerra, e col vostro consenso senza dubbio, 
« deciso di aumentare rapidamente i suoi effet
tivi militari » ? Forse per paura o nel presenti
mento di qualche... terremoto? 

Fino in fondo ? No, signor ministro ; non vi an
drete né voi né i vostri presanti nemici. La ci
viltà, la giustizia ne soffrirebbero troppo. Fino in 
londo v'andrà il proletariato quando stanco e 
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disilluso alzerà la testa, spaccherà il nodo gor
diano e vi travolgerà insieme all'edificio fradicio 
che puntellate. Quel giorno, ne siamo certi, voi 
ci lancerete contro gli sparuti eserciti del vostro, 
dei vostri re ; ma invano, essi non vi ubbiderap
no forse più o saranno travolti come fuscelli dal 
ciclone irrompente, dal proletariato ergentesi 
surpiedestallo dei suoi secolari diritti miscono
sciuti e riconquistati per installare l'era dell'u
nione internazionale, basata sul lavoro e il 
benessere comune, sull'eguaglianza non chime
rica ma reale di tutti i cittadini. Arrivederci a 
quel giorno, ministro Vandervelde ! 

L. M. 

I veri criminali 
Da quando è scoppiata la guerra europea, 

si è avuto occasione più d'una volta di leg
gere nei vari giornaloni delle patrie greppie 
degli articoli odiosissimi, che se l'ossero 
scritti nei nostri giornali s'andrebbe a rischio 
di pigliarsi qualche annetto di galera per 
eccitamento all'odio fra le classi sociali. 

Ma:., lasciamo andare le classi sociali, che 
non esistono più, almeno, secondo la defini
zione dei santi padri della concordia nazio
nale. 

E, parliamo d'altro !... A quel che pare 
siamo giunti ad un punto in cui la mortile del 
servaggio è nel più completo sviluppo. 

Odio ai Tedeschi, odio alle macchine tede
sche, odio a tutto ciò che ha del tedesco ! Si 
parla di bimbi da cinque a dieci anni che 
minacciano d'ammazzare mezzo mondo di 
tedeschi, e quella gente che si dice destinata, 
per mezzo della stampa, ad illuminare la pub
blica opinione dei fatti e delle cause, dico, 
proprio quella gente, la cui missione dovreb
be essere quella di smorzare certi odii fra le 
genti che lavorano, fa invece a gara a chi 
scrive articoli più velenosi, tendenti a prepa
rare nell'infanzia i germi dell'odio patriottico 
che avranno per conseguenza lo scatenarsi, 
ad un certo tempo, di nuove guerre. 

L'incubo dei giornalisti italiani è il tede
sco ; basta che sentano una voce che sia 
discorde dalla loro, sia negli apprezzamenti 
degli avvenimenti militari che sulle forme 
politicoeconomiche delle vari nazioni, o su 
ciò che dovrebbe fare il proletariato interna
zionale in questo momento, perchè vadino in 
bestia. Veramente bestie lo sono sempre, ma 
quando li toccate in ciò che per loro rappre
senta la quotidiana sbobba, allora... allora 
diventano senz'altro idrofobi. 

E vi sciorinano delle lunghe articolesse per 
dimostrarvi che persino i bambini da cinque 
anni sono contro i tedeschi, che fino le bam
bine di otto anni sognano spaventosamente 
la Germania sotto forma di un mostro che 
avvinghia l'infanzia, la innocente leggiadria 
per distruggerla. 

E, con tutto questo vorrebbero gabellarci 
un sentimento di patriottismo innato nei 
bambini, sentimento che non esiste o se c'è, 
è perchè tutti, chi per riverbero e chi per 
scopi tutt'altro che onesti, contribuiscono a 
creare una mentalità gretta e barbara nel bam
bino. Si grida tanto contro ai tedeschi che 
hanno creato nella mente del loro popolo una 
tensione nervosa e d'odio contro ì loro rivali, 
e s'impreca contro il militarismo prussiano, 
esponente d'ogni bruttura e dei più turpi de
litti, e nello stesso tempo s'esalta il ragazzo 
italiano di cinque anni, che spiana il fucile da 
quarantotto centesimi e dice : Quando sarò, 
grande ammazzerò di molti tedeschi ! 

Massimo Bontempelli, o Bontempone che 
dir si voglia, ci ha fatto sapere, nel Secolo 
dé l a i dicembre scorso, che, egli, l'illustre 
bagolone, se ne compiace di molto nell'intimo 
suo di questo risveglio, perchè rappresenta 
il rinnovamento della coscienza italiana. 

E, per chi non avesse capito bene cosa 
vogliano intendere questi mercatori d'inchio
stro, lo diremo noi più innanzi. 
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Quando questi fucinatori di patriottismo in 
decadenza ci vengono a parlare di coscienza 
nazionale, essi sanno di mentire e, solo 
un obbiettivo li anima : l'obbiettivo dell'utile. 

Per noi, un risveglio delle idee nazionali 
rappresenta un assopimento delle volontà 
energetiche internazionali rivolte all'affratella
mento del proletariato. 

Le idee, i valori nazionali rialzati sono le 
attività dei lavoratoti messe in moto non per 
i propri interessi, ma a profitto di pochi che, 
dietro il paravento del patriottismo, brigano, 
fanno e disfanno a spese del popolo. 

Abbiamo detto più d'una volta e lo abbia
mo detto fortemente, che gli inttttssi nazio
nali, qualunque essi siano, non possono essere 
che interessi di una infima minoranza a sca
pito della totalità dei lavoratori, che questi 
interessi si prestano a difendere. 

Rialzo della coscienza nazionale significa 
rialzo dei valori religiosi, o per meglio spie
garci di quel sentimento di superstizione e di 
fanatismo, che contribuisce cosi mirabilmente 
agli interessi d'un branco di speculatori ; 
significa rialzo di quel tal prestigio d'auto
rità, esercito da pochi pei tanti, il quale, ma
scherato di sentimento patriottico, forma il 
paio colla suaccennata superstizione religiosa. 
I due rafforzano la posizione dei capitalisti 
e dei governanti di fronte alle classi lavora
trici, che si perdono sempre più nel peggiore 
dei caos. 

Speriamo che il popolo sappia ricordarsi 
di questi fucinatori di menzogne che vivono 
alla greppia degli Stati, di questi banditori di 
sentimenti patriottici... E amhe noi ce ne 
compiaceremo nell'intimo nostro se le bimbe 
dì otto anni sogneranno un mostro tenibile 
che non si chiamerà Germania ma avrà per 
nome: miseria, disperazione e ribellione; ce 
ne compiaceremo se dei ragazzetti impugne
ranno il fuciletto da quarantotto... centesimi 
e diranno : Voglio ammazzare di molti 
tiranni. 

Quel giorno gli schioppetti forse non 
avranno neppure il prezzo... 

EUGENIO. 

Per l'Utopia 
Contro la triste realtà che imperversa riaf

fermando le alte ragioni morali dell'Utopia, a 
noi, poco preme in questo momento dimo
strare quanto di questa è già e tuttavia — non 
qstante la guerra e l'apparente fallimento del
l'Internazionale— nel dominio deiln vita. 

Anche se la nostra storia, la storia del so
cialismo e dell'anarchismo (universale dottri
na destinata all'universalità dei popoli) fosse 
sempre per essere cominciata... noi egual
mente, con la stessa tenacità, con la stessa 
determinata volontà, ci affermeremmo per 
l'Utopia contro tutto e tutti. 

Ma piaccia o non piaccia ai necrofori del
l'Ideale, compresi quelli che, hanno stretto il 
loro petto nella tunica militare e baciato la 
mano alle dame del... Sacro Cuore sono par
titi per il fronte, la nostra stoi ia ha già pagine 
gloriose ed incancellabili, poiché non facilmen
te si cancellano le pagine scritte col sangue 
dei martiri. E l'Utopia radiosa di oui, con trop
pa fretta, si è proclamato solennemente il fal
limento, vive sempre e vive anche nelle trin
cee. Quando domani sarà nota tutta la verità, 
intorno a questi lunghi mesi di guerra, si co
nosceranno mille e e mille episodi che confer
meranno l'asserto nostro. 

In ogni modo, innegabile e confessato dagli 
stessi interessati a sostenere il contrario, resta 
il fatto dell'incessante lavoro che minoranze 
rimaste tetragone ad ogni seduzione, in tutti i 
paesi, in tutti, fin dal precipitare della guerra, 
hanno iniziato e continuano, perchè restino 
accesi i fuochi che dovranno, in un domani 
assai prossimo, attivare il grande incendio che 
deve consumare questa sciagurata società. Di 
tutto questo lavoro compiuto attraverso mille 
rischi e contro difficolta che appaiono insor
montabili, non tutto possiamo conoscere e, di 
quel poco che conosciamo, non tutto possiamo 
dire... Ma con orgoglio affermiamo alto che, 
gli anarchici specialmente, eserciti di sovver

■ - • - . ' 
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sivi, dovunque sono rimasti fedeli alle dottrine 
ioro e, non ostante la reazione, per ognidove 
dominante spietata, dovunque, quelle dottrine 
continuano propagando e riaffermando. 

Ma ammettiamo pure che questa nostra sto
ria di ieri e di oggi, mai esistita sia; ammet
tiamo pure che il lavoro dei compagni nostri 
nei paesi in guerra, non sia compiuto che dalla 
illusione nostra ; ammettiamo pure che tutto si 
abbia da rifare o da cominciare... ebbene, non 
per questo noi cederemo al presente, non per 
questo noi abbasseremo il capo davanti a 
questa vostra realtà trionfante nelle stragi ; 
non per questo noi rinuncieremo alla nostra 
utopia! 

E di essa, noi, oggi, riaffermiamo le ragioni, 
appunto per il domani immancabile, per l'in
domani dell'esaurimento guerresco, per l'ora 
del redderationem che attende i governi tutti e 
con essi tutti i fautori della guerra, grandi e 
piccini. 

E cosi, mentre l'ebbrezza nazionalista sode 
l'orgia sua, noi neghiamo una volta di più la 
patria, noi rinneghiamo a voce alta l'idea di 
patria. 

Qui non c'entra l'amor del luogo natio, il 
cielo azzuro e la lingua dei nostri padri... Il 
luogo natio è spazio ben ristretto ; ogr.i paese 
ha il suo cielo, grigio o di cobalto, e sopra i 
mille modi di esprimersi, resta il fatto possi
bile ed empirico della lingua universale. 

Noi dividiamo l'umanità in due famiglie: 
quella degli schiavi e quella degli oppressori; 
— in due nazioni : quella dei ribelli e quella 
dei tiranni E proclamiamo fratelli nostri tutti 
coloro che la tirannia schiaccia e lo spirito di 
ribellione mantiene vigili aspettando la riscos
sa, e nostri nemici tutti i dominatori, tutti i 
privilegiati, tutti gl'impostori. • 

Gigi DAMIANI. 

Precipitevolissimevolmente 
Per conoscere se un'impresa vada bene o 

' male, c'è un segno infallibile. 
Quando va bene, ognuno rivendica per sé 

l'onore d'essere stato il primo, il solo, l'unico, 
il vero, il maggiore iniziatore. E si polemizza 
appunto per non ammettere che altri partecipi 
al proprio merito, al proprio vanto, alla pro
pria gloria ! 

Quando invece va male si cerca d'estendere 
le responsabilità, di attribuire anche ad altri 
quello che è ben proprio, di stabilire che quan
to avvenne fu più per necessità di cose che per 
volontà d'uomini, si insiste nel tentativo di 
dimostrare che anche chi ha detto no, ha con
tribuito a creare la situazione che obbligò poi 
a far di sì. 

L'Italia evidentemente si trova non nel pri
mo, ma nel secondo caso. Basta leggere per 
convincersene l'ultimo discorso del repubbli
cano di sua maestà Barzilai. 

Udite: 
La guerra italiana non fu dichiarata il 25 mag

gio 1915, ma virtualmente fino dal 3 di agosto 
1914. L'hanno dichiarata in quel giorno conserva
tori, liberali, repubblicani, cattolici, socialisti, 
nomini di stato di ogni gradazione e di ogni pen
siero, popolo di ogni tendenza, tutti coloro che 
unanimemente rifiutarono di scendere in campo 
cogli imperi centrali. 

Si ammiri la straordinaria logica per cui chi 
non vuole 1a guerra con qualcuno deve assolu
tamente volerla contro. Divieto assoluto di non 
partecipare al macello ! Il signor ministro fa
rebbe intanto bene di spiegarci come la quasi 
unanimità del 3 agosto 1914, contraria all'inter
vento, non si sia certo ritrovata il 25 maggio 
1914 in favore della guerra. C'è anzi più d'un 
interventista d'accordo noi nell'affermare che 
la guerra non desiderata dalla maggioranza, 
fu imposta da una minoranza. 

Ma Barzilai va più lontano ancorfe. Pretende 
senz'altro che se la bella guerra si risolvesse 
in un disastro completo, i responsabili sareb
bero non quei che l'hanno imposta, ma coloro 
che l'hanno costantemente avversata. 

Ecco, infatti, le sue precise parole : 
coloro i quali credono di farsi un alibi, con. 

servarsi una verginità ed una irresponsabilità per. 
che hanno rifiutata la guerra del maggio, dopo a 
ve ri a respinta in agosto, non comprendono che 
se gli eventi tristi, che il loro pessimismo certo 
non augura ma può presentire, si avverassero, 
delle sue conseguenze essi sarebbero responsabili 
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due volte : per avere resa necessaria la guerra e 
per non aver dato la loro cooperazione alla sua 
fortuna. 

Capite'/ Rifiutar la guerra del maggio dopo 
averla respinta in agosto, dando prova d'une
stà e dicoerenza, significa pel Girella repubbli
cano in livrea da regio ministro commettere 
non si sa bene quale delitto, per cui si diventa 
doppiamente responsabile di ciò che si è dop
piamente respinto ! 

Ne consegue che i nazionalisti, i quali lian 
voluto prima la guerra con l'Austria e poi con
tro, souo invece doppiamente innocenti dei 
mali che risultano dalla gueira ! 

Discutei e simili argomenti è certo un perder 
tempo, non sapendo se siano dovuti ad una 
malafede o ad una buaggine inaudita. A noi, 
quello che più preme di rilevare è il sintomo 
certo che la situazione è pessima. 

Meriti da rivendicare non ie non vedono, 
ma solo terribili responsabilità e si cerca di 
rigettarle su altri. I dirigenti italiani non han
no certo l'attitudine di chi sia per salire, ma 
per cadere... e cadere precipitevolissimevol
mente. 

11 tradimento maggiore 
Avete udito ? Due colonnelli dello Stato mag

giore svizzero manifestavano un po' troppo le 
loro simpatie tedesche col tornire alla Germania 
informazioni varie. Ben inteso, l'inchiesta negata 
dapprima, concessa a denti stretti poi, finirà col. 
non rilevare che peccatucci veniali e i due 
colonnelli se la caveranno a buon mercato. Noi, 
per conto nostro, non invochiamo i fulmini della 
legge contro nessuno, nemmeno contro i nostri 
peggiori nemici. Ed ogni qual volta la legge si 
rivela impotente, non possiamo che rallegrar
cene. Chissà che non si finisca cosi col compren
dere la necessità di provvedere direttamente ! 

Ma il fatto ci suggerisce piuttosto altre rifles

Perchè far tanto gli scandalizzati di fronte a 
due colonnelli di razza tedesca — e si sa che la 
razza conta molto ! — abituati per educazione e 
per mestiere ad ammirare il militarismo e logi
camente a simpatizzare pel più perfezionato di 
tutti, se non hanno saputo resistere alla tenta
zione d'oprare in ragione dei loro sentimenti ? 
In fondo, c'è della logica e della coerenza nel 
loro modo di comportarsi. 

Che dire invece di quei tali che si erano sbrac
ciati e sgolati nel condannare il militarismo, che 
avevano maledetta su tutti i toni la patria di lor 
signori, che si affermavano magari superiori ad 
ogni vincolo, ad ogni principio, ad ogni solida
rietà, divenuti ad un tratto i portavoce del più 
sbracato nazionalismo, gli assertori dei pregiu
dizii più antiquati, i volontari del regio esercito, 
i predicatori di un'unione bugiardamente sacra 
di sfruttati e sfruttatori, d'oppressi e d'oppres
sori? Ogni logica e coerenza qui viene a man
care. 

Il tradimento dei due colonnelli è per noi assai 
men grave ed importante del tradimento di... 
quegli altri che hanno suscitato tanta confusione 
in mezzo a noi, che hanno generato tanta sfiducia 
in mezzo ai semplici lavoratori, i quali si doman
dano smarriti : — A chi si può ancor credere ? — 
perchè han visto negata dall'oggi al domani 
quella verità ammessa da loro, dagli stessi che 
s'erano compiaciuti ad affermarla tale. 

Il tradimento maggiore è quello di cui l'umani
tà tutta quanta fu vittima, e quando udiamo le 
grida indignate, le proteste veementi dei guer
raiuoli dell'uno o dell'altro campo, proviamo un 
senso d'ira e di disgusto. Dopo che il mondo fu 
messo a ferro, a fuoco e a sangue, dopo che fu
rono scatenate le peggiori passioni, commesse
tutte le infamie, certuni vorrebbero che c'indi
gnassimo sopratutto per qualche foglio indebita
mente comunicato e non vedessimo l'onta e la 
colpa che in un qualsiasi affare di spionaggio ! 

Ah ! no ! se gridiamo giustizia non è contro due 
colonnelli qualsiasi, ma contro tutto il sistema 
borghese d'oppressione e di dissanguamento, che 
si spacciava per la più alta civilità mai vista e 
che ora annega i popoli in fiumi di sangue ! 

„ La povera Italia " 
La guerra, si sa, era voluta sopratutto per il 

povero Belgio, per impedire lo schiacciamento 
dei piccoli Stati da parte dell'orco di Berlino. Ma 
da quando l'Italia combatte, al povero Belgio son 
venuti ad aggiungersi la povera Serbia ed il po
vero Montenegro, ! E dobbiamo stimarci felici, si 
afferma nel campo interventista, che Cadorna ab
bia saputo darle una frontiera, altrimenti si par
lerebbe anche della « povera Italia» ! 

Povera, si, non soltanto perchè i prestiti di 
guerra, malgrado il 5,20 per cento offerto al pa

triottismo della gente facoltosa, non danno che 
magri risultati, per cui si parla già di chiedere 
denaro agli alleati, ma povera sopratutto perchè 
si lascia martirizzare quanto e più del Belgio dai 
suoi tristi ed inetti governanti. 

S'immaginino ora i compagni che in un contra 
dittorio con qualche scalmanato interventista, si 
fosse detto da noi : 

— .L'intervento dell'Italia segnerà una grave 
sconfitta per la Russia, la fine della Serbia e del 
Montenegro, l'abbandono dell'impresa dei Darda
nelli... 

Che urli d'indignazione si sarebbero uditi! Ep
pure non siamo ancora in fondo ! 

Ma in fondo ai si vuole andare ad ogni costo, 
in fondo dell'abisso, ove tutti si ritroveranno mal
conci, i vincitori non meno dei vinti ! 

Le ragioni del cestino 
Il cestino ha ingoiato parecchie corrispondenze 

questa quindicina e dobbiamo una spiegazione ai 
compagni. 

Fu sempre nostra regola di non dare resoconti 
di conferenze, a meno d'esservi costretti per ne
cessità polemica. Chi fa della propaganda non 
deve provar bisogno né d'elogi, né di venire più 
specialmente segnalato alla Procura federale ed 
alla polizia politica. 

Non crediamo neppur utile di pubblicare il re
soconto delle serate di propaganda. Ripetere con 
Massinelli in vacanza : — Oh ! che bella festa ! oh ! 
che bella festa ! — ci pare proprio fuor di luogo 
e di tempo. Non condanniamo certo lo svago, 
tutt'altro, ma non ci sembra possa fare l'oggetto 
di speciali elogi. 

Tanto per le conferenze come per le serate 
sarà bene guardarci dal mutuo incensamento. 

C'è ancora chi ci scrive per proferire minaccie 
all'indirizzo di questi o di quegli ! Pessimo siste
ma segnalare prima chi si vuole colpire poi ! E' 
vero che il più delle volte le quattro farsi di ven
detta restano frasi e il molto tuonare non fa pio
vere nessun accidente sulle teste esecrate. Un 
adagio francese afferma che il ridicolo uccide. 
Chi non vuole sucidarsi pensi dunque a non mi
nacciare mai, sopratutto se sente il bisogno di 
agire. 

La nostra propaganda mira a far comprendere 
l'impellente necessità di combattere ad armi 
uguali, per dare una visione ed una coscienza 
esatte di quel che ci vuole, ma in certi casi pre
cisare vuol dire tradire. 

E speriamo che questo nostro linguaggio sia 
perfettamente inteso. 

PIETRO KROPOTKINE 
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