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La nostra risposta 
Col titolo Una parola agli anarchici, 

VAvanti! del i° febbraio ha pubblicato un 
articolo che merita una risposta precisa e 
chiara da parte nostra. Purtroppo, la censura 
ne ha soppresso una parte e forse chi scrive 
non ha potuto esporre interamente il suo 
pensiero come l'avrebbe voluto. Ad ogni mo
do riproduciamo per intero quel che resta 
dell'articolo. 

S i a m o vivi o m o r t i ? 
Ecco l'esordio : 
C'è ancora no movimento anarchico in Italia? 

Coloro che al nome di anarchia hanno trepidato, 
anni sono, per la loro vita e più uncora per i loro 
forzieri, dicono, con soddisfazione, che no. Infat
ti l'anarchismo terrorista da anni non si manifesta 
in Italia in quelle forme che avevano gettato lo 
spavento fra i beati possidenti ed avevano dato 
alla penisola il primato della delinquenza politica. 

{Censura) 
Neppure la guerra, questo immenso atto di vio

lenza (censuraj ha suscitato, né in Italia né al
trove, un atto individuale di clamorosa protesta. 
La protesta più alta e più clamorosa è stata affi
data all'azione parlamentare di Carlo Liebkaecht. 
Il trepidante borghese, si rassicura : l'anarchia è 
morta. Ma il borghese è cieco nella sua trepida
sene. Ieri immaginava il pericolo anarchico pia 
grave di quello che fosse realmente : oggi si illude 
ch'esso sia del tutto scomparso solo perchè non 
ne scorge da tempo le manifestazioni rumorose. 

Un movimento anarchico in Italia esiste 
certamente. À meno di credere che gli ita
liani diventino anarchici solo valicando le 
frontiere, dobbiamo ammettere che lo erano 
già prima, il che vuol dire che c'è una pro
paganda, un'influenza e un'azione nostra nel 
bel paese. 

In quanto al terrorismo, o mette capo in 
breve tempo a un vasto movimento rivolu
zionario propriamente detto, o viene a ces
sare per riprendere più tardi, quando un in
sieme di circostanze lo determineranno di 
nuovo. ,,j 
L a p r o t e s t a p a r l a m e n t a r e e le n o s t r e / 

Atti di clamorosa protesta da parte nostra 
taon ce ne furono, ma si ebbero centinaia di 
casi di diserzione. A Ginevra, soltanto, all'i
nizio della guerra, si contavano già ben cin-
Suecento disertori — secondo le affermaeìonl 

ella polizia — In maggior parte compagni 
«ostri, che le circostanze obbligano a un 
prudente riserbo. 

Per valorizzare l'azione parlamentare' si 
esalta l'attitudine di Liebknecht. Rimane da 
definire il suo contegno il 4 agosto 1914 e 
più tardi la parte da lui rappresentata nella 
visita alla Casa del Popolo di Bruxelles. Per
chè se la sua « protesta più alta e più clamo
rosa » non è venuta . che quando si seppe 
d'accordo con la massa dei suol elettori ed 
aveva già constatato un vivissimo malcon
tento serpeggiante in tutto il paese, sempre 
più disilluso sulla durata e sui risultati della 
guerra, il valore ne sarebbe grandemente 
diminuito. Contro il cancelliere tedesco che 
affermava : « Necessità non ha legge 1 Con la 
pie grave violazione del diritto delle genti, le 
nostre truppe hanno già invaso il Belgio 1 » 
— chi si e levato al Reichstag per protesta
re ? Le prime proteste in Germania vennero 
da anarchici e sopratutto dai localisti, sinda
calisti tedeschi così chiamati in opposizione 
al centralisti. In realtà, la protesta al Parla

mento ha fatto seguito anche questa volta a 
quella della piazza. 

Si abusa veramente un po' troppo della 
parola « eroismo >>. Liebknecht compie pun
tualmente il suo «dovere di soldato» e la sua 
protesta è contenuta nei limiti più stretta
mente legali e parlamentari, per cui non è 
stato fatto segno alla menoma persecuzione, 
se non a quella del Partito Socialista. Aveva
mo preferito tacere sul suo caso, ma poiché, 
l'occ'asionc ci vien porta, diciamo nettamente 
che sono assai più da lodare ed ammirare 
tutti gli oscuri che sono in carcere od all'e
stero — e son parecchi — per avere prote
stato ed agito subito in conformità alle loro 
idee. 

Mali nostri e altrui. 
\J Avanti! continua : 
La verità si è che gli ultimi quindici anni della 

vita politica italiana hanno stroncate la spina dor
sale all'azione idealistica : hanno 0 sviato 0 dissol
to ogni aspirazione utopistica ; hanno livellato 
nella mediocre ricerca delle conquiste immediate 
ogni attività sovversiva. E dèi partiti o dei movi
menti avveniristici si salvò appena, per speciali 
circostanza della sua intima costituzione, il socia
lismo rivoluzionario pur fra molte incertezze e 
parecchie contraddizioni. Il movimento mazzinia
no fu pugnalato nella schiena dal repubblicane
simo monarchico ; l'anarchismo fu trascinato alla 
deriva dal sindacalismo cosidetto apolitico, di
ventato ora pragmatista in grazia delle loggia e 
della cricche elettoraliste. 

Beco, noi vorremmo credere di gran cuore 
a un socialismo rivoluzionario, ma ci chie
diamo sempre in che cosa consista. Finora 
non vediamo che un socialismo d'opposizio
ne parlamentare e che vuol rimanere sopra
tutto tale, e null'altro. Ora, la speranza nel 
Parlamento viene a diminuire invece d'acuire 
il senso della necessità dell'azione diretta della 
nassa, per cui è antirivoluzionaria per eccel
lenza. 

In quanto alla crisi da cui l'anarchismo fu 
travagliato è assai più complessa che non lo 
dica Y Avanti ! La maggior parte degli anar
chici italiani, e noi con essi, hanno sempre 
fati» numerose riserve sul sindacalismo, an
che se non l'hanno osteggiato apertamente. 
E In Isvizzera, i Barni ed i De Ambris venne
ro proprio fischiati da anarchici sindacalisti. 
Non vogliamo, però, pel momento indagare 
tutti i nostri mali e indicarne i rimedii. • 

L a v io lenza e l a r i fo rma . 
Vediamo il seguito : 

tfea è a eredersi però otte l'anarchismo sia 
scomparso del tatto e per sempre dalla penisola 
nostra e che abbia ragione di allietarsi il pavido 
borghese temente per i suoi pericolanti capitali. 
L'anarchismo nessuno {'ha accise Piglia della 
violenza borghese la violenza proletaria s'era ac
quetata quando la borghesia parve procedere per 
vie meno violente e più civili alla conquista del 
pregresso sociale. La riforma — che non pad uc
cidere la rivoluzione — può però evitare il fatto 
individuale violento : tanto è ciò vere che i paesi, 
dove prima si attuò la riforma, sono stati i primi 
a veder scomparire il delitto politico. Dove è 
educazione civile là cessa l'atto individuale contro 
la iniquità della costituzione sociale e la protesta 
si esprime in forme di azione collettiva. 

Speliamo di provare che siamo ben vivi, 
quando verrà il momento di saldare i conti, 
tutti 1 conti. Prendiamo intanto nota che il 
momento della riforma vien solo dopo che la 
violenaa proletaria ha risposto a quella bor
ghese. La delinquenza politica biasimata, 

sconfessata, ripudiata, ha così un'importanza 
ed un'utilità incontestabile. Certi delinquènti 
diventano quasi provvidenziali. 

Resterebbe da spiegarci sulla cosidetta edu
cazione civile, la quale viene a sostituire 
l'azione collettiva a quella individuale. Non 
vorremmo la si intendesse nel senso dei me
no che tirano i più, per concludere 

con quattro indiavolati a far di si 
e dugento citrulli a dir di no... ' 

Qpando pensiamo che, a detta di molti, la 
grande maggioranza degli italiani era contro 
la guerra e* la guerra s'è fatta lo stesso, ci 
domandiamo se la suddetta educazione, più 
che civile, non è da citrulli. 

L ' ind iv idua l i smo n e c e s s a r i o . 
Viene poi nell'articolo dell'Avanti ! un 

grande spazio in bianco voluto dalla censura» 
seguito da questa riflessione : 

Ha non è dell'anarchismo individualista, figlici 
non degenere dell'individualismo borghese, che> 
noi chiediamo notizia. Di lui sappiamo quanto Ce 
basta: l'azione civile della massa, irrompente* 
nella vita sociale alla soddisfazione dei propri bi
sogni superiori ed alla rivendicazione dei proprìì 
diritti, lo aveva ridotto al silenzio : l'azione vio
lenta della borghesia militarista lo riconduriàaUa 
ribalta della storia. 

Non intendiamo certo prendere le difese 
delle aberrazioni d'un falso individualismo, a 
cui è forse dovuto il maggior-male recato afi 
nostro movimento. Ma la guerra ha sopra
tutto provato il bisogno di sviluppare la per
sonalità, l'individualità umana, con la volon
tà e l'iniziativa in ciascuno, accompagnate 
dall'idea di responsabilità. Non v'è spettacolo» 
più miserando di quello di milioni d'uomini; 
che fanno quello che ripugna loro maggior
mente, negando il proprio essère, per non 
divenire che ciechi strumenti nelle man! 
altrui. La -volontà generale deve risultare 
dalle l i be re volontà particolari, e dobbiamo) 
proclamare ben alto, per cominciare, queste 
principio di libertà individuale: «Nessune-
può essere obbligato ad uccidere od a farsi 
uccidere ». 

Il n o s t r o d i s s e n s o . 
Ma ecco ciò che ci concerne più special

mente : 
Chiediamo piuttosto dell'azione di quegli anar

chici socialisti che da noi socialisti diversificano 
soltanto perche rifuggono dalla conquista dot 
pubblico potere ed affidano all'azione diretta dell» 
masse la rivendicazione dei diritti proletari. 

Noi leggevamo giorni sono una fiera, violento» 
acerbissima critica di uno di èssi contro l'aziono 
nostra, contro Zimmerwald, contro l'inganno eh* 
si asconderebbe — a suo dire — in questa attivi
tà diversa, e per necessità incerta, che noi as 
diamo svolgendo onde raccogliere le file, riordi
narle per quanto ci è possibile, ricondurle eoa 
una visione netta alla lotta per l'ideale proletario. 
E ci siamo chiesti serenamente se, per avventura, 
il nostro critico potesse avere anche una parto 
soltanto di ragione. E ci è parso di poter rispon
dere con coscienza schiettamente di no. 

A dir vero, anche coloro che hanno conti
nuato a dirsi socialisti anarchici in ricordo 
della prima Internazionale, differiscono dai 
socialisti della conquista dei poteri pubblici, 
non solamente pei mezzi, ma anche e sopra
tutto pel fine. 

In quanto a Zimmerwald, se diede luogo 
ad un'aspra critica, è sopratutto perchè se n e 
è esagerato l'importanza, attribuendogli u n 
valore che purtroppo non ha. 

'U;-,x;,V:/ -.ri'i-jìv','^;'-.-.-: ,,.._ ..'.... .. . . 
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Del tentativo di salvataggio di un partito, 
si è voluto fare quello dell'umanità tutta 
quanta. Ora, si tengano ben presenti tutti 
questi dati di fatto : 

i° Che a Zimmerwald furono ammessi sol
tanto i delegati dei partiti socialisti ufficiali e 
delle organizzazioni dipendenti dal Segreta
riato internazionale di Berlino, escludendo 
per esempio quei localisti tedeschi a cui è 
dovuta la prima protesta collettiva in Germa
nia ; 

2° Che gli intervenuti, benché tutti appar
tenenti ad organizzazioni ortodosse, si divi
sero in maggioranza e minoranza ; 

3° Che quando venne posta la questione 
precisa del metodo da seguire per giungere 
alla pace, fu eliminata col pretesto di non 
favorire una data tendenza e di mantenere 
sopratutto l'unità ; 

4° Che gli anarchici sono, stati espulsi 
dalla cosidetta Internazionale da ben venti 
anni. 

Dopo ciò ci si dica se non avevamo tutte 
le ragioni per non applaudire, poiché il fatto 
della riunione di delegati di Stati nemici non 
basta a farne un avvenimento importante, 
sopràtutto che il biasimare la semplice parte
cipazione all'opera politica governativa, per 
tacére di quella sui campi delle più micidiali 
battaglie, lascia sussistere l'inganno, la con
fusione, l'equivoco e si risolve in un'amaris
sima ironia. 
' Si è proclamata solennemente, è vero, la 

lotta di classe, ma purtroppo sono i governi 
soltanto che continuano a richiamare una 
classe dopo l'altra per la loro e non per la 
nostra lotta. 

Non domandiamo di meglio che d'avere a 
ricrederci e che Zimmerwald abbia rappre
sentato qualche cosa di più che lo studio per 
rimediare alla crisi interna di un partito. 

Socia l i s t i e a n a r c h i c i . 
VAvanti! prosegue così : 
Il Partito Socialista Internazionale — special

niente nei suoi uomini rappresentativi— ha com
piuto, in talune delle sue Sezioni più importanti, 
il madornale sproposito, l'imperdonabile colpa di 
solidarizzarsi colle classi dirigenti. Ma questo er
rore, questa colpa è stata comune anche a non 
pochi anarchici che in Russia come in Francia, 
in Germania come in Italia — smarrendo total
mente la strada — si sono dati con tutto il cuore 
alla collaborazione di classe. 

L'errore e la colpa sono dunque superiori agli 
nomini ed ai partiti. La guerra è fenomeno di 
universale aberrazione. Essa, ha travolto con i 
Guesde anche i Grave. Piuttosto che accusarci 
vicendevolmente, noi — che siamo rimasti ritti 
— di reciproche colpe inesistenti, vediamo se non 
convenga, ognuno nel proprio ambito, senza de
dizioni e senza deviazioni, operare d'accordo per 
le inevitabili espiazioni di domani dei veri colpe
voli, i 

Non neghiamo le colpe dei «nostri », tut
t'altro, ed abbiamo subito provveduto nel 
modo più radicale. Però, ci pare che il gior
nale socialista smarrisca il senso delle pro
porzioni e faccia confronti che non reggono. 

Tutti i giornali anarchici esistenti rimasero 
fedeli ai loro principii. Gli interventisti furo
no costretti a fondarne dei nuovi. Pochi tra 
noi, lo possiamo affermare per un cumulo di 
testimonianze, hanno mutato di parere; il 
guaio volle che tra quei pochi ci fosse una 
mézza dozzina d'intellettuali, di valore assai 
diverso, del resto. Alcuni, poi, non erano 
più dei nostri da tempo. Cosi un Libero Tan
credi, con la sua polemica velenosa in cui ci 
rimproverava sopratuttc d'averlo « boicotta
to » da anni,; non testimoniava forse lui 
stesso che gli anarchici non avevano aspettato 
la guerra per ripudiarlo? 

Non bisognerebbe dimenticare che il primo 
tracollo alla solidarietà internazionale l'ha 
dato quel socialismo germanico, che serviva 
di modello ai socialisti di tutto il globo ter
racqueo. E come si può assimilare la respon
sabilità di piccoli gruppi isolati con quella 
d'organizzazioni daile centinaia di migliaia 
d'aderenti ? Senza contare che la socialdemo
crazia s'era proclamata l'unica legittima In

ternazionale, pretendendo rappresentare da 
sola il « proletariato », la « classe », la « scien
za», 1' «avvenire» 1 

G u e s d e e G r a v e . 
Noi ci guarderemo bene dal prendere le 

difese di Grave, ma come si può confonderlo 
onestamente con Guesde? Già, dal principio 
della guerra, Grave, pur proclamando la ne
cessità di difendere la Francia, ha fatto opera 
d'opposizione e dì critica, ha visto la maggior 
parte dei suoi articoli soppressi dalla censura, 
anzi la defunta Bataille syndicaliste gli aveva 
fatto comprendere che... la sua collaborazio
ne diventava impossibile. L'incoerenza di 
Grave viene sopratutto dal fatto di dirsi anar
chico ; se fosse stato un semplice membro 
del Partito Socialista, la sua condotta sarebbe 
apparsa corretta e in molti casi anzi lode
vole. 

Ma Guesde che ha trovato il modo di pap
parsi, lo stipendio annuo di 60,000 franchi 
per approvare tutti gli abusi e soprusi, per 
giustificare tutte le violazioni e persecuzioni, 
per sanzionare i peggiori intrighi politici d'un 
Delcassé, si è nettamente disonorato. 

Grave ha commesso un errore enorme, 
sopratutto dal nostro punto di vista anarchi
co ; ma Guesde ha fatto assai peggio, sopra
tutto se si tien conto che era un vero capo 
partito, mentre Grave non era l'eletto, il 
capo, il rappresentante di nessuno. 

« Comparaison n'est pas raison ! » dicono i 
francesi, e Y Avanti! dovrebbe ricordarselo, 
sopratutto nel suo interesse, perchè altri
menti verrebbe a riconoscere implicitamente 
che hanno tanto valore i minuscoli nostri 
gruppetti quanto le mastodontiche organizza
zioni dei suoi. La sua difesa diventerebbe 
un'offesa ai suoi uomini ed ai suoi principii, 
che apparirebbero d'una ben scarsa forza. 

Azione n e g a t i v a . 
Ma ecco la conclusione : 

Y'è noi crediamo un terreno comune di azione 
sul quale l'intesa è possibile. Alcuni anarchici 
l'hanno visto. Noi ben sappiamo che non possia
mo chiedere loro di seguirci sul terreno elettora
lista e parlamentarista : essi sanno del pari che 
sarebbero soverchiamente pretenziosi ove esiges
sero da noi la rinuncia a quello che abbiamo cre
duto sempre e crediamo ancora — pur attraverso 
a delusioni parecchie — uno dei mezzi della no
stra lotta : la conquista legalitaria del pubblico 
potere. Noi e loro tuttavia possiamo aver comune 
l'azióne negativa contro lo stato attuale di cose, 
la propaganda contro le ragioni che l'hanno reso 
possibile e per creare quello stato d'animo che 
valga a farlo cessare. 

Noi siamo convinti che quest'opera comune, 
sebbene indipendente ed autonoma — che gli av
venimenti si incaricheranno certamente di ren
dere più approdante — avrebbe, .agli scopi che 
insieme perseguiamo, maggiore efficacia. E le 
masse — ora, in qualche località, inceri e e scet
tiche per le intestine querele — verrebbero con 
più entusiasmo a noi per le rivendicazioni che da 
noi inevitabilmente s'aspettano. 

Un'azione negativa, sopratutto in quest'ora, 
non è sufficiente, e siamo certi che VAvanti! 
ne concepisce egli pure una ben positiva. 
Purtroppo, quella maledetta censura gl'impe
disce però di spiegarsi chiaramente. 

P e r la r ivo luz ione . 
In quanto a noi, constatato che azione par

lamentare, cooperativa e sindacale, quali 
vennero esplicate nel passato, sono assoluta
mente insufficienti a salvare il proletariato dai 
mali enormi che risulteranno dalla guerra, ci 
permettiamo di ricordare ai Partiti socialisti 
la loro decisione di Basilea, di « utilizzare con 
« tutte le loro forze la crisi economica e po
« litica creata dalla guerra per agitare gli 
« strati popolari più profondi e precipitare 
« così la fine del dominio capitalista ». 

All'opera negativa dì cui parla Y Avanti! 
.va aggiunta quella ben positiva d'una vera 
preparazione rivoluzionaria morale e mate
riale. Non vorremmo con un atteggiamento 
troppo remissivo lasciar credere al popolo 
che si possa fare a meno d'una rivoluzione. 
Perchè il risparmio di sangue che si credeva 
così realizzare, ha già condotto al più formi

dabile spreco di vite umane che mai la storia 
ebbe a registrale. Non intendiamo assoluta
mente renderci complici, sia pure indiretti, 
del ripetersi d'una tanta catastrofe. 

Chi si dice rivoluzionario deve volere ed 
oprare anzitutto e sopratutto per la rivoluzio
ne, ammonendo i diseredati che non esistono 
soluzioni pacifiche, statali, legali, diploma
tiche, parlamentari. 

La légalité est sans issue! — ebbe a dire il 
socialista belga Giulio Destrée, in altri tempi! 

La legalità non ha via d'uscita ! — non ci 
stancheremo mai dal ripetere noi. E mante
nendo ferma questa premessa, ci troveremo 
in lotta contro tutti i predicatori di riforme 
illusorie, di rimedii destinati a rendere sop
portabile e non a guarire radicalmente il 
male. 

Domande e Risposte 
Riceviamo sovente dai compagni delle doman

de, a cui per mancanza di tempo non diamo it 
più delle volte nessuna risposta. Felice ehi può 
permettersi il lusso d'una estesa corrispondenza 
personale ! Però, fra le molte domande, alcune 
presentano un carattere d'interesse generale e 
meritano d'ottenere risposta nel nostro Risveglia. 

Ecco perchè ristabiliamo questa rubrica che 
avevamo iniziata anni or sono nelle nostre colon
ne e poi sospesa senza motivo apparente. 

Cosa ne pensale di quei compagni che consentono-
a dar terate prò famiglie dei richiamati f 

Pensiamo che han perduto il cervello — cosa 
comunissima in questi tempi di guerra. Non già 
che noi vorremmo biasimare chiunque perso
nalmente e privatamente venisse in aiuto di vici
ni, di conoscenti o di parenti, ridotti alla più 
squallida miseria. E' cosa che può accadere a 
tutti, ed è accaduta anche a noi. 

Ma sarebbe gravissimo errore, soli, o, peggio 
ancora, in compagnia di nazionalisti in buona o 
in mala fede, prendere iniziative in favore delle 
vittime della guerra, sopratutto qui in Isvizzera, 
dove la scelta tra il partire od il rimanere era 
possibile, se non priva d'ogni rischio. Ma cosa vi 
può essere di più rischioso che d'esporre gior
nalmente la propria pelle al fuoco delle armi più 
micidiali? 

Anzitutto, teniamo ben presente che la no
stra solidarietà deve esercitarsi per coloro che 
non obbedirono agli ordini dei governi. E un di
sertore, italiano o tedesco, merita assai più il no
stro appoggio dei congiunti del più eroico guer
riero. 

Non dimentichiamo, poi, che col pretesto d'as
sistenza, di croce rossa civile, il governo verreb
be a mobilitare noi pure ai fini della sua guerra. 
Nell'impossibilità di soccorrere tutte le miserie 
umane, noi abbiamo dato in ogni tempo il nostro 
appoggio ai ribelli, le cui privazioni e sofferenze* 
erano sopratutto un risultato della loro ribellione. 
Sarebbe assurdo che oggi ci mettessimo a predi
ligere coloro appunto che hanno fatto atto di 
sottomissione piena ed intera. 

Certi t sentimentalisti » non vedono con chi si 
vengono a mettere, seguendo l'impulso del loro 
cuore, senza far intervenire la loro ragione 1 L'ia
terventismo della ragione è il più necesario di 
tutti di fronte all'immensa follia della guerra. Se 
no si va a finire... a braccetto con preti, consoli, 
spie, regi contrabbandieri, voltagabbana/specu
latori e traditori d'ogni genere. 

Speriamo che chi ha errato una prima volta se 
ne renda lealmente conto e non si abbiano reci*. 
dive da deplorare. Perehè se c'è per noi un prin
cipio ben chiaro, indubitabile e indiscutibile, è 
che dobbiamo aiutare la povera gente a ribellar
si e non mai a rimanere sottomessa. 

*** 
: Dobbiamo riammettere nei nostri gruppi gli in? ■ 
terventisti che riconoscono il loro ei'rore e si sono 
perfino resi disertori ? 
, Adagio, Biagio! Qui in Isvizzera la questione • 
della guerra e dell'intervento l'avevamo già dis
cussa al tempo dell'impresa tripolina e poi della, 
guerra balcanica. E un'indignazione unanime ci. 
aveva sollevati contro il sovversivismo guerra
fondaio. Senza esitazione e senza complimenti, 
magari con qualche pedata o bastonata, avevamo 
subito operata una divisione ben netta, che oggi 
fa la nostra forza. Manteniamola, per intanto. 

Finché si è sul campo della propaganda, sia 
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nostra somma cura d'evitare ogni confusione. 
Quando si scenderà sul campo della grande azio
ne, allora soltanto vi potranno essere fusioni 
d'elementi affini o convertili. Prima no. 

Eppoi, la guerra fu il solo motivo che ci con
dusse alla separazione? Non si trattava, in real
tà, di pasticcioni, che ad ogni istante ci procura
vano beghe, disgusti, pagliacciate, facendoci per
dere cosi aderenze e simpatie, ottenute con un la
voro rigidamente corretto di molti anni? Chi tra 
noi prova il bisogno di vederli ritornare nei nostri 
gruppi? Certamente nessuno. Mai, come nel no
stro caso, fu vero l'adagio : meglio soli che male 
accompagnati. 

Del resto, noi, cosi severi con gli avversari, 
non possiamo mostrarci indulgenti con chi si disse 
anarchico. Sopratutto, perchè, se c'è un'idea che 
non giustifica nessuna deviazione, e specialmente 
quella patriottica, è appunto la nostra. E' fuor di 
dubbio che i più incoerenti furono i pretesi anar
chici. 

I repubblicani avevano sempre altamente affer
mato il loro ideale irredentista, e se essi, già ne
mici della monarchia ne son diventati i volontari, 
bisogna pur riconoscere che CasaN Savoia ha mu
tato in guerra la sua alleanza con Casa d'Absburgo. 

1 socialisti, nei loro congressi nazionali ed in
ternazionali, si erano sempre riserbati di difen
dere la patria, di fare il loro dovere di soldati. 
Partigiani dello Stato, a cui affidano il maggior 
compito d'emancipazione — ed è facile il provar
lo malgrado le loro smentite — non sono troppo 
illogici nel difenderlo. La « conquista del potere» 
presuppone in certo qual modo il mantenimento 
di quelle istituzioni di cui si muove all'assalto, 
altrimenti, si parlerebbe in modo chiaro di « sop
pressione del potere ». Quel che sarà domani lo 
Stato italiano è questione di capitale importanza, 
anzi la maggiore di tutte, pel socialismo parla
mentare. E cosisi spiegano molte contraddizioni, 
incoerenze, palinodie e debolezze, per non par
lare di viltà. 

Ma i sedicenti anarchici interventisti italiani, 
scuse non ne hanno e non ne possono avere. 
Prestarsi alla turpe commedia salandrina del
l'insurrezione di popolo per chiedere la guerra ; 
domandare per mesi e mesi che milioni d'uomini 
venissero mandati al macello per forza, violando 
ógni diritto della coscienza, ogni rispetto dell'in
dividualità; preparare la più odiosa delle ditta
ture, quella militare, in nome dell'idea anarchi
ca, — è tale menzogna, è tale infamia che non 
può essere cancellata senz'altro da una semplice 
dichiarazione. 

Via da noi ! Non si può ammettere un semplice 
errore, come tutti ne commettiamo e ne possia
mo commettere ogni giorno. Si tratta di ben peg
gio, e, cioè, d'incoscienza o di tradimento. 

Non bisognerebbe dimenticare, neppure, che 
noi fummo insultati, derisi e calunniati bassa
mente da tutti costoro. Le nostre persone non ne 
hanno menomamente sofferto, ma la nostra pro
paganda ed azione — ciò che ci sta maggiormen
te a cuore — ebbero a combattere, in più dei 
moltissimi e gravissimi ostacoli, il peggiore dei 
confusionismi. 

— Ma sono disertori ! hanno corso i più gravi 
pericoli con una vera propaganda di fatto ! 

Benone ! Quei tali che ci rimproveravano di 
voler sopratutto salvare la pellaccia, .quando 
videro minacciala la loro, pensarono a fuggire. 
Son dunque, cretini che avevano creduto ad una 
semplice passeggiata militare o che pensavano 
di rimanere eternamente lontani dalla fronte, 
eroi delle retrovie ! . 

Come ammettere un solo istante che si possa 
mai andare a braccetto con gli exinterventisti? 
Cosa direbbero le famiglie di tutti eoloro che son 
partiti per forza o magari dietro consiglio di quei 
farabutti che cianciavano di guerra di rivoluzione? 

Se la guerra di Tripoli ha costato 50,000 vitti
me — senz'essere condotta a termine, del resto, 
— questa volta ne abbiamo già dieci volte tanto, 
un mezzo milione di morti, feriti, mutilati, infer
mi, e non siamo che ai principio. 

Carini ! quéi tali che son fuggiti e a cui il loro 
interventismo ha facilitato forse la fuga, perchè 
non sospetti. Ma e le centinaia di migliaia d'uo. 
mini che non possono fuggire e debbono esporsi 
ogni giorno ai più gravi cimenti, alle più dure 
privazioni ed alle peggiori sofferenze, cosa pen
serebbero di noi se sapessero che patteggiamo 
con coloro che hanno contribuito.a metterli in 
una situazione tanto tragica? 

■Speriamo di non aver bisogno di ritornare sul
l'argomento. Si preghino quei tali di star lontani da 
noi e se persistono a venirci tra ipiedij scacciamo
li senza complimenti. Non è proprio il Caso di farne. 

Attraverso i fatti 
Le canaglie internazionali. 

Certi giornali ci danno la notizia di uria di
mostrazione a Berlino, composta sopratutto 
da donne e bambini, contro il caro vivere e la 
guerra. A quanto pare i dimostranti sono stati 
accolti da due mitragliatrici che fecero una 
sessantina di vittime. 

In questi momenti, in cui la menzogna è 
divenuta arma di guerra quanto i cannoni, i 
fucili, ecc., simili notizie non meritano che 
una certa fede. Però, in questo caso, e sapendo 
quali sentimenti nutrono i governanti verso il 
popolo, si potrebbe benissimo essere di fronte 
alla verità. 

Certuni sfruttano il fatto per coltivare l'odio 
contro i tedeschi, ma ricordiamoci un po' gli 
eccidi proletari d'Italia ormai innumerevoli, 
quelli di Francia, d'Inghilterra, della Russia 
di tutti gli altri Stati, senza dimenticare la 
nostra cara Elvezia. I governanti tedeschi 
sono canaglie, ma fanno ottima compagnia a 
quelli degli altri paesi, quando si tratta di 
massacrare il popolo ! 

Il parlamentarismo. 
Due altri luminari del socialismo tedesco — 

diciamo pure del socialismo senz'altro agget
tivo, perchè i tedeschi saranno dopo la guer
ra, come lo erano prima, i sommi pontefici del 
partitone internazionale — Kautsky e Bern
stein, hanno detto, si dice, che non possono 
fare nulla contro la guerra. Essi non hanno 
più né stampa, né tribuna parlamentare per 
protestare contro le annessioni. Quando il 
momento sarà venuto, dicono, il kaiser farà 
la pace senza interrogare il parlamento, che 
gli serve unicamente per fornirgli del denaro. 

I deputati non aggiungono che, se per caso 
il Parlamento rifiutasse il denaro, Gugliel
mone lo troverebbe lo stesso e manderebbe al 
diavolo i rappresentanti del popolo, ma la cosa 
è più che certa. Ed ora che questi dottori, pro
fessori, profondi teorici del socialismo scien
tifico, danno pure ragione agli anarchici con
fessando l'inganno parlamentare, siamo non
dimeno ben certi che continueranno a fare 
della conquista dei poteri pubblici la condi
zione sine qua non dell'emancipazione prole
taria. 

E la menzogna continuerà a preparare la 
classe operaia ad un nuovo macello 

I milioni socialisti. 
E' stato intervistato Liebknecht, il deputato 

tedesco che dopo essersi recato a Bruxelles 
con altri ambasciatori di Guglielmo II per in
durrei socialisti belgi a non opporsi alla domi
nazione prussiana, è ora, secondo la stampa, 
l'eroe dell'opposizione al Parlamento. Dichia
rò fra altro, a quanto sembra, essere vero che 
i socialisti tedeschi abbiano fatto prova di 
codardia, ma ricordando che il loro partito 
possiede venti milioni di marchi, e che la ric
chezza consiglia la prudenza. 

Ed è quello che quei maledetti anarchici 
hanno sempre detto parlando delle forti 
casse, sindacali e altre. Quando dicevamo che 
i mucchi di denaro non favoriscono, ma bensì 
fiaccano la facoltà di lottare, ci si trattava da 
imbecilli o da traditori. Ed ora i massimi dot
tori del socialismo scientifico ci danno ragio
ne! Essi, naturalmente, continueranno come 
hanno sempre fatto, a propugnare le forti 
casse, perchè la coerenza non è roba utile ai 
politicanti, ma questo giudizio gioverà certa
mente a qualche lavoratore. 

L'eterno equivoco. 
A. sentire tanta brava gente parrebbe che 

tutto il chiasso fatto da una parte dei sociali
sti a proposito dell'affare dei colonnelli, sia 
suggerito da un intransigentissimo antimili
tarismo. Certi borghesi dicono: Ecco che gli 
antimilitaristi approfittano di questo brutto 
caso per intensificare la loro propaganda. Ma 
a farlo apposta quella gente non potrebbe mo
strare tanta ingenuità. 

II pensiero massimo dei socialisti svizzeri, 
compresi coloro che passano per i più accaniti 
antipatriotti, è questo : i borghesi sono cattivi 
patriptti, noi siamo i custodi del vero, del puro 
patriottismo. Coloro che non vogliono creder
lo, leggano il manifesto pubblicato dal Parti
to, ove non rilevo che questa frase : « ... L'or
dinanza de! generale Wille prova come si è 
disposti ad agire senza riguardi contro i sol

dati da una parte e, d'altra parte, come si 
vogliano proteggere gli ufficiali colpevoli. Untt 
gerarchia militare rovinante l'ottimo spirito del' 
l'esercito diventerà solo potente. > 

I nostri focosi antimilitaristi hanno dunque 
paura che si rovini l'ottimo spirito dell'eser
cito I Che razza d'antimilitarismo ! 

Il popolo si muove... 
II popolo, o almeno una parte del popolo di 

Losanna, ha manifestato ultimamente il suo 
sdegno contro la Germania. Venne persino 
strappata la bandiera che il consolato tedesco 
di quella città aveva inalberata per celebrare 
il genetliaco di Guglielmone. La stampa fran
cofila dice che l'affare dei due colonnelli sia 
stata la causa di tanto subbuglio. E per rista
bilire l'ordine si mandò a Losanna un batta
glione di fanteria. 

Però esiste un'altra causa, confessata del 
resto da certi giornalisti, ed è il lavorio inde
fesso e quotidiano di propaganda germanofo
ba fatto dalla stampa della Svizzera francese 
dal principio della guerra in poi. Non constato, 
questo fatto, come certuni, per invocare con
danne, ma per rilevare quanto sarebbe efficace 
la lotta contro le bricconate dei nostri gover
nanti, se la stampa che penetra nel popolo 
fosse abbastanza amante delia libertà per 
occuparsene, oppure se la stampa che se ne 
occupa penetrasse nel popolo ! 

Dalla guerra in poi innumerevoli ingiusti
zie furono commesse dalla giustizia militare e, 
civile e contro alcune persino la stampa bor
ghese protestò a suo tempo. Da quando il no
stro governo supremo ha poteri illimitati non 
si contano più i soprusi, gli arbitri, stato di 
cose che comincia ad impensierire anche i pia 
conservatori, coloro che credevano ferma
mente essere i felici cittadini della più libera, 
delle repubbliche ! 

Mentre il popolo si scalda per l'uno o l'altro 
dei belligerenti, i suoi dissanguatori, gli spe
culatori di ogni calibro, si consacrano alle 
loro gesta nella più grande quiete. Le banche 
incassano tesori su tesori, i commercianti 
fanno pagare le loro merci a prezzi oramai 
insopportabili, i comuni ed i governi che, ipo
critamente, promettevano dei provvedimenti 
contro la speculazione, fanno anch'essi tutto 
il loro possibile per guadagnare quattrini, 
alzando i prezzi della legna, facendo il com
mercio di tale o tal'altra derrata, aumentando, 
il gas. l'elettricità, ecc. E la folla i cui stenti 
diventano maggiori dà ascolto alla stampa cbe 
tuona contre i tedeschi o i francesi, senza 
avvedersi che certi suoi compatriotti stessi 
l'affamano e la dissanguano. ,> 

E' l'eterna menzogna che continua. 
Diogene. 

ELISEO RECLUS 

L'Evoluzione, la Rivoluzione 
e l'Ideale anarekieo 

(Continuazione) 
L'ideale evoluzionista, lo 
scopo rivoluzionario. 

Il primo obbiettivo di tutti gli evoluzionisti 
coscienziosi ed attivi essendo quello di cono
scere a fondo la società ambiente che riforma
no nel loro pensiero, devono in secondo luogo 
cercare di rendersi un conto preciso del loro 
ideale rivoluzionario. E tanto più ampio è 
l'avvenire che questo ideale abbraccia, quanto, 
più scrupuloso ne deve essere lo studio, per
chè tutti, amici e nemici, sanno che non si 
tratta più di piccole rivoluzioni parziali, ma 
bensì d'una rivoluzione generale, per l'insieme 
della società ed in tutte le sue manifestazioni; 

II « pane per tutti » ! 
Le condizioni stesse della vita ci dettano, il 

voto capitale. I gridi, i lamenti che escono dai. 
tuguri dei campi, dalle cantine, dai soppalchi, 
dalle soffitte della città, ce lo ripetono inces
santemente : « Ci vuole del pane ! » Ogni altra 
considerazione è dominata da questa espres
sione .collettiva del bisogno primordiale di tutti 
gli esseri viventi. L'esistenza slessa essendo1 

impossibile se l'istinto del cibo non è saziato, 
bisogna soddisfarlo ad ogni costo e soddisfarlo 
per tutti, perchè la società non si divida in due 
parti, di cui l'una rimarrebbe senza diritto 
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alla vita. « Ci vuole del pane ! » e questa parola 
dev'essere compresa nel suo più largo senso, 
ossia col rivendicare per tutti gli nomini, non 
solamente il cibo, ma anche « la gioia *, cioè 
tutte le soddisfazioni materiali utili all'esisten
za, tutto ciò che permette alla forza ed alla sa
lute fisica di svilupparsi nella loro pienezza. 
Secondo l'espressione d'un potente capitalista, 
«he si dice tormentato dalla preoccupazione 
della giustizia: «Bisogna uguagliare il punto 
di partenza per tutti coloro che hanno da cor
rere il rischio della vita. » 

Ci si chiede sovente come i famelici, pur 
sempre così numerosi, abbiano potuto sormon
tare durante tanti secoli e sormontano ancora 
entro di se la passione delia fame che sorge 
selle loro viscere, come mai abbiano potuto 
rassegnarsi docilmente all'indebolimento orga
nico ed all'inanizione. La storia del passato ce 
lo spiega. Difatti, durante il periodo dell'isola
mento primitivo, quando le famiglie poco nu
merose o deboli tribù dovevano lottare a gran
de stento per la loro vita e non potevano an
cora invocare il legame della solidarietà, acca
deva sovente, ed anzi parecchie volte durante 
una sola generazione, che i prodotti nou ba
stavano per le necessità di tutti i membri del 
gruppo. In tal caso, non si poteva far altro che 
rassegnarsi, e abituarsi il più possibile a vive
re d'erbe o di scorze, a sopportare senza mori
re dei lunghi digiuni, aspettando che l'onda 
sospingesse dei pesci, che la selvaggina tor
nasse a popolare la foresta o che un nuovo rac
colto crescesse nel solco avaro. 

Cosi i poveri s'abituarono alla fame. Quelli 
tira èssi che si vedono ora errare con melanco
nia davanti agli spiragli fumosi delle cucine 
sotterranee, davanti ai negozii di commesti
bili. UUticinii, carni, pollame, sono uomini 
dall'educazione atavica: obbediscono inco
scientemente alla morale della rassegnazione, 
che fu vera all'epoca in cui il cieco "'estino col
piva a caso i viventi, ma che non è più ammis
sibile oggi in una società dalle ricchezze so
vrabbondanti, in mezzo ad uomini che inscri
vono la parola » Fratellanza» sui loro muri e 
che vantano notte e giorno la loro filantropia. 
Eppure il numero degli infelici che osano al
lungare la mano per prendere quel cibo teso 
verso il passante è ben piccolo, talmente l'in
debolimento fisico causato dalla fame anni
d i l a nello stesso tempo la volontà, distrugge 
«gai energia, anche istintiva ! D'altronde, la 
s giust,i»ia » attuale è assai più severa delle 
antiche leggi pel furto d'un pezzo di pane. Si 
è visto la nostra moderna Temi pesare una fo
caccia sulla sua bilancia e trovare il peso d'un 
anno di prigione. 

La povertà • « la legge di Malthus ». 
« Vi saranno sempre dei poveri con voi ! » 

amano ripetere i felici Satolli, sopratutto colo
ro che conoscono bene i testi sacri e prediligo
no avere un'aria dolente e melanconica. « Vi 
saranno sempre dei pòveri con voi l » Questa 
parala, dicono, è caduta dalla bocca di un Dio 
e la ripetono elevando lo sguardo e con voce 
grave per darle maggiore solennità. Ed è anzi 
perone questa parola si pretendeva divina che 
i poveri pure, al tempo della loro povertà in
tellettuale, credevano all'impotenza di tutti gli 
•fora nar giungere al benessere : sentendosi 
perduti in questo mondò, guardavano verso il 
móndo dell al di là. « Forse, pensavano, mor
remo di fame su questa terra di lagrime ; ma 
a tanco di Dio, in qnel ciela glorioso ove il 
nimbo del sole cingerà i nostri fronti, ove la 
via lattea sarà il nostro tappeto, non esisterà 
nessun bisogno di cibo commestibile, ed avre
mo la gioia vendicatrice d'intendere le urla del 
cattivo riceo roso per sempre dalla fame ». 
Óra, pochi disgraziati appena si lasciano an
cora abbindolare da questi vatióinii, ma i più, 
rinsaviti, hanno gli occhi rivolti vesso il pana 
di questa terra che dà la vita materiale, che si 
trasforma in carne e in sangue, e ne vogliono 
la loro parte, sapendo che il loro volere e giu
stitcato dalla ricchezza sovrabbondante della 
terra. 

Le allucinazioni religiose, accuratamente 
mantenute dai preti interessati, non hanno 
dunque più il potere di distrarre i famelici, 
compresi quelli che si dicono cristiani, dalla 
rivendicazione di quel pane quotidiano che si 
chiedeva un tempo alla benevolenza bisbetiea 
del «Padre che è nel Cielo». Ma l'economia 
polìtica, la pretesa scienza, è diventata l'erede 
della religione, predicando a sua volta che la 

miseria è inevitabile e che se degli infelici soc
combono per fame, la società non merita nes
sun biasimo. Vedere da una parte, la turba 
dei poveri affamati, dall'altra, pochi privile
giati che si cibano secondo il loro appetito e 
vestono secondo la loro fantasia, e credere 
molto ingenuamente che non si possa fare al
trimenti ! E' vero che in tempo d'abbondanza 
non ci sarebbe che « prendere dal mucchio»e 
che in tempo di carestia tutti potrebbero d'un 
comune accordo fissare razioni uguali, ma un 
simile modo d'agire presupporrebbe l'esistenza 
d'una società strettamente unita da un legame 
di solidarietà fraterna. Tale comunismo spon
taneo non sembrando ancora possibile, il po
vero ingenuo, che crede scioccamente alle pa
role degli economisti sull'insufficienza dei pro
dotti della terra, deve quindi accettare la sua 
sfortuna con rassegnazione. 

Al pari dei pontefici della scienza economica, 
le vittime del cattivo funzionamento sociale ri
petono, ognuna a suo modo, la terribile « legge 
di Malthus » — < Il povero è di troppo » — che 
l'ecclesiastico protestante formulò come un 
assioma matematico, quasi un secolo fa, e che 
pareva dovesse stringere la società fi a le for
midabili mascelle del suo sillogismo : tutti i 
poverelli si dicevano rnelaneonicamente ehe 
non c'è posto per loro al « banchetto della vita ». 
Il famoso economista, buon'anima del resto, 
veniva ad aumentare la forza della loro dolo
rosa conclusione, con uno sfoggio d'argomenti 
in apparenza matematici :la popolazione, dice, 
raddoppierebbe normalmente ogni venticinque 
anni, mentre i viveri aumenterebbero in pro
porzione molto meno rapida, rendendo così 
necessaria una eliminazione annua degli indi
vidui soprannumerari. Cosa bisogna dunque 
fare, secondo Malthus a<\ i suoi discepoli, per 
evitare che l'umanità non diventi preda della 
miseria, delia fame e delle pesti? GIMIO, non 
si potrebbe esigere dai poveri che sbarazzino 
generosamente la terra della loro presenza, 
che si sacrifichino in olocausto agli dei della 
«sana economia politica»; ma si consiglia 
loro di privarsi per lo meno delle gioie della 
famiglia: niente donne, niente figli ! E'così 
che si coni prende quel a riserbo morale » 
che si scongiurano i savi lavoratori di voler 
ben osservare. Una discendenza numerosa 
dev'essere un lusso riserbato ai soli favoriti 
dalla ricebezza, eeeo la morale economica. 

Ma se i poveri, rimasti imprevidenti malgra
do i rimbrotti dei professori, non vogliono im
piegare i mézzi preventivi contro l'accresci
mento della popolazione, allora la natura s'in
carica di reprimere l'eccedente. E questa r e 
pressione si compie, nella nostra società ma
lata, in un modo infinitamente più ampio che 
i pessimisti più oscuri non l'immaginino. Non 
sono migliaia, ma milioni di vite che reclama 
annualmente il dio di Malthus. E' facile il cal
colate approssimativamente il numero di co
loro che il destino economico ha condannati a 
morte dal giorno in cui il rude teologo procla
mò la pretesa « legge » che l'incoerenza sociale 
ha disgraziatamente resa vera per qualche 
tempo. Durante questo secolo, tre generazioni 
si sono susseguite in Europa. Ora, consultando 
le tavole di mortalità, si constata che la vita 
media dei ricchi (per esempio, gli abitanti dei 
quartieri aerati e sontuosi, a Londra, a Parigi, 
a Berlino) supera i'sessanta e raggiunge anzi 
i settant'anni. Eppure costoro hanno, appunto 
grazie all'ineguaglianza, parecchie ragioni per 
non fare una carriera normale : la « grande vi
ta » li sollecita e li corrompe sotto tutte le for
me ; ma l'aria buona, i buoni cibi, la varietà 
di residenze e d'occupazioni, li guariscono e li 
rinnovano. La gente assoggettata ad un lavoro 
che è la condizione stessa del loro pane sono, 
invece, condannati anticipatamente asoccom
bere, secondo i vari paesi d'Europa, fra venti 
e quarant'anni, ossia in media a trent'anni. 
Vuol dire che vivono solamente là metà dei 
giorni che trascorrerebbero se lasciati liberi, 
padroni di scegliere il loro domicilio e la loro 
attività. Muoiono dunque precisamente quando 
la loro esistenza dovrebbe raggiungere tutta la 
sua intensità ; ed ogni anno, il numero dei 
morti da calcolare è per lo meno doppio di 
quello che dovrebbe essere in una società d'u
guali. Per cui la mortalità annuale dell'Euro
pea, essendo di circa dodici milioni d'uomini, 
si può affermare che sei milioni tra essi sono 
stati uccisi dalle condizioni sociali che regna
no nel nostro ambiente barbaro ; sei milioni 
sono periti per mancanza d'aria pura, di ciba 

sano, d'igiene voluta, di lavoro armonico. E b 
bene! contate ì morti da quando Malthus ha 
parlato, pronunciando in precedenza sull'im
mensa ecatombe la sua orazione funebre ! Non 
è forse vero che una metà dell'umanità detta 
civilizzata si compone d'uomini che non sono 
invitati al banchetto sociale o che vi trovane 
posto solo per un dato tempo, condannati a 
morire con la bocca contratta dai desideri insa
ziati. La morte presiede al convito, e con ìa 
sua falce spazza via i ritardatari. Si rnostrana 
nelle Esposizioni ammirabili apparecchi per la 
covatura, in cui si trovano applicate tutte le 
leggi della fisica, tutte le conoscenze di fisiolo
gia, tutte le risorse d'un'industria ingegnosa 
per far vivere dei nati nrima del termine, a 
sette ed anche sei mesi. E questi nati conti
nuano a respirare, prosperano, diventano dei 
bimbi paffuti, gloria del loro salvatore, orgo
glio della loro madre. Ma se si strappano alla 
morte coloro che la natura pareva aver con
dannati, si abbandonano a lei milioni di bimbi 
che dalle eccellenti condizioni di nascita era n e 
destinali a vivere. A Napoli, in un ospizio dei 
trovatelli, il rapporto ufficiale dei curatori et 
dice in *tile piano che su novecento cinquanta 
bimbi ne restano tre in vita ! 

(Continua.) 

COMUNICATI 
Al nostro appello per lottare contro il disavan

zo è già stata data una risposta efficace. Se alteì 
■«ezzi ci perverranno, penseremo allora ad at
tuare la proposta ventilata nel nostro ultimo con
vegno, pubblicando uno speciale opuscolo contre» 
la guerra e per la rivoluzione. 

L'abbondanza di materia ci costringe a rinviar* 
al prossimo numero gli articoli di due compagni. 

Beco il risultato della serata prò Risveglio e 
propaganda locale, data a Zurigo dal Circo!» 
drammatico Libero Pensiero, la sera del 82 scorsa 
gennaio: Entrata, fr. 414 20 ; useita, fr. 200.6©; 
avanzo netto fr. 213.60, di cui 200 al nostro gior
nale e il resto per la propaganda locale. 

PIETRO KROPOTKINE 

La Scienza Moderna e l'Anarchia 
/« vendita al Risveglio, Savoites, 6, Ginevra. 

BILAN OU " RÉVEIL 

Recettes 
Venie journaux et brochures : 

Bellinzona. 1.50 ; Bienne, 17.55 ; Bournemootk, 
E. T. 9,10; Genève, 20.25 ; LachenVonwyl, 4.—; 
Le Lode, 10.— ; Londres, V. S. t.—; St Biaise» 
4.50; StDenis, 1.—; StGall, 10.S5; Uster, 3.S5» 
M. G. 2.—, AU. 1.40 ; Winterthnr, M. G. 7.50; Zu
rich, Cav. 4.—. . 

TOTAL Fr. 97.6S 
Abonnements : 

Bellinzona, P. P. 3.—, V. G. 3.—, C. N. 3—, C 
C. 3.—; Genève,.K. 3—, Mme J. 4.— BI. 5 —. 
B. t . 3.—, Cer. 1.50 ; Ginbiasco, S. F. 2.— ; Gei
dach. A. F. 5.— ; Ravecchia, G. A. 3.— ; StGaH» 
M. G. 2.— ; Vevev, G. P. 1.50 ; Znrich, J. M. 3.—. 
M. Br. 5.—. " 

TOTAL Fr. 50.— 
Souscription: ;>* 

Bellinzona, C. C. 2.— ; Bienne, Révolté, 2.—; 
Genève, Cl. L. 5.—, E. St. 5.—, Tar. 0.50, Bon.!.—. 
Buse. 4.50 ; LachenVonwyl, Sp. G. 6.— ; Londres, 
Groupe Rév. Intern. 48 80 ; Narbonue, Prats 5.— ,̂ 
Picco 2 50, Letimid 2.50 ; Schaffhouse, Grappai 
Libert. 2.— ; Uster, Flora 2.— ; Vevey, Synd. ans. 
M. et M. 18.— ; Zurich, Festa 22 gennaio 200.—; 
Rev. 10.  , Zan. 2  , Cav. 2.—, V. S. 5.—, M. Br. 2.— 

TOTAL Fr. 316.» 
TOTAL des recettes an 9 février o Fr. 464.40 

Dépenses 
Journal n» 439 163.— 
Frais de poste 633» 
Brochure Les grandes religions 20.— 
Déficit dn numéro précédent 84.SS 

Total des dépenses 319S& 
EN CAISSE 1445b 
Iwfthwa» 4M Usions oiurilrat i bu* c 


