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Pierre Martin 
E' il nome di un modesto quanto valoroso 

compagno nostro, che in un ambiente spesso 
troppo scettico come Parigi e attraverso le 
peggiori deviazioni e corruzioni che vi sì pro
dussero, seppe mantenere chiara e precisa la 
nostra idea, non cessando dal lottare in mez
zo alle maggiori difficoltà. Quanti ne vide 
staccarsi da lui sull'aspro cammino d'una 
propaganda e d'un'azione sempre rigidamente 
coerenti I quante disillusioni, amarezze e sof
ferenze non dovè subire ! Ma se il male potè 
travagliare e uccidere il suo corpo, non 
scosse e non mutò la sua indomabile convin
zione, che affermò sempre fieramente fino 
all'ultimo sospiro! 

La vita d'un oscuro, piena d'abnegazioni, 
di sacrifici, di persecuzioni, di sforzi, di ten
tativi, d'audacie, di brevi successi e di lun
ghe sconfitte, di mille episodii subito dimen
ticati, per la sua ricchezza stessa di fatti e 
d'insegnamenti non può venir narrata. 

Sulla tomba del fratello di lotta che ci ha 
voluto eredi dei pochi mezzi che ancora gli 
restavano per la propaganda, altamente fieri 
e profondamente commossi di tanta fiducia, 
the è fra gli elogi maggiori che potevamo 
aspettare all'opera che abbiamo tentato di 
svolgere, facciamo la promessa e l'augurio 
d'essere sempre degni di lui e del suo nobile 
esempio. 

Per Carlo Tresca i j n i p p 
La guerra mondiale non ha fatto scompa

rire interamente la guerra sociale1. Sfruttati e 
sfruttatori continuano a trovarsi dovunque in 
lotta, a dispetto di tutte le cosidette « unioni 
«acre B. 

Nessuno si meraviglierà che sia nell'Ameri
ca dei trusts e dei miliardari, che il conflitto 
diventa più aspro e la vendetta capitalistica 
più feroce. Ed è peroiô che i nostri compagni 
d'oltre mare fanno un'altra volta appello alla 
nostra solidarietà per impedire che un nuovo 
crimine sia consumato. fUiilSSl 

I fatti, salvo in qualche particolare, sono 
sempre gli stessi. 

Nelle miniere di ferro dello Stato del Min
nesota, i minatori aderenti all' « Industriai 
Workers of the World » hanno intrapreso 
una lotta contro i loro padroni del a Seel 
Trust» . Le domande operaie erano: le otto 
ore di lavoro, l'abolizione del cottimo, il pa
gamento quindicinale dei salari, la soppres
sione del lavoro notturno nel solo sabato, 
l'abolizione del lavoro straor#nario, il salario 
minimo di tre dollari, il riconoscimento del
l'organizzazione di classe. Sicuro, nella libe
rissima America, dei minatori sono ancora 
costretti di reclamare le otto ore di lavoro con 
un minimo di tre dollari, e si sa che il dollaro 
laggiù vale praticamente pressapoco come il 
nostro franco 1 

Queste domande non essendo state accolte, 
malgrado i benefici favolosi e scandalosi rea
lizzati dal padronato oon la guerra, si ebbero 
dapprima degli scioperi parziali, che culmi
narono in uno sciopero generale di minatori. 
Il capitalismo americano, che disponeva un 
tempo dei Pinkertons, polizia privata compo
sta di sgherri e d'assassini di mestiere, li ha 
sostituiti poi coi < gunmen», che assolvono lo 
stesso compito, e non appena viene dichiarato 
uno sciopero, danno la caccia agli sciope

ranti, li provocano e li colpiscono sovente a 
morte. 

Avvenne cosi che il 3 scorso luglio, in Bir
vabik, un gruppo di scioperanti (austriaci, 
italiani, slavi) si trovava pacificamente rac
colto nella « Chicago Location ». Si avanza un 
picchetto armato di e gunmen » che pretende 
lo scioglimento della modesta e quieta adu
nanza ; i convenuti si rifiutano di obbedire 
all'ordine ingiusto ed illegale; i < gunmen » 
senz'altro fanno fuoco sugli scioperanti, dei 
quali rimane ucciso John Aliar. Nasce un 
oruento conflitto... Che cosa accadde? 11 gun
men », uccisori dello scioperante restano im
puniti, e l'autorità procede all'arresto di Carlo 
Tresca, che quel giorno era a tenere una eon
ferenza nel villaggio di Grand Rapida, lonta
no venti miglia da Birvabik! 

Per un'infamia incredibile, Tresca è impu
tato di «omicidio morale di primo grado», 
accusa che, se ammessa dai giurati, porta 
alla condanna capitale, cioè alla sedia elettri
ca. E' la ripetizione del caso Ettore Giovan
nitti, che una grande agitazione internazio
nale potè solo strappare, alcuni anni or sono, 
al carnefice. 

Ma, come fa ben rilevare \ Avanti! lo 
Steel trust — il trust dell'acciaio — con
tro il quale sono in lotta i minatori delle mi
niere di ferro del Minnesota ha ben più alta e 
diretta iniluenza sulle cose della politica e 
della giustizia di quello Stato, di quello che 
non ne avesse allora il woolen trust— trust 
della lana — contro cui si battevano gli scio
peranti delle fabbriche di Lawrence. 

V United States Steel Corporation— più bre
vemente detta il trust dell'acciaio — sorta nel 
1901 mediante l'unificazione di altri dieei 
trusts, è la più formidabile concentrazione di 
capitali e di operai che il mondo borghese ha 
visto finora. Essa sfrutta un'armata di più di 
duecentomila operai, solo nelle sue officine di 
ferro e di acoiaio, nelle sue miniere di carbone, 
di ferro e di stagno, le quali — oolle sue altre 
proprietà—rappresentavano all'atto di fon
dazione un capitale di sette miliardi e 220 mi
lioni, oggi senza fallo almeno triplicatosi, 
sopratùtto in seguito alle speculazioni sulla 
guerra. 

E' contro questo immane gigante del capita
lismo che i nostri compagni si sono posti in 
lotta nel Minnesota — vale a dire in uno Sta
to sorto proprio attorno alle miniere del 
gigante e che si è organizzato e sviluppato 
costantemente sotto la influenza diretta del 
trust. E' in una parola dagli agenti, dagli 
istrumenti politici dei padroni che dovranno 
essere giudicati in primo ed in secondo grado, 
nel processo istruttorio ed in quello definitivo, 
gli organizzatori degli operai, i labor leaders. 
Quali garanzie di giustizia essi possano aspet
tarsi giudichino i compagni nostri che cono
scono la libidine di assoluto imperio dei par
venus del capitalismo. 

L'unica speranza è nel controllo della opi
nione pubblica, è nel grido di protesta che, 
attraverso le insanguinate frontiere, i prole
tari di tutti i paesi debbono levare in difesa 
della vita umana sacra alle rivendicazioni dei 
diritti del lavoro. 

La lotta che combattono i nostri minatori 
del Minnesota é, in questo momento, sopra
tutto, altamente significante. Il Minnesota 
conta 1.751.394 abitanti dei quali 505.318 sono 
emigranti e moltissimi minatori. Sono prole
tari, giunti in quell'estremo paese nordico de
gli Stati Uniti d'America, da tutli i paesi d'Eu
ropa. Vi sono 10.727 finlandesi, 1449 francesi, 
117.007 tedeschi, 2717 olandesi, 2182 unghe
resi, 22.428 irlandesi, 2222 italiani, 104.875 

norvegesi, 877 polacchi austriaci, 8189 polac
chi tedeschi, 1379 polacchi russi, 5907 russi, 
4800 scozzesi, 115.476 svedesi, 3258 svizzeri. 

In questo immenso crogiuolo di gènti di 
tante lingue e di tante religioni, una parola 
sola ha parlato al cuore dei proletari ed alla 
loro intelligenza ed ha costituito la loro 
unione sotto la rossa bandiera della Indu
striai Workers of the World : la parola della 
solidarietà operaia. Austriaci ed italiani, 
tedeschi e russi e scozzesi e irlandesi si sono 
posti insieme sotto quella bandiera, simbolo 
degli affetti e delle speranze di tutti i lavora
tori del mondo. 

E, mentre in Europa i loro compagni, i 
parenti loro, attraverso i confini, tra nembi di 
ferro e di fuoco, vanno seminando la strage, 
essi si porgono le destre fraterne e formano it 
patto della fratellanza proletaria internazio
nale. 

Con Carlo Tresca si trovano in arresto sotto 
processo e minacciati dallo stesso pericolo 
della sedia elettrica altri organizzatori, i quali, 
in altre lingue dicevano a quella folla in lotta 
per le proprie rivendicazioni, le stesse parole 
di speranza e di fede. 

Lottare per strappare Tresca, Little, Gilday, 
Scarlett, Schmidt, Russell, Wesmen, Allgrint 
gli organizzatori del Minnesota, alla terribile 
vendetta che il trust dell'acciaio prepara con
tro coloro che hanno attentato ai suoi privi
legi, acquista il più alto e più bello significato 
di una manifestazione di solidarietà interna
zionale che parte dalla tormentata Europa 
per raggiungere le moltitudini dei senza pa 
tria, levanti in alto il rosso simbolo del corna
ne patto di fratellanza umana. 

Benché attualmente i delitti non si contano 
più, noi speriamo che anche in Isvizzera que
sta agitazione troverà un eco nel mondo ope
raio. Bisogna agire prontamente, denunciare 
dovunque l'infamia che si prepara, se non 
vogliamo diventarne complici per indifferenza 
o per stanchezza. Oggi, forse, le circostanze 
non ci permetterebbero più d'avere una bella 
manifestazione come quella degli italiani a 
Berna per Ettor e Giovannitti, che levò tanto 
rumore, ma non dobbiamo tralasciare nulla di 
quanto è ancora in nostro potere e esercitare 
la maggior pressione per ottenere l 'interessa
mento degli operai svizzeri. 

Strappiamo dunque ai carnefici del capita
lismo le loro vittime ! 

Uno che pretende d'andarsene 
Il signor Massimo Rocca, soprannominato 

Libero Tancredi o Managgia La Rocca, ha 
scritto al Corriere Mercantile di Genova una 
lettera per rifiutare l'aggettivo d'anarchico, 
posto accanto al suo nome. 

Da quando l'abbiamo incontrato la prima 
volta, una quindicina d'anni fa, abbiamo con
siderato quel signore come un presuntuoso 
farabutto, e non l'abbiamo detto soltanto per
chè rifuggiamo dalle polemiche personali e 
d'altra parte ci mancava una di quelle prove 
materiali, sempre necessarie per convincere 
gli ingenui, che non sanno presentire certe 
turpitudini morali. 

Speriamo che Secolo, Corriere e tutta l'altra 
stampa sapranno prendere nota della dichia
razione del sullodato Rocca e non vorranno 
più regalarci un bel tomo, che starà invece 
benissimo fra loro e tutti gli arnesi di poli
zia. 

Ci vuole però un'incredibile faccia tosta per 
prentendere d'andarsene volontariamente, do
po d'essere stato scacciato dovunque a pedate l 
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IL RISVEGLIO 

Nella „ libera " Elvezia 
Da quando la guerra è scoppiata, si è potuto 

constatare in mezzo all'elemento popolare svizze
ro un'avversione crescente pel militarismo. I cit
tadini che avevano già visto con la nuova legge 
militare i loro carichi notevolmente accresciuti, 
venuta la guerra si trovarono a far parte d'un ve
ro e proprio esercito permanente, comandato da 
capi altezzosi, brutali e a cui non parvero di non 
potere spadroneggiare come i loro colleghi degli 
Stati in guerra. 

Il disagio economico, proveniente dal dover 
passare lunghissimi mesi sotto le armi, colpito 
duramente molte famiglie operaie, malgrado i 
soccorsi statali, e ne è risultato col caroviveri 
sempre maggiore un vivissimo malcontento. 
Inoltre, la Svizzera si trova divisa dalle differenti 
simpatie che si professano secondo le affinità di 
razza per l'uno o l'altro dei belligeranti, e ne con
segue un'indefinibile spirito d'opposizione che 
serpeggia anche nella borghesia, sopratutto nella 
piccola e nella media. 

Il Partito socialista, più che ad una vera e pro
fonda propaganda di principii, rivolta a far com
prendere la necessità d'una completa trasforma
zione economica, cerca di approfittare della situa
zione per migliorare le sue posizioni elettorali. 
Quanto alle organizzazioni operaie continuano a 
dare l'illusione alle masse che i salari si potranno 
migliorare in modo da rimediare a tutti i mali e 
combattono ogni aspirazione diversa dai miglio
ramenti delle tariffe, con l'eterno pretesto 
che il loro reclutamento è appena incomin
ciato e bisognerà continuarlo, finché sarà forte 
come quello germanico... forte nella desistenza, 
nelle rinuncio e nelle viltà. 

Malgrado tutto però, c'è un elemento giovanile 
irrequieto che qualche cosa vorrebbe tentare e 
tenta in realtà. Gli omenoni del Partito ne sono 
indignati e una sorda lotta travaglia il Partito 
stesso. Non ci facciamo però soverchie illusioni; 
finché la fede nella scheda permane, anche l'azio
ne diretta popolare, non mirando che ad appog
giare insomma quella parlamentare, si risolve in 
un'abdicazione. * ** 

Segnaliamo alcune belle manifestazioni a Zu
rigo e alla Chaux-de-Fonds specialmente. Sono 
sintomi che lasciano prevedere meglio per un 
prossimo avvenire. La guerra esigerà un'enorme 
liquidazione ed allora sarà giunta l'ora del nostro 
intervento. Intanto, bisogna compiere un'opera 
intensa di preparazione, e noi siamo del parere 
che i nostri compagni, senza mai assentarsi da 
tutte le proteste, seguendole, osservandole e 
Studiandole da vicino, avrebbero però grande
mente torto di compromettersi in avvisaglie e 
scaramuccie di piccola importanza. 11 nostro nu
mero è piccolo e sacrificarci troppo generosa
mente, potrebbe avere per conseguenza di meno
mare, se non sopprimere, l'influenza nostra in 
un'ora decisiva. 

Un fatto che dovrebbe rendere guardinghi i 
compagni tutti è quello occorso a Ginevra a 
quattro operai italiani, renitenti o disertori, 
domenica scorsa. 

Un comizio antimilitarista era stato organizzato 
su un gran prato, la Plaine de Plainpalais. Nella 
folla alcuni poliziotti in borghese manifestavano 
ad alta voce i loro sentimenti contrari agli orga-
nizzatsri del comizio. I quattro italiani ne presero 
invece le difese e dopo una discussione di pochi 
minuti, senza che nessuna violenza d'atti o di 
parole si fosse prodotta, venivano tratti in arre
sto con la massima brutalità. E le immonde spie 
ridevano del tiro vigliacco commesso ! 

Ora, i giornali parlano già d'internamento a 
Witzwil degli arrestati. Non si aspetterebbe più 
che la decisione in merito delle autorità fede
rali ! 

11 fatto può parere incredibile, ma è scrupolosa
mente vero. E mostra di quali infamie siano ca
paci certi sedicenti difensori del diritto e della li
bertà, sempre al servizio delle peggiori tirannie 
di tutta Europa. 

Protestare e minacciare sarebbe opera presso
ché vana. Poiché ogni norma e garanzia giuridica, 
viene così soppressa, i compagni sapranno ormai 
la posizione di battaglia da prendere. E non vor
ranno fallire al loro compito in un prossimo avve
nire. 

l a Scienza Moderna e l'Anarchia 
In vendita al Risveglio, Savoises, 6, Ginevra. 

Perchè non siamo zimmerwaldisti 
Alcuni operai socialisti non possono darsi 

pace, perchè noi continuiamo la nostra critica 
ad ogni parlamentarismo e ad ogni riformismo 
statale, e sopratùtto non comprendono che 
noi non abbiamo aderito senz'altro a Zimmer-
wald. 

Ci siamo già spiegati più volte in merito, 
esponendo le ragioni di fatto e di principio, 
che inspirano la nostra condotta e la nostra 
propaganda, ma sarà utile ripeterci e precisa
re ì punti di dissenso. 

Z i m m e r w a l d è c o n t r o l ' a n a r c h i s m o 
Zimmerwald è stato anzitutto il semplice 

tentativo di salvare i differenti partiti socia
listi da una grave crisi. Alla prima riunione 
non vennero ammessi che coloro i quali ave
vano il diritto d'intervenire ai precedenti con
gressi internazionali. 

Non solo gli anarchici, comunisti od indi
vidualisti, ma tutti gli astensionisti, tutti co
loro che non vogliono la conquista elettorale 
del potere, restavano così esclusi dall'Interna
zionale zimmerwaldista. 

Si è detto che il Gruppo del Libertario in 
Italia e quello dei Temps Nouveaux a Parigi, 
hanno dato la loro adesione. Continuiamo a 
credere che intendevano semplicemente ralle
grarsi del significato morale che aveva la riu
nione, ad onta di tutto, d'uomini dei vari 
paesi nemici ; che se proprio l'adesione fosse 
stata materiale e incondizionata avrebbero 
evidentemente cessato dall'essere anarchici. 

Non si v u o l e u n r i n n o v a m e n t o 
Zimmerwald non significa nessun rinnova

mento. Una minoranza vi aveva ben proposto 
di mettersi decisamente sulla via rivoluziona
ria, come lo esigevano i terribili eventi; ma 
le venne risposto che non era il momento di 
far questioni di tendenza, che il più impor
tante stava nel salvare l'unità del partito, 
grazie appunto a quelle formule equivoche 
che avevano lasciato organizzazioni politiche 
ed economiche impotenti e senza direzione, di 
fronte alla maggiore tragedia della storia. 

I zimmerwaldisti sperano forse far diven
tare il partito rivoluzionario, ma per riuscirvi 
meglio cominciano col non volerlo essere 
neppur loro. E questa una logica speciale 
d'«unionisti » ad ogni costo, che non abbia
mo mai potuto comprendere ! 

Zimmervald pretende riferirsi alle decisioni 
prese nei congressi prima della guerra, e noi 
abbiamo sempre detto commentandole all'in
domani d'ognuno di quei congressi, ch'esse 
volevano semplicemente dire : « Bisogna esse
re soldati, difendere la patria di lor signori e 
partecipare al fratricidio orrendo non appena 
finanzieri, sovrani, generali e ministri dei vari 
Stati lo decideranno. » 

riinisterialisti e zimmerwaldisti 
Diamone subito la prova, perchè ci pare 

già d'intendere le proteste veementi e sincere 
di certuni. La pigliamo in un opuscolo: Les 
Socialistes et la Guerre, che ha per sottotitolo : 
« Discussione fra socialisti francesi e socia
listi rumeni ». C. Racovski, delegato del Par
tito social-democratico di Rumenia all'Ufficio 
socialista internazionale e Charles Dumas, ex
deputato socialista rivoluzionario, oggi capo 
di gabinetto del ministro Jules Guesde, ex-rì-
voluzionario lui pure, polemizzano sull'attitu
dine del socialismo di fronte alla guerra. 

Non facciamo neppure l'onore d'una dis
cussione ai sofismi ed alle menzogne del mi-
nisterialismo pseudo-socialista. Vediamo, in
vece, perchè è ciò che maggiormente ci in
teressa, come Racovski precisa il punto di 
vista del socialismo intransigente, rivoluzio
nario, zimmerwaldista. Il brano è un po' lun
go (pagine 16-18), ma ha il merito d'essere 
abbastanza precìso. Lo traduciamo letteral
mente e integralmente. Il corsivo non è nostro, 

ma sono frasi sottolineate dal loro autore 
stesso. Si legga e si mediti. 

La „ b u o n a e s a n a " t r a d i z i o n e 
soc i a l i s t a 

«Quando la nostra attitudine in caso di 
guerra è stata discussa ai Congressi di Stoc
carda (1907), di Copenhagen (1910) e di Basi
lea nel 1912, le risoluzioni, votate all'unani
mità e sostenute vigorosamente da Jaurès 
stesso, imponevano non già l'abdicazione 
della nostra volontà socialista, non la passi
vità, ma, tutto al contrario, un'attività socia
lista intensa. 

« Se una guerra minaccia di scoppiare, dice 
la risoluzione di Stoccarda — riprodotta te
stualmente nel manifesto di Basilea — è do
vere della classe operaia nei paesi interessati, 
è dovere dei suoi rappresentanti nei parla
menti... di spiegare tutti i loro sforzi per im
pedire la guerra, con tutti i mezzi che parran
no loro meglio appropriati e che variano, na
turalmente, secondo l'acuità della lotta delle 
classi e lo stato della politica generale. Nel 
caso in cui la guerra nondimeno scoppiasse, è 
loro dovere d'intromettersi per farla cessare 
prontamente e d'utilizare con tutte le loro 
for^e la crisi economica e politica, creata dalla 
guerra, per agitare i più profondi strati popo
lari e precipitare così la fine della dominazione 
capitalistica.» 

«E inutile dire che l'Internazionale, votan
do questa risoluzione, non ha inteso impone 
al partito socialista dei paesi belligeranti né 
lo sciopero generale, né la diserzione, né al
cuno dei mezzi di sabotaggio della difesa na
zionale. Non si pensò un solo istante che 
questa risoluzione ci consigliasse di fare del 
« tolstoismo » davanti al nemico minacciante 
il nostro suolo. Ciò che la risoluzione dì 
Stoccarda-Copenhagen-Basilea imponeva, ma 
in modo imperioso ai socialisti dei paesi in 
guerra, è di non alienare ciò che resta loro di 
libertà di pensiero e d'anione,-pur facendo il 
loro dovere come soldati. La risoluzione impo
neva ai socialisti di non dimenticare che oltre 
il nemico esterno vi è quello deù'interno, di 
cui si deve far cessare la dominazione. E' 
nell'Almanacco stesso del Partito Operaio 
Francese, di cui voi, caro amico, dovevate 
essere più tardi uno dei militanti, che Engels 
scriveva nel 1891 — dopo le feste dì Cron-
stadt — che nell'interesse stesso della Rivolu
zione i social-democratici tedeschi erano co
stretti di difendere, in caso di guerra, tutto 
quanto avevano conquistato sinora, sença in
chinarsi davanti al nemico di fuori, né da
vanti a quello dell'interno. 

«Ecco la buona e sana tradizione socialista. 
«Perchè non l'avete seguita? 
« Per qual motivo, voi, i membri del vec

chio Partito Operaio Francese, voi «guesdi-
sti », difensori ascoltati ed ammirati in tutti i 
Congressi socialisti nazionali ed internazionali, 
della lotta di classe irreduttibile, avete preco
nizzata e praticata l'abdicazione di classe? 

< Forse perchè il suolo di Francia è calpe
stato da un aggressore insolente ed arrogan
te? Ma le nostre risoluzioni hanno tenuta 
conto d'una tale eventualità. Esse hanno pre
visto che anche in questo caso, non possiamo 
dimenticare che i nostri nemici sono due e 
che se è gran sventura per il proletariato di 
cadere sotto un giogo straniero, la sventura 
diventa una vera catastrofe, se il proletariato 
indietreggia dalle posizioni conquistate con
tro la borghesia, dopo una lotta continua 
d'un mezzo secolo. » 

La b r u t a l e c o n t r a d d i z i o n e 
Esaminiamo questo strano « rivoluzionari-

smo» . La guerra doveva essere impedita 
« con tutti i mezzi », ma senza nessuna resi
stenza attiva o passiva : né sciopero gene
rale, né diserzione, né sabotaggio e neppure 



un «tolstoismo» qualsiasi. Il tolstoismo è 
ottimo di fronte al nemico dell'interno : pa
drone che vi toglie il pane col licenziarvi, 
proprietario che vi getta sul lastrico sfrattan
dovi dal misero tugurio, usciere, poliziotto o 
carceriere che si fanno esecutori e complici 
delle infamie di lor signori. Sicuro, non si è 
mai consigliato di pigliare le armi : fucili, 
bombe, baionette contro il nemico interno, 
forse perchè non ce n'erano abbastanza con
tro quello esterno ! 

E si noti che mentre noi possiamo indivi
duare i principali nemici interni e colpire con 
certezza dei responsabili, — i pretesi nemici 
esterni, a cui daremo la morte, sono nella 
maggior parte dei poveri diavoli come noi, di 
non altro colpevoli appunto, che d'aver fatto 
«il loro dovere come soldati», secondo l'in
segnamento della «buona e sana tradizione 
socialista ». 

Cosa può mai voler dire, per uomini che 
accettano d'essere soldati e di subire la ter
ribile disciplina militare, il «non alienare ciò 
che resta loro di libertà di pensiero e d'azio
n e » ? Che burla atroce è questa? Ma quale 
libertà di pensiero e d'azione resta a chi si 
trova in trincea? Diciamo di p iù : anche i 
rimasti a casa, con la censura, con le leggi 
speciali, coi pieni poteri, si vedono costretti 
a rimanere zitti e queti nel maggior numero 
dei casi. Tutto il rivoluzionarismo si risolve 
così nel non gridar : bravo ! a chi ci manda 
al macello ; nel votargli cóntro se parlamenti 
e consigli non vengono chiusi ; ma nell'ob-
bedire ancora e sempre ; nel mostrare il male, 
pur rischiando la propria vita per compierlo, 
mantenerlo ed estenderlo ! 

E' impossibile immaginare contraddizione 
più brutale di questa che ci vien data per 
« rivoluzionarismo» ! 

C la s se e n a z i o n e 
Si invoca l'autorità di Engels, che come 

tutti gli altri capi della social-democrazia, col 
pretesto di non inchinarsi davanti al nemico 
esterno, né a quello interno, stabiliva a prio
ri il dovere di obbedire agli ordini dell'auto
rità militare. A quanto pare, diventar soldato 
d'un governo borghese, ossia subirne senza 
discuterli tutti i comandi, non significa «in
chinarsi » a tale governo ! 

11 sofisma di Engels si ritrova nella for
mula di < non sacrificare la classe alla nazio
ne, né la nazione alla classe », che abbiamo 
udito ripetere ultimamente. 

Nemmeno la più grande e tragica esperien
za ha valso a dimostrare a certuni che se in 
un ordine del giorno d'un congresso si pos
sono conciliare due cose ben opposte, nella 
vita reale bisogna poi scegliere o l'una o 
l'altra. 

A chi dà la propria vita per la nazione, 
cosa può restare d'altro da dare alla classe? 
A meno che fra le scoperte del cosidetto 
«socialismo scientifico > vi sia anche quella 
di poter morire due volte ! 

Finora, non è che in un modesto « scam
polo » dell 'Avanti! che abbiamo letto non 
avere il proletariato altro dovere all'infuori 
di quello verso la propria causa ; ma i mag
giorenti, anche in veste di rivoluzionari, con
tinuano ad equivocare. 

L ' i n s e g n a m e n t o d 'Enge l s 
Si pretende che i grandi maestri, Marx ed 

Engels, avessero tracciata al socialismo una 
linea di condotta sicura, dritta, precisa. Eb
bene, ecco le parole d'Engels, citate trionfal
mente da Racovski: 

« Se la Repubblica francese si mettesse al 
« servizio di Sua Maestà l'autocrate di tutte 
« le Russie, i soldati tedeschi sarebbero co-
« stretti di lottare anche contro di essa.N Di 
« fronte all'impero tedesco, la Repubblica 
« francese può rappresentare la Rivoluzione 
« borghese. Ma, di fronte alla Repubblica di 
« Constans, Rouvier edanche di Clemenceau 
« e sopratutto di fronte alla Repubblica che 
e lavora per lo czar russo, il socialismo tede- I 
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« sco rappresenta la Rivoluzione proletaria. » 
Non si può immaginare frase più tortuosa 

e contradittoria di questa, che ci vien data 
come l'espressione della * buona e sana tradi
zione socialista». 

Corne mai, se per combattere la Repubbli
ca francese al servizio dello czar, il sociali
smo tedesco si mette al servizio di Gugliel-
mone, potrà poi pretendere di rappresentare 
ancora la rivoluzione proletaria? Se la rappre
sentava era per la sua lotta contro la monar
chia e le classi privilegiate, ma sottometten
dosi ad esse, aiutandole a violar trattati e a 
conquistare territori, ne diventa complice in 
un'opera di terribile reazione. 

Girate e regirate simili frasi come volete; 
la sola conclusione che se ne possa trarre è 
che si rimane socialisti solo fin quando piac
cia a lor signori di dichiarare la guerra, perchè 
allora... proletari di tutto il mondo massacra
tevi : i francesi Come rappresentanti della ri
voluzione borghese, i tedeschi di quella prole
taria, benché non'sia ancora avvenuta ! Non 
si può essere più avveniristi di così. 

Le c a u s e del m a l e 
Ed ora dove stanno le cause di tanto con

fusionismo ? In due principìi che noi abbiamo 
sempre combattuto, ma che hanno prevalso 
fra i socialisti di tutti i paesi. 

II primo è la conquista dei poteri pubblici, 
grazie alla quale la causa popolare viene a 
confondersi con quella dei differenti Stati na
zionali. Se per emanciparsi, bisogna conqui
stare, non distruggere — si noti bene — lo 
Stato, è evidente che appena lo si sappia mi
nacciato bisognerà correre in sua difesa. 

Il secondo sta nel considerare il socialismo 
sopratutto come un prodotto quasi naturale 
del sempre maggiore sviluppo del capitalismo. 
Ora, se questo sviluppo presuppone la guerra 
— non rimane che accettarla come una dolo
rosa necessità. In fondo, i cosidetti «scientifi
ci » concepiscono la formazione del socialismo, 
non in opposizione, ma parallelamente a quel
la del capitalismo, e non tardano a giungere 
ad una vera collaborszione fra i due, con le 
riforme parlamentari ed i contratti collettivi, 
che danno luogo soltanto a lotte apparenti, 
ma in realtà non hanno più importanza delle 
discussioni solite tra compratori e venditori, 
con la sola differenza che si tratta di mano 
d'opera e non di merci. 

C o n c l u s i o n e 
Per noi non si può essere internazionalisti 

che negando il dovere d'essere soldati e di di
fendere la patria. Se l'Internazionale di doma
ni deve ancora formarsi tra uomini che si di
cono fratelli, per poi massacrarsi a vicenda 
non appena ne vien loro dato l'ordine da 
quelli che pretendono essere i propri e veri 
nemici, non avrà maggior valore d'una delle 
solite chiese d'impostura e di menzogna. 

Il nostro linguaggio può parere rude, ma 
delle due l'una : o corrisponde alla verità e nes
suno può rimproverarcelo — o siamo nell'er
rore e aspettiamo che ci venga provato, ben 
lieti se così fosse. 

Per amore d'unità, per non dare lo spetta
colo dì dissensi e divisioni, alcuni vorrebbero 
soppressa ogni polemica tra affini in certi 
momenti. Ma nostro primo compito non è 
quello di parlar chiaro al popolo, di metterlo 
in guardia contro ogni pericolo e sopratutto 
contro il rinnovarsi di vecchi inganni ? 

Sarebbe ingiusto il voler scorgere in noi dei 
fanatici o dei settarii. Poiché le nostre critiche 
hanno trovato la loro conferma nei fatti, noi 
non possiamo che ripeterle, finché scompaia
no le ragioni che le hanno motivate. 

Del resto, dopo l'inaudito spettacolo dato 
dalla defunta Internazionale, come fondarn'e 
una nuova senza farla precedere da una larga 
discussione d'idee, come è appunto quella 
tentata da noi ? Si può non recriminare, sul 
passato, ma occorrono serie garanzie per l'av
venire. 
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Vecchio tema 
Leggiamo nel l ' a ra Nuova sulla vessata que

stione dell'attività anarchica nelle organizza
zioni di mestiere, queste riflessioni: 

Perchè gli anarchici debbano essere cosi scioc
chi da trascurare questo lavoro, io non riesco a 
comprendere. Taluni dicono che quando scoppia 
un simile movimento essi sono pronti ad accor- • 
rere e prestare ad esso tutto .ij loro ausilio e la 
loro forza, ma che nelle unioni operaie essi non 
vogliono entrare per paura di degenerare e cor
rompersi. Come se l'unione operaia fosse compo
sta da tutt'altri elementi che operai, i quali non 
hanno che un unico desiderio, e si sono anzi uniti 
per questo, — e per questo soltanto — di difen
dersi e lottare contro l'ingordigia e la prepotenza, 
padronale. Se in talune di esse, o nella maggio
ranza o magari nella totalità di esse, regnano il 
conservatorismo e la dedizione ai capi, ciò è ap
punto perchè chi avrebbe l'interesse e il dovere-
di illuminare le masse che di esse fan parte sene 
sta alla larga, trascurando di far conoscere sé e •s 

le proprie idee e i propri metodi nel contatto eoo 
esse di tutti i giorni, e pretendendo poi ch'egli 
sia conosciuto e seguito al primo grido di Yiva 
l'anarchia ! lanciato all'inizio di un qualsiasi mo
vimento, quando invece vi sono cento probabilità 
contro una di essere piuttosto scambiato per una 
spia od un agente provocatore. E gli esempì di 
quante volte ciò sia successo non sono rari. 

Se le cose continueranno così come sono anda
te fino adesso, gli scioperi, i più bei movimenti, 
operai e le rivolte del proletariato, non saranno 
mai fatte per ideali che vedano al di là del picco
lo miglioramento immediato — ciò che gli anar
chici che sono contrari a qualsiasi organizzazione 
operaia rimproverano appunto alle unioni — e fi
niranno sempre, salvo casi imprevisti, in qual
che compromesso con la classe padronale che 
renderà effimero e poco durevole qualsiasi van
taggio morale o materiale coi più grandi sacrifici 
conquistato. E' assurdo pretendere che le unioni 
e le organizzazioni operaie agiscano anarchica
mente, se gli anarchici che sono i soli e gli unici 
che potrebbero esercitare in seno ad esse una 
considerevole ed efficace influenza in questo 
senso se ne stanno non solo fuori di esse, ma le 
combattono e congiurano perfino tra loro per di
struggerle. L'accusa che gli anarchici siano ne
mici del proletariato organizzato non è la prima 
volta che è stata lanciata, e chi scrive se l'è udita 
confermare con soddisfazione — una ben stupida 
soddisfazione davvero ! — proprio da qualcuno di 
questi super anarchici che pretenderebbero che 
l'unione fosse completamente anarchica prima 
ch'essi si decidano e si degnino di andar a far un 
po' di propaganda in mezzo ad essa. Ma in quel 
caso, amici cari, nessuno avrà più bisogno di voi 
e il proletariato vi lascierà perfettamente liberi 
di andar a prendere un bagno, o magari ad affo
garvi, per ristorarvi dalle erculee fatiche che 
avete sopportato per illuminarlo ed emanciparlo 
dal giogo e dall'oppressione borghese. 

Sarebbe bene, nelle polemiche fra compa
gni, far prova d'una maggiore serenità. Dete
stiamo anche noi cordialmente quanti si dan
no l'aria d'uomini superiori ed affettano un 
infinito disprezzo per la maggior parte del
l'umanità, ma bisogna rendersi conto una 
volta per tutte che l'avversione alle organiz
zazioni di tantissimi anarchici ha tutt'altra 
base che un orgoglio personale qualsiasi. 
Parecchi, dopo aver speso tempo, denaro ed 
energia in seno alle organizzazioni, hanno 
dovuto convincersi che si esaurivano in un 
lavoro contradittorio e qualche volta odioso. 

Il ragionamento del redattore dell 'ara 
Nuova potrebbe' correre, se nelle organizza
zioni fossero rispettati i principii d'autonomia 
e di federalismo. Ma le singole sezioni ven
gono a poco a poco spogliate d'ogni diritto e 
iniziativa ; tutto viene concentrato nelle mani 
di pochi funzionari onnipotenti o di qualche 
lontano Comitato centrale, che hanno sempre 
modo di crearsi una maggioranza favorevole. 
Allora non rimane più che pagare ed obbedire. 

Quei che del sindacalismo fanno o si prepa
rano a fare un mestiere, non esitano a ricor
rere alle arti più disoneste per riuscire nei 
loro intenti. E si finisce col provare un'invin
cibile ripugnanza a dover considerare come 
colleghi e compagni i peggiori intriganti. 

Perchè noi, nemici d'ogni autorità, ci sotto
metteremmo volontariamente a quella d'indi
vidui che hanno un programma nettamente 
opposto al nostro ? 

Perchè, dopo aver constatato che un sinda
cato finisce con lo svilupparsi in senso con
servatore, si rimproverebbe ad un compagno 
d'uscirne? 

Abbiamo avuto l'illusione che i lavoratori 
spinti a lottare per i loro interessi di catego
ria, si sentirebbero ben presto attratti verso 
una lotta più larga ed elevata, ma quando si 



4 IL RISVEGLIO 

vedono organizzazioni esistenti da più di un 
mezzo secolo, i cui mèmbri in grandissima 
maggioranza non si preoccupano d'altro che 
del loro salario, come negare la tristissima 
realtà contraria? 

Se gli organizzati non tendono insomma 
che ad ottenere il monopolio d'un dato me
stiere, a creare uffici di conciliazione e t r ibu
nali d'arbitrato, a restringere il diritto d'eser
citare una data, arte, a stabilire un'intesa 
sempre più oompleta coi padroni, come si fa 
a rimanere con loro ? 

E poi, sarebbe tempo per ciascuno d'essere 
quello che deve essere. I socialisti col parla
mentarismo non sono più che dei riformisti 
demociatici ; vogliamo noi col sindacalismo 
trasformarci in mutualisti e corporativisti ? 

Se siamo convinti — e come non esserlo ? 
— che per sopprimere la miseria, non basta 
regolare meglio i rapporti tra padroni ed ope
rai, ma è necessaria l'espropriazione a pro
fitto di tutti dei mezzi di produzione, di con
sumo e di scambio, non possiamo capeggiare 
movimenti salariali ed esagerarne il valore 
per farli meglio riuscire. 

Buone ragioni ci possono aver consigliato 
un tempo di metterci alla testa di tutti gli 
scioperi, ma ve ne sono altre importantissime 
che ci devono trattenere oggi dal perderci in 
movimenti che diventano ridicoli di fronte 
all'immenso sperpero di ricchezza, rappre
sentato dalla guerra, ed alla nuova situazione 
che è venuta creando. 

Non è proprio il momento di arrovellarci 
per la solita diminuzione delle ore di lavoro e 
il non meno solito aumento di salario; no, 
dobbiamo seriamente pensare & preparare 
menti, cuori e braccia, ad una ben maggiore 
azione. 

Non crediamo aver bisogno d'insistere per 
essere compresi. 

Eroismo e viltà 
Non per rispondere al « Garibabbuino » del

l'Italia, che proprio non lo merita, ma. per ben 
precisare il nostro pensiero, dobbiamo ritor
nare su una frase contenuta in una lettera d'un 
compagno relativa a un eventuale convegno e 
che suonava cosi : 

I nuovi elementi che ingrossano i gruppi liber
tari, le sezioni socialiste, ecc., sono in maggior 
parte di renitenti o disertori, i quali, più che 
avere delle idealità, cercano rifugiarsi sotto le 
ali protettrici di qualche partito, sezione o grup
po, che giustifichi, a ragione, il loro stato di 
refrattari. 

Questa frase venne male interpretata anche 
da compagni, i quali ne conclusero che noi 
sconfessavamo lutti i renitenti e disertori che 
non avessero idee sovversive ben precise. 

Ora, nel popolo, sono ancora pochi coloro 
che hanno un'idealità qualsiasi. Guadagnarsi 
il pane quotidiano esige gran parte della gior
nata, ed alla sera i più si contentano di ripo
sarsi o d'uno svago materiale qualsiasi. 

Anche tra le folle che manifestano o sciope
rano, è scarso il numero dei sovversivi co
scienti ; ma come approviamo e aocogliamo 
tra noi cordialmente manifestanti e sciope
ranti senza distinzione, così facciamo a mag
gior ragione per renitenti e disertori, il cui 
atto, se generalizzato, significherebbe la di
struzione del militarismo, il più formidabile 
sostegno di tutto il regime capitalistico. 

Se si tratta però di riunirci per provvedere 
ad una propaganda e ad un'azione anarchiche, 
è chiaro che solo chi si è già assimilato le 
nostre conoezioni può farlo utilmente per sé e 
per gli altri. 

Questo e non altro ha voluto dire il nostro 
oorrispondente occasionale. 

A 
Certi eroi dell' « armiamoci e partite » trat

tano senz'altro da vili coloro « che solo il 
timore degli strapazzi e la paura di morire in 
guerra» li hanno fatti rimanere in Isvizzera o 
disertare in Italia. 

Da quando è scoppiata la guerra, tanta 
gente ha perduto il cervello, ohe non bisogna 
più meravigliarsi di nulla, nemmeno del rim
provero d'aver cara la vita I 

Appena nati, le nostre mamme si diedero le 
maggiori cure per serbarci in vita ed evitarci 
anche ogni minimo malanno ; bambini, il pri
mo insegnamento avuto fu quello d'evitare i 
pericoli; fanciulli, nelle scuole, ci si imparti
rono lezioni d'igiene, mettendoci pure in 
guardia contro vegetali e animali velenosi. 

Tutta l'educazione, insomma, si risolve nel 
voler mantenuta, sviluppata. e rinvigorita 
l'esistenza. 

Ecco che ad un tratto però, quanto ci venne 
maggiormente consigliato e predicato è detto 
falso e si diventa vili e indegni ad osservarlo. 
Bisogna, al contrario, correre tutti i pericoli 
e non far più nessun caso della propria pelle. 

— Ma come, non volete neppure farvi am
mazzare ? Quando mai si è vista un'infamia 
maggiore 1 

Abbiamo avuto abbastanza eroi e martiri 
nelle nostre file, perchè il nostro pensiero non 
venga travisato. Siamo i primi ad ammirare 
chi dà la propria vita per una sublime idea, 
ma un così gran dono dev'essere volontario, 
spontaneo, non ottenuto a mezzo di un decre
to comminante delle pene ai ritardatari ed ai 
ribelli. Se l'individuo non può neppure pro
nunciarsi, con piena libertà e indipendenza, 
quando deve mettere la sua vita in giuoco, 
cosa può mai significare l'espressione « dirit
to dell 'unno» ? 

L'eroismo non è più tale, se diventa obbli
gatorio Diremo di più. La vigliaccheria non 
consiste certo nel seguire la propria volontà, 
ma nel subire un'imposizione altrui, Non è 
vile chi contrario alla guerra o per amore 
delia vita fugge i campi del macello ; ma chi 
non ha nemmeno il coraggio d'affermare il 
proprio timore, di ribellarsi, se tale è la sua 
intima convinzione, a un ordine di morte. 
Soppressa la libera scelta individuale, non 
rimane più che l'uomo schiavo, di cui solo 
un'ironia atroce può fare un difensore della 
libertà I 

Non è tutto. La famosa giustizia borghese 
non è forse basata sulla paura delle sofferenze 
e della morte ? Il codice perderebbe ogni sen
so per uomini indifferenti alle pene corporali. 
Lor signori sono lieti di sapere che l'operaio 
ha paura d'essere congedato, arrestato, am
monito, incarcerato, perchè quale altro mezzo 
d'imporre uno sfruttamento e un dominio, se 
non col minacciare guai maggiori ai rivoltosi ? 

Non domandiamo di meglio che il popolo 
perda ogni paura, a cominciare da quella che 
gli ispirano padroni e governanti ; ma allora 
quanto sarebbero assai più numerosi reniten
ti e disertori I 

Se è vile l'indietreggiare davanti a non im
porta che minaccia o pericolo, fosse pure la 
morte, vili sono tutti quei soldati che riman
gono sul fronte non per una profonda volontà 
propria, ma unicamente perchè costrettivi da 
un ordine, che non osano nemmeno esaminare 
e discutere. 

Quanti sono tra le centinaia di migliaia di 
morti in guerra, che volevano proprio sacrifi
care la vita alla patria? Un'infima minoranza, 
certamente, e gli altri... sono morti non pel 
loro eroismo, ma per essere mancato loro il 
coraggio di disobbedire. 

Molti dei « prodi caduti » li abbiamo cono
sciuti nella vita solita di tutti i giorni e sap
piamo quanto fossero timidi e tremanti, non 
appena l'assistente o il padrone parlavano un 
po' forte, non appena si urtavano al divieto o 
semplicemente al desiderio d'un « superiore»! 

Noi abbiamo lavorato e continueremo a la
vorare perchè l'individuo non pieghi a nessun 
cieco terrore e sfidi per la sua causa i più gra
vi rischi, ma non è già quello che vogliono co
loro che incettano la carne umana pel macello. 

Non c'è caso più orrendo di quello dello 
schiavo che muore per mantenere la schiavitù. 
Potremo deplorare la sua morte, ma non oerto 
ammirarla. 

E invano si tenta di confondere le idee 
d'eroismo e di viltà. La vita sociale, con tutti 
i suoi privilegi, le sue spogliazioni, i suoi lus
si, le sue privazioni, i suoi trionfatori, le sue 
vittime, offre un vasto campo ad ogni uomo di 
cuore e d'intelletto che voglia combattere. Chi 
traversa l'esistenza d'ogni giorno, senza com
muoversi, senza ribellarsi, senza affermare il 
diritto di tutti al benessere ed^alla libertà, non 
sarà mai per noi un eroe, anche se trascinato 
dall'ubbriacatura nazionalista, potrà a un dato 
momento arruolarsi in un esercito statale 
qualsiasi. C'è una grande battaglia per la re
denzione umana dalla miseria e dall'ignoranza. 
I suoi militi soltanto sono eroi e vile è chiun
que la diserta. 

La guerra attuale non è e non può essere la 
nostra guerra, che ha un nome suo proprio, in 
cui è tutto un programma : Rivoluzione sociale. 

Note alla Tragedia 
Tutti proprie tar i ! 

Da quando la guerra è scoppiata capita non 
di rado d'incontrare qualche vecchia conoscen
za, che ritenevamo povera e venuta all'estero 
appunto perchè nella cara Italia rischiava di 
dovere crepar di fame. Ma era un profondo 
errore il nostro, perchè se si viene a discor
rere di quel che farebbe se richiamata sotto le 
armi, si affretta a dire : 

— Capirai, io ho dei beni in Italia e sarei 
ben costretto di partire ! 

Tutti proprietari, insomma, e dire che nes
suno non se lo sarebbe mai immaginato ! E 
partono per non perdere i beni, che se perdo
no la pellaccia, vale così poco, da non poter 
proprio essere considerata come un bene! 

Motivo per cui, anche in questo easo, non 
ci vedremmo neppur noi nessun bene e ne s 
sun male. 

Vadano dunque al bel paese e buon viag
gio! 

Antimilitarismo. 
A Saintlmier, nella Svizzera francese, in 

occasione dell'ultima leva, Irtdici coscritti, 
avevano fatto una manifestazione antimilita
rista, imprecando all'esercito ed ai suoi capii 

Immaginarsi lo scandalo avuto! Però, la 
stampa borghese, si è ben guardata dall'in-
sistere troppo sul « deplorevole fatto», limi
tandosi ad annunciare poi, che il tribunale 
militare aveva condannato quattro degli accu
sali, a sessanta, quaranta, trenta e venti gior
ni di prigione, e assolto gli altri nove, i qualt 
saranno puniti solo disciplinarmente dai loro 
superiori. 

Fatto rallegrante e buon sintomo. Auguria
mo che i coscritti di Saint-Imier possano t ro 
vare numerosi imitatori. 

Corrispondenze 
SAN GALLO. — Rendiconto delle due feste 

date in questa località : 
29 luglio, alla Taube : 
Entrate, fr. 345.35 ; uscite, fr. 129.25. Avan

zo netto, fr. 216.10, divisi in parti uguali fra 
Sezione socialista e Gruppo libertario. 

20 agosto, al St. Léonard : 
Entrate, fr. 282.40; uscite, fr. 146.15. 

Avanzo netto, fr. 136.25, suddiviso in tre parti 
uguaii fra Risveglio, Avvenire del Lavoratore e 
Sindacato M. e M. 

I oonti dettagliati sono esposti presso il 
Gruppo libertario e la Sezione socialista, a 
disposizione di coloro che volessero verifi
carne l'esattezza. 

Gruppo Libertario. 
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Venie journaux et brochures : 

Amsterdam, L. L. 5.— ; Berna 1.90, Gr. Lib. 
5.— ; Derendingen 2.55 ; Genève 7.10, Sec. 2.50 ; 
Lichtensteig, M. A. 1.50 ; Neu-Trimbach, Z. 3.— ; 
Oerlikon 4.65 ; Schaffhausen IL— ; Zurich, Cav. 
4.—. 

TOTAL Fr. 48.20 
Abonnements : 

Baden, Soc. Coop. 14.75; Colombes, F. D. 10.—; 
Dalpe, antipatriotardo 5.— ; Genève, Mme B. 1.50 ; 
Lynn, Mass., Cronaca Sovv. 5.15 ; Paris, X., Y.,Z. 
15.—. 

TOTAL Fr. 51.40 
Souscription : 

Bàie, P. 2.— ; Chaux-de-Fonds, S. P. 3.— ; De
rendingen, Gr. Lib. 4.30 ; Genève, Sec. 3.50, J. P. 
2.— ; Jeanquimarche 5.— ; Paris, Pierre Martin du 
« Libertaire » 350.—, quelques amis 50.— ; St. 
Gallen, Gruppo Libertario 45.40 ; Yvetot, anony
me 100.— ; Zurich, F. Bàer 3.—, I. B. 0.50. 

TOTAL Fr. 568.70 
TOTAL des recettes au 7 septembre Fr. 668.30 
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