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Fritz Adler 
Scriviamo questo nome in testa del nostro 

giornale con immutata fede, come già vi ab
biamo scritto quelli di Bresci e di Czogolz, tii 
Kaleieff e di Morrai, di Ferrer e di Hillstrom, 
d'Antonio D*Alba e di Masetti, dei martiri dei 
Giappone; di quanti, manovali o intellettuali, 
celebri o sconosciuti, agiati o miseri, hanno 
mostrato d'avere una coscienza insofferente 
•d'ogni opportunità e transazione, di voler vi
ver la propria vita come la sentono, a costo di 
vederla brutalmente spezzata. 

Siamo in un'ora tanto fosca che l'atto subli
me d'Adler ha servito pur esso alle specula
zioni di parte. Da tutta quella stampa fran
cese, che Zola chiamò immonda, la quale uni
tamente al Secolo ha voluto quasi raffigurare 
nell'eroe della tragedia di Vienna un agente 

iedesco, a! Popolo d Italia che per poco lo tra
sforma in un banditore della guerra di S. M. 
savoiarda; da Leonida Bissolati che al mo
mento dell'attentato D'Alba si congratulò col 
suo re per lo scampato pericolo ed og^i rim
provera ai socialisti dell'Austria d'aver a scon
fessato non pure il gesto ma ie idee di Fede
rico Adler», a coloro che col permesso della 

•censura vogliono ben lodare il socialista au
■striaco, ma DUT mantenendo le sconfessioni 
precedenti di quanti hanno agito al pari di lui 
— si è tentato di ricavare non sappiamo quale 
.inconfessabile profìtto dal nuovo martire. 

Noi, che non avemmo l'onore di contarlo 
<tra i nostri, gli tributiamo la lode profonda
.mente sincera d'uomini che sempre compre
.sero, difesero, esaltarono i profondi moventi 
■ «he lo spinsero alla suprema ribellione. 

L'impressione suscitata dall'esecuzione di 
"Sttirgkh prova ch.3, ad onta di tutto, nessuno 
;s'illude sul cosidetto <i eroismo » obbligatorio 
di milioni di combattenti. In un momento in 
■cui il sacrificio della propria esistenza do
r r e b b e parer cosa da nulla, talmente è diven
tato volgare, non si e mancato invece dal sen
t i r e dovunque una stretta al cuore, un'emo
zione profonda, un'ammirazione naturale, un 
entusiasmo spontaneo per l'uomo che libera
unente, volontariamente, ha offerto la propria 
•esistenza alla propria causa, alla propria 
'"idea, alla propria guerra. 

Il terribile dilemma : Essere o non essere I 
— si era posto a lui, come a noi tutti, ed in
'Sofferente di rinuncie, pur credute momenta
4nee, si levò solo fra i molti proni a terra e si 
rivelò in tutto il suo pensiero e il suo volere. 
•Non volle più a lungo tollerare che altri potesse 
«crederlo fra i rassegnati e i dubitanti. L'inti
ma tempesta non gli permise neppure di 
rimanere fra gli aspettanti a meditare e pre
parare le prossime rivincite. 

L'eco dei colpi vendicatori della rivoltella 
«del giustiziere fu più profonda e più vasta di 
quella delle migliaia di cannoni che tuonano 
attraverso tutta la terra. Perchè era l'eco 
d'una speranza e d'una fede : la speranza che 

ad onta di tutto l'umanità è chiamata a sor
gere da tante rovine ; la fede nella pace futura 
Ira tutti i popoli, affratellati nel benessere e 
nella libertà. 

Adler, in faccia della morte, può oggi ripe
tere la grande parola d'Angiolillo, che lo pre
cedette nel martirio : Germinai ! Perchè dal 
suo sangue germoglierà sicuro il nuovo con
sorzio di liberi e d'uguali, perchè nella frater
i a città dell'avvenire fiorirà la sua memoria, 
perchè l'Idea redentrice gli ridarà la vita che 

«oggi le abbandona col renderlo partecipe della 
sua immortalità I 

Spieghiamoci bene 
E' diventato vezzo dei socialisti nei contra

dittorii, nelle discussioni e nelle polemiche, 
di citare Kropotkine e il suo interventismo, 
credendo cosi d'annientare senz'altro tutta la 
critica e le idee anarchiche. 

Rimproverare a noi Kropotkine, è come se 
noi rimproverassimo, per esempio, Gipriani 
ai socialisti. L'uno e l'altro sono al disopra di 
qualsiasi sospetto, e malgrado il loro doloro
sissimo errore, ciascuno di noi non può che 
augurarsi d'essere nell'avvenire coti utile alla 
grande causa della redenzione umana,com'es
si lo furono nel passato. 

Per mancanza di migliori argomenti, certi 
nostri eontraditlori fanno il giucco di tutti i 
confusionisti, i pigmei, i disonesti dell'inter
ventismo con l'assimilarli ad uomini che furo
no vanto indiscutibile dell'idea e dell'azione 
rivoluzionarie. 

Parlare dello «czarista Kropotkine», che 
nella sua lotta contro 1(5 czarismo ha cono
sciuto la prigione e l'esilio, ha visto suo fra
tello spinto al suicidio in Siberia, ha rinun
ciato a ricchezze ed onori, è cosa evidente
mente odiosa, come sarebbe l'inveire contro 
Cipriani. 

Noi dobbiamo affermare nettamente il no
stro distacco, mostrare a quali conseguenze 
possa condurre un falso sentimentalismo, non 
tollerare indugi, contraddizioni e tentenna
menti, ma non si distrugge una dottrina, an
che se chi fu primo dell'insegnarla, non seppe 
restarle fedele. 

Per coloro che conoscevano intimamente 
Kropotkine e Cipriani, non poteva esserci il 
menomo dubbio che scoppiando una guerra si 
muterebbero in semplici patriotti francese. 
Kropotkine l'aveva dichiarato pubblicamente 
in un suo discorso nel 1903, e nella parte fran
cese del nostro giornale noi avevamo fin d'al
lora sottolineato chiaramente il nostro dis
senso. Però, confessiamo di dovero a lui, alla 
sua corrispondenza ed alle sue conversazioni 
— d'aver sentito e compreso il pericolo immi
nente d'una conflagrazione europea. Conosci
tore profondo, delle rivalità fra gli Stati e 
sovente ben informato in materia d'intrighi 
diplomatici, abbiamo appreso da lui molte 
cose che gli eventi hanno quindi dimostrato 
esatte, e il suo capitolo «La Guerra» del vo
lume La scienza moderna e l'anarchia ne è, del 
resto, una luminosa prova. 

E' sotto l'influenza diretta di Kropotkine, 
che noi abbiamo ad un dato momento modifi
cata sostanzialmente la nostra propaganda. 
La preoccupazione della guerra divenuta an
che per noi la maggiore di tutte, sentimmo 
essere puerile quasi l'affannarsi troppo per le 
conquiste sindacali, poiché tanta minaccia 
incombeva su tutti i proletariati. E da allora 
lanciammo il grido d'allarme : 0 la rivoluzio
ne o la guerra I — e su questo dilemma abbia
mo imperniata tutta la propaganda orale o 
scritta. Purtroppo, la nostra voce non poteva 
avere grande eco ed eravamo troppo inferiori 
all'enorme compito di dare un'anima rivolu
zionaria alle masse, convincendole dell'enor
me catastrofe cui andavano incontro. 

Alla guerra non ci si poteva opporre che 
con la rivoluzione. Coloro che ci hanno tante 
volte combattuti, derisi e magari ealunniati 
quando noi insistevamo sull'urgenza d'abi
tuare il popolo all'idea e al fatto d'insurreaio
ne, menano oggi grandissimo vanto d'un neu
tralismo che non rimedia a nulla e che d'al
tronde si allea col dovere patriottico di croce 
rossa eivile, ossia d'una partecipazione effet
tiva e non delle meno importanti alla guerra 
stessa. E questo anche sorvolando alle moltis
sime incoerenze personali degli uomini più 

rappresentativi del Partito socialista. Non 
sarebbe quindi proprio fuor di luogo una 
maggior misura e nell'elogio di sé stessi e 
nelle critiche mosse ad altri. 

Noi ci rifiutiamo assolutamente a ridurre 
tutte le concezioni sociali ai soli denominatori 
d'interventismo e neutralismo. Anzitutto per
chè il neutralismo statale non è e non può 
essere ohe una menzogna, e poi perchè abbia
mo in mediocre stima quei pacifisti che non 
vogliono colpita la guerra nelle sue due pro
fonde cause: il capitale e lo Stato. 

Ultimamente XAvanti! ha cercato di ser
virsi della falsa situazione in cui viene a tro
varsi Kropotkine con la sua adesione alla 
guerra per giustificare i « politicanti » ; ma il 
suo tentativo ci pare vano. 

Quasi un mezzo secolo fa Bakounine aveva 
detto che «se Marx e i suoi amici riuscissero 
ad introdurre il principio dello Stato nell'In
ternazionale, la ucciderebbero. » E così avven
ne. Ma come fa a parlare di « vera Internazio
nale » Kropotkine, dopo avere a sua volta ade
rito al principio dello Stato nella sua più 
tirannica applicazione : il militarismo? 

Non è men vero per questo che i politi
canti, anche se si chiamino Liebknecht, sono 
sempre da combattere. Perchè non bisogna 
dimenticare che Liebknecht, il 4 agosto 1914> 
al cancelliere dell'Impero che veniva ad affer
mare nettamente che si stava per violare il 
diritto delle genti, rispose col votare i crediti 
necessari a tanta infamia e non elevò nessuna 
protesta. Tanto meglio, se più tardi si è rav
veduto, ma chi non vede l'enorme influenza 
d'un simile voto? 

— Come, si son detti in Francia ed altrove, 
una dichiarazione così brutale perfino i più 
avanzati, perfino Liebknecht, l'hanno appro
vata, senza trovare una parola di protesta r 
Siamo dunque traditi da tutti ? 

Non è il « politicante » Liebknecht che 
venne colpito poi, ma l'uomo sceso in piazza 
fra la massa per incuorarla a resistere e non 
a ritirarsi, come fu sempre la funzione dei 
a politicanti». 

Politicante, evidentemente, è chi fa dipen
dere le sorti della massa dai suoi armeggìi 
politici personali e non dall'azione diretta 
della massa stessa. 

VAvanti! dice ancora: 
Tutte le organizzazioni operaie pure e sem

plici — vale a dire tutte quelle associazioni cor
porativistiche, che non erano mosse da alcuna 
idealità programmatica — sono state le prime ad 
abbandonare il principio internaaionalista per 
darsi al nazionalismo : in Germania, come in In
ghilterra, in Francia come in Italia, dovunque. 
Ed erano composte di operai ! 

Ma quando mai i nemici dei politicanti han
no detto che non si doveva avere « alouna 
idealità programmatica », mentre Kropotkine 
per il primo ha sempre propugnato e l'aboli
zione del salariato e l'espropriazione ? 

Può affermare Y Avanti! che le associazioni 
corporativistiche non erano in Germania oome 
in Italia sotto l'alta direzione di politicanti 
socialisti? In Francia stessa, mentre noi ave
vamo iniziato una vivace polemica contro la 
Confederazione del Lavoro, appunto per le 
sue nuove tendenze, i socialisti vi avevano v i 
sto il trie nfo delle loro idee contro le utopie 
anarchiche. Qui in Isvizzera il partito sociali
sta non dirige forse il movimento operaio nel 
senso più corporativistico e della più sfaccia
ta collaborazione di classe ? 

Non bisogna dimenticare, infine, che men
tre i corporativisti vennero sempre accolti a 
braccie aperte nei Congressi socialisti, noi 
anarchici ne fummo espulsi. E' impossibile 
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negare che la direzione del movimento sinda
cale in Europa non sia quale l'ha voluta in 
gran parte il Partito socialista. 

Saia bene non generare nuove confusioni 
nei fatti e nelle idee. Tanto meglio se il Par
tito sooialista intende veramente trasformar
si ; saremo i primi a rallegrarcene. Non po
tremo però giudicarlo che dai suoi nuovi atti. 

Note alla Tragedia 
Il suffragio universale. 

Fra i democratici di tutte le tinte, senza 
escluderne i socialisti, il suffragio universale 
venne sempre esaltato come l'arma per eccel
lenza di difesa e d'offesa. A sentirli tutti, il 
popolo non poteva desiderar di meglio. Resta
vamo purtroppo soli ad avvertire che se al 
popolo si dà un pezzo di carta, la scheda, per 
difendere i suoi diritti — gli si dà poi, anzi 
prima, un fucile per mantenere i privilegi di 
lor signori. Per cui... per cui... ognuno può 
concludere da sé ! 

Di quando in quando, la verità scappa detta 
anche a qualcuno dei maggiori apologisti del 
voto. E' vero che quasi sempre avviene par
lando del « nemico », germanico od austriaco; 
ma poco importa. Tutto il mondo è... austria
co in fatto di turlupinature e di mali per le 
masse ! Ecco, per esempio, cosa scrive del
l'Austria, Salvatore Barzilai, uno dei non po
chi repubblicani di Sua Maestà : 

La casta militare, padrona assoluta con la bu
rocrazia e col clero, malgrado la ipocrisia del 
suffragio universale largito dalla politica dello ■ 
Stato, aveva creato un poderoso strumento bel
lico capace di resistere lungamente ai colpi del
l'avversa for tona. 

Il suffragio universale ooncesso per celia è un 
pericolo pubblico ; gli errori e le colpe di cui è 
intessuta la politica della guerra non lo riguar
dano se non per fargli subire le loro sanguinose 
e disastrose conseguenze. 

Il suffragio universale è dunque un'ipocri
sia e una celia. Qualora poi potesse diventar 
fastidioso, lo si mette bellamente in disparte, 
per riservargli solo il diritto di sanzionare da 
ultimo i mali di oui il popolo è vittima. 

Gli anarchici non hanno mai detto altro, e 
come sempre i fatti vengono a dar loro ra 
gione. 

Oggi è redenta. 
Togliamo dal Secolo del 19 scorso ottobre : 
Traversando Lucinioo per entrare a Gorizia 

ebbi la sensazione di percorrere uno dei paesi 
distrutti dal terremoto della Marsica; qualche 
muro ancora in piedi e poi mucchi di macerie. 
Qui a Novavilla il quadro è più tragico, il canno
ne, dopo aver distrutto le case, dopo avverte ab
battute al suolo ha continuato pérore e ore, per 
giornate intere a pestare sulle macerie sminuz
zandole, sgranandole sul terreno, polverizzan
dole. 

Le macerie su un tratto formavano un avvalla
mento rettangolare. Intorno si elevava un ciglio
ne di pietra ; forse quella doveva essere stata 
una piccola piazza e nel centro doveva esservi 
una fontana perchè la vasca di granito ha resi
stito al fuoco che l'ha divelta ma non spezzata. 
Poi pin in là per un'ampia distesa macerie, ma
cerie, macerie. E su di esse proseguendo ho 
scorto una piccola campana di bronzo : forse la 
squilla del campanile se pur Nova Vas aveva 
avuto la sua chiesuola. 

Altri elementi non ho potuto trarre da quella 
vasta distesa eguale di rottami. Così come non 
sono riuscito a fotografare uno scorcio dello 
spettacolo di orrore che aveva dinnanzi, cosi 
m'accorgo che ogni fantasia descrittiva deve 
arrestarsi se non vuol tradire la verità, innanzi a 
un quadro che non esiste più. Ci troviamo senza 
alcun dubbio di fronte al paese maggiormente 
distrutto nella nostra guerra contro l'Austria. 

Una volta Nova Vas era adagiata a 209 metri 
sul mare, su 522 ettari di terreno ed aveva 239 
abitanti : era qualche cosa di meno di un villag
gio, una fraiione di case appartenenti al comune 
di Òppacohiasella. Oggi Novavilla è un cimitero 
di cose inanimate e di corpi morti. Il cannone ha 
tutto ugualmente sepolto per aprire il passo al 
soldato d'Italia. 

Ed ecco come una volta Nova Vas era i rre
denta ed oggi Novavilla è redenta. Non ne 
rimane più nulla, ma in cambio ha ottenuto 
d'essere ribattezzata con un nome ben italiano 
e non più slavo. 

Allegri, dunque, e la « redenzione » conti
nui.. . 

Domande senza risposta. 
Il corrispondente viennese della Vossischt 

Ztitung scrive : 

Fritz Adler nella cella assegnatagli è tranquillo. 
Anche nell'ultimo interrogatorio ha dimostrato 
una grande serenità. Alle domande rivoltegli 
ha sempre dato risposte precise. L'antore dell'at
tentato fa tuttavia l'impressione di un uomo 
estremamente eccitato, che non sembra avere 
la coscienza della gravità del misfatto com
messo. 

Capisca chi può? Ecco un uomo tranquillo 
e sereno che tuttavia fa l'impressione d'essere 
estremamente eccitato. Anche se lo fosse, pe
rò, avrebbe non una ma cento ragioni d'es
serle contro una magistratura che si prepara 
ad assassinarlo. 

Ma il colmo sta nel dire « che non sembra 
avere la coscienza della gravità del misfatto 
commesso». Come si può cianciare di a mi
sfatto», a prescindere anche dai moventi 
nobilissimi di Adler, quando l'occupazione 
quotidiana di milioni d'uomini è appunto 
quella di spiare il momento propizio per com
piere più omicidii che possano ? Perchè non 
sarebbe un misfatto il far fuoco su un qual
siasi ignoto, mentre lo diventerebbe l'aver 
preso di mira Stùrgkh ? « La coscienza della 
gravità del misfatto commesso » perchè non 
chiederla a tutti gli uccisori decorati o no dei 
vari eserciti? 

Siamo ben certi di non ottenere risposta a 
queste domande. 

Ma la lasci crepare. . 
Togliamo da uno degli ultimi comunicati 

officiosi alla stampa : 
Molte sono le esortazioni a più severe misure 

contro gli eccessi di profitto del capitale deter
' minati colla guerra dalla più intensa attività di 

alcune industrie. Crediamo che il governo vada 
molto cauto nel legiferare in questa materia ed 
intenda attenersi a criteri di opportunità non 
disgiunti da equità. Ignoriamo quali tendenze si 
siano manifestate in seno al Consiglio dei mini
stri, ma abbiamo motivo di considerare come 
molto attendibile l'osservazione che insieme alla 
valutazione di extraprofitti esagerati non si 
possa fare a menò di tener conto della transito
rietà della situazione cui essi sono devoti edalia 
utilità di non allontanare il capitale da investi
menti e da impieghi nei quali la guerra trova il 
suo quotidiano alimento. 

Ripetiamo. La guerra è il massimo dei mali 
e dovrebbe dar luogo all'applicazione dell'a
dagio : Mal comune mezzo male, vale a dire 
che avrebbe da risolversi in sacrifìci per tutti 
e lucri per nessuno, in modo da non raddop
piare gli oneri già enormi dei molti con lo 
scandaloso arricchimento dei pochi. 

Così non è, e che non potesse esserlo noi lo 
sapevamo già prima. Per < non allontanare il 
capitale da investimenti e da impieghi nei 
quali la guerra trova Usuo quotidiano alimen
to », bisogna che venga rimunerato larga
mente. Altrimenti lascerebbe crepare d'inani
zione — oh ! che fortuna — la guerra, la pa
tria, la nazione, l'esercito, l'armata... e il 
resto. 

I poveri cristi non la capiranno dunque mai 
e continueranno a farsi massacrare pei vam
piri del capitalismo ? 

La menzogna riformista 
Il principale organo socialista austrìaco, 

YArbeiter Zeitung, così commenta l'atto eroico 
di Fritz Adler : 

Ë' un fatto terribile e orribile quello ohe ap
prendiamo, e che ci commuove in tutti i nostri 
sentimenti. La guerra mondiale coi gravi dolori 
che semina non ha attutito in noi l'orrore della 
morte violenta dell'uomo : al contrario lo ha reso 
più acuto. Per noi ciascuna vita umana è sacra e 
di fronte a questa crudele aggressione di un uo
mo indifeso, il nostro sentimento di orrore au
menta anche di più. Il sangue violentemente 
sparso risveglia maggiormente in noi la conside
razione perduta per il rispetto dell'umanità. 
Come noi socialisti, per motivi di principio e di 
umanità, siamo contrari a qualunque violenza 
che si riassuma in un gesto di distruzione, cosi 
condanniamo questo incomprensibile atto san
guinario che ha troncato la vita del ministro pre
sidente austriaco. Qui tutte le considerazioni che 
partono da idee politiche hanno una fine e il de
funto, che prese sempre sul serio il suo compito 
e fu sempre un assiduo lavoratore, sarà accom
pagnato nella tomba dalla nostra profonda com
miserazione. Noi compiangiamo anche lo scia
gurato che ha consumato questo atto di sangue 
e che, sacrificando la vittima, ha sacrificato se 
stesso. E' un socialdemocratico che ha compiuto 
questo atto, ed è estraneo a tutto il mondo delle 
idee socialiste. E' un nomo che ha vissuto in 

mezzo a noi e che con noi ha agito, è un figlio 
del nostro amato condottiero Vittorio Adler, la 
cui vita è tutta dedicata ai poveri e agli oppressi 
e la cui attività è tutta spesa ad insegnare ai 
lavoratori che soltanto la regolare ascensione 
del proletariato può sciogliere quest'ultimo dai 
vincoli che ora impacciano la sua marcia. 

Quante contraddizioni in poche righe, 
quanta meschinità e quanta bassezza 1 

La guerra, pretendono i politicanti d'un 
pseudosocialismo, non. ha attutito in loro 
l'orrore della morte violenta, ma l'ha reso 
più acuto! Eppure, hanno aderito al macello, 
e non si è sentito dire che si siano rifiutati o 
abbiano approvato e sostenuto chi si rifiuta
va d'essere strumento di massacro, tutt'altro ! 

Non si può immaginare nulla di più odioso 
e grottesco del parlare di « crudele aggressio
ne di un uomo indifeso», qdando, all'infuorl 
dei combattenti, i vari eserciti —non ultimo 
quello austriaco — hanno fatto così nume
rose vittime fra i non combattenti, fra le 
donne ed i fanciulli. Occorrerebbero parec
chie diecine di numeri deìYArbeiter Zeitung 
per pubblicarne solamente i nomi, senza 
aggiungervi nessuna speciale parola di con
doglianza. 

Possibile che il carattere sacro della vita 
umana lo si invochi soltanto davanti al cada
vere d'un re, d'un ministro o di qualche 
altro dirigente infame, per cui è venuto a 
verificarsi il detto : chi di spada fere di spada 
pere ? 

Si trova «incomprensibile l'atto sanguina
rio che ha troncato la vita del ministro presi
dente del Consiglio », ma i milioni d'atti 
simili, sovente anzi assai più terribili, per 
cui vennero recise le esistenze di milioni 
d'umili e d'oscuri, che di tutti i pretesti in
vocati per la guerra non hanno mai saputo 
nulla di preciso, si trovano comprensibilis
simi ! 

Non poteva mancare l'elogio del defunto, 
«che prese sempre sul serio il suo compito e 
fu sempre un assiduo lavoratore >. Perchè 
YArbeiter Zeitung non ci dice qual'era que
sto compito e in che cosa ha consistito l'assi
duo lavoro? Stùrgkh, evidentemente, non era 
che l'agente della tirannia e dello sfrutta
mento semifeodali a cui è sempre asservita 
l'Austria, e sì dovrebbe testimoniargli della 
gratitudine per una simile attività? Passi an
cora 11 tentativo di scusare sempre ogni gran
de della terra, dicendolo personalmente irre
sponsabile di tutto il sistema che serve ; ma 
qui si domanda — e par quasi incredibile — 
d'essergli riconoscenti ! 

Viene, da ultimo, anche una parola di 
compianto per l'eroico martire della sua idea. 
A dir vero, nell'atto di Adler bisogna vedere 
anche l'esasperazione contro la condotta del 
proprio partito, in contraddizione così aperta 
con tutto ciò che pretende rappresentare. 

Ma poiché sì afferma che « è estranea a 
tutto il mondo delle idee socialiste » la ribel
lione col sacrificio della propria vita, ci si 
vorrebbe dire cosa vi è perfettamente con
sono ? Forse il massacrare il maggior numero 
possibile di lavoratori stranieri, in divisa 
diversa da quella de! soldati di Cecco Becco? 

Con quale inaudita impudenza od inco
scienza, si osa ancora ripetere che < soltanto 
la regolare ascensione del proletariato può 
sciogliere quest'ultimo dai vincoli che ora 
impacciano la sua marcia»? Venirci a parlare 
di non so quale regolarità, mentre si fa un 
dovere di partecipare ad eccidii, ad incendi, 
a distruzioni, a saccheggi, alle più selvagge 
e feroci violenze, è un'enormità tale che di
venta difficile immaginarne una maggiore. 

La « marcia » del popolo non si trova im
pacciata, quando si tratta di marciare per lor 
signori ; si va avanti e si muore, sarà quel 
che sarà. Gli impacci si notano soltanto quan
do i diseredati devono agire per sé, per la 
propria emancipazione ! Quanti pericoli, tutti 
da scansare, si vedono allora, ma per Sua 
Maestà cattolica, si devono invece affrontare, 
sfidare, rovesciare, vincere, a costo di non 
importa quale numero di vittime 1 
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E' questa la menzogna più nauseante del 
riformismo, quella di condannare la violenza, 
mentre si fa un obbligo sacro di obbedire a 
tutti gli ordini dei governi, che furono in 
ogni tempo maestri di tutte le violenze. 

Fritz Adler non ha bisogno d'essere difeso 
da nessuno. La sua figura d'eroe volontario e 
solitario è troppo superiore a quella di tutti 
gli eroi che muoiono per forza e in branco 
alla morte, perchè sia necessario metterla in 
rilievo. 

I suoi peggiori nemici d'oggi sono i poli
ticanti ipocriti d'un socialismo falsificato che 
speriamo non sopravviva alla guerra. Possano 
così i colpi d'Adler averlo pure ferito a 
morte. 

Un ricordo 
(11 Novembre 1887) 

Mentre infuria la tremenda carneficina che 
fa strage di milioni di giovani esistenze, e 
piomba in una miseria indescrivibile donne e 
bambini ; mentre i vari voltagabbana, sper
giuri e fedifraghi tradiscono la causa dell'In
ternazionale operaia per rendersi complici dei 
governi d'Europa, nell'immane macello, ri
cordiamo il giorno già così lontano, ma pur 
sempre presente, in cui penzolarono dalle 
forche di Chicago i corpi assassinati di nostri 
nobilissimi martiri. 

Vada un affettuoso saluto a Parson, Spies, 
Fischer, Engel e Lingg, caduti ai nostri avam
posti 111 novembre 1887 ; ai loro amici Fiel-
den, Schwab, Neebe, che la giustizia statale 
riconobbe innocenti, come gli impiccati, dopo 
sette anni d'atroci sofferenze 1 

Non per idolatria facciamo questo, noi, 
anarchici, che non vogliamo idoli né altari ; 
ma perchè la fiamma del sentimento non è 
spenta nel nostro cuore, anzi arde più che 
mai viva e mantiene in noi con l'entusiasmo 
il desiderio continuo di azione. Sì, i veri, i 
grandi eroi furono coloro che morirono per 
l'emancipazione da ogni autorità e sfrutta
mento. La Storia non ne scrive ancora tutti i 
nomi, ma che importa ? La loro memoria è 
imperitura, perchè affermarono un'aspirazione 
universale destinata al trionfo, perchè incar
narono l'umanità in quanto ha di migliore. 

Salute, o martiri di Chicago, primi fra i 
campioni dell'Idea anarchica, che nessuna 
forca non potrà mai far tacere I T. T. 

Gli individualisti 
e la Guerra 

Il Risveglio ha già risposto a Guerra di 
classe in merito ad un giudizio molto inesat
to e superficiale, da quest'ultimo giornale 
stampato, e riguardante gli individualisti-
anarchici italiani. 

Non è bello in questo momento, anzi è 
ripugnante voler polemizzare intorno a chi ha 
più tradito la causa della rivoluzione. Ma 
mettere le cose a posto subito è certo bene. 

Noi siamo i primi a riconoscere di non 
aver fatto abbastanza contro la guerra, dì 
non esserci gettati più risolutamente allo 
sbaraglio per impedirla ; ma chi ha fatto 
meno di noi è stato il sindacalismo italiano 
intendendolo nel suo insieme. Borghi, Leone, 
Sacconi e qualche altro è ciò che si vede dei 
numerosissimi sindacalisti italiani rimasti 
internazionalisti. Bastano, per noi, a salvare 
il loro onore e a testimoniare la loro fede ; 
ma sono pochi per dar coraggio ad un mo
vimento rivoluzionario contro la guerra oper 
schernire gli altri, noi individualisti italiani. 

Nel Partito Socialista vi sono state certo 
molte defezioni ; ma in blocco, specialmente 
nei suoi uomini, ed anche nelle sue organis
zazioni rappresentatrici è rimasto contrario. 
E' cosi avvenuto del movimento anarchico : 
alcune defezioni personali, proporzionalmente 
più dì sindacalisti-anarchici che d'individua
listi ; ma tutta la stampa è rimasta fino all'ul
timo, e rimane ancora, avversa alla guerra. 

Questo per la verità, restando unicamente 
nel terreno dei fatti. Se si vuole poi trarre 
qualche conclusione teorica di tutto ciò, ei è 

facile argomentare che l'individualismo-anar-
chico lo han visto tutti, anche i sindacalisti 
antiguerristi, come l'unico ideale capace di 
dare un'orientazione sicura durante una guer
ra che, come questa, ogni giorno si fa più 
terribile e complicata. Orientazione morale e 
politica, anche. 

Infatti in Italia, per effetto della neutralità 
durata nove mesi, si son potuti esperimentare 
benissimo gli effetti che sulle masse hanno 
avuto gli avvenimenti internazionali. Innega
bilmente il fondo selvaggio, d'ignoranza e di 
credulità, è venuto facilmente a galla, riso
spinto dalla propaganda d'abbrutimento ahe 
preti e borghesi, militaristi e nazionalisti, si 
son dati a fare per le loro speculazioni. Tutte 
le organizzazioni — politiche ed economiche 
— per il fatto d'essere costituite dal più gran 
numero di elementi facilmente racimolabili 
in mezzo ai nostri ambienti inquinati dal
l'analfabetismo e dalla denutrizione— hanno 
sofferto, come tali, dello sconvolgimento del
l'ora ed hanno perciò agito limitatamente, 
opportunisticamente, contrariamente anche 
agli ideali che le animavano. Confederazione 
Generale del Lavoro, Partito Socialista, Sin
dacato Ferrovieri, Unione Sindacale, ecc. 
sono ancora lì che vivono, come istituzioni, 
ma durante la preparazione alla guerra hanno 
diversamente sentito il contraccolpo dei fatti, 
hanno discordemente ripercosso le voci e gli 
appelli che da ogni parte sono loro venuti, 
per e contro la guerra. 

Cosa è mancato insomma? 
Null'altro è difettato che un po' di quello 

spirito individualista che noi abbiamo per 
anni ed anni cercato di far penetrare in ogni 
luogo non per sconvolgere tali istituzioni, 
ma per rianimare invece coloro che vivendo 
in esse avevano il dovere dì tenerle deste e 
pronte ad ogni avvenimento. La nostra è sta
ta opera di sacrificio e non di ambizione, di 
disinteresse e non di egoismo, di convinzione 
e non di dilettantismo ; mentre spessissimo — 
in Italia — in molti luoghi ; parecchi individui 
si son dati al sindacalismo in odio e in concor
renza al socialismo, o viceversa. 

E' una verità questa, purtroppo, che rivela 
un fenomeno spesso di assenza di princlpii, 
dì mancanza di fede e dì convinzioni ; tanto
ché noi possiamo affermare, per diretta cono
scenza dell'ambiente, che se il Partito Socia
lista Italiano fosse stato per la guerra, tutti 
coloro che vivono speculando sulle sue man
chevolezze o in odio ai suoi ideali, — cioè la 
maggioranza dei sindacalisti, repubblicani e 
riformisti —, sarebbero stati contro. 

Noi invece con maggior ragione, forse, 
saremmo restati fermi perchè era proprip il 
Partito Socialista quello che più prendevamo 
di mira, prima. 

E' storia d'ieri e non può essere facilmente 
intorbidita. All'infuori dell'elettoralismo, gli 
anarchici, di tutte le sfumature, appunto per
chè tali, hanno sempre assecondato ogni agi
tazione rivoluzionaria. Dalla opposizione alla 
spedizione libica specialmente, fino ai i fatti 
della settimana rossa, non sono mai stati gli 
ultimi. Chi vi ha speculato non è stato certo 
il loro partito, che non esiste. E noi abbiamo 
fede certa che anche domani, quando le agi
tazioni politiche riprenderanno il sopravvento 
in Italia, essi saranno come una volta in pri
ma fila : ne hanno il diritto anche per vendi
carsi in parte, coloro che sono sopravvissuti, 
in patria, alle infamie della guerra ; ne hanno 
il dovere quelli che han potuto sottrarsi, fuo
ri, all'abbrutimento generale. Ma perchè 
tutto, o quasi, non fallisca ancora, è necessa
rio non un po', come dice il Risveglio ma 
molto individualismo, in modo che ogni di
mostrante sia un iniziatore, ogni rivoluzio
nario un eroe. Allora soltanto potremo non 
disperare dei destini dell'umanità. 

Ma, sempre in rapporto all'individualismo, 
questa guerra c'insegna ben altro. Da quello 
che ci è dato sapere, e che possiamo dire, 
dovunque ci accentua l'opposizione, l'insof
ferenza si manifesta sempre più viva: non 

sono gli atti individuali, lo spontaneo, dispe
rante olocausto di sé stessi che rendono ter
ribile ed espressiva, significativa come mo
nito e sintomo, la opposizione stessa. Lieb-
knecht, Savigny, Adler non erano degli 
anarchici ; ma hanno agito da individualisti. 
La loro volontà ha violato, dapprima, le 
costrizioni di partito e quelle morali ; poi si è 
manifestata od è esplosa audacemente, corag
giosamente, di contro ai più. 

Noi non siamo settari. Perchè non erano, 
non diciamo ora che non sono anarchici : 
affermiamo anzi che altri possono venire da 
ogni dove, anoora e sempre, purché lo spirito 
la vinca sulla formula. 

Giacché ci siamo è bene dire anehe che, 
quando Guerra di classe scrive di vaneggia
menti futuristico-individualisti, e ricorda Cor
bella e Tancredi, dà prova della più compas
sionevole ignoranza. 1 Corbella furono un 
semplice episodio intellettuale di circa dieci 
anni fa e non fecero alcun male ; l'opera di 
Tancredi invece, guarda combinazione..., è 
legata proprio al movimento sindacalista di 
avanti la guerra — e di dopo — più che non 
a quello anarchico. Infatti Tancredi non ha 
mai avuto largo seguito tra noi — neanche 
fra gli individualisti, — e quando è voluta 
restare nel nostro ambiente ha dovuto far da 
solo : i giornali da lui fondati ne sono la prò
va ; ma quando qualcuno lo ha accolto, con 
tutto lo strampalato bagaglio delle sue idee e 
senza pregiudiziali teoriche, questi è stato il 
sindacalismo : // Divenire sociale, La Lupa, 
Pagine Libere, La Rivolta (di Lugano) erano 
organi prettamente sindacalisti, e dirigenti 
del sindacalismo operaio, politico, filosofico 
erano Labriola, Orano, Olivetti, De Ambris, 
Barni, ecc. Dunque? 

Dunque, se parlando di Tancredi si può 
dire anche di vaneggiamenti, chi ha vaneg
giato con lui è proprio stato il sindacalismo 
italiano. 

E ci pare che basti. G. MONANNI. 

N. d. R. — Pubblichiamo questo scritto, 
perchè è equo che ognuno possa difendersi e 
contiene precise affermazioni di fatto. Però 
non vorremmo che si credesse che la guerra 
ci ha conciliati con quel tale individualismo, 
più che odioso, che abbiamo sempre com
battuto nel passato. Venuto di Francia, dove 
ha fatto un male enorme, trovò ottima acco
glienza fra molti che ne derivarono la giusti
ficazione d'ogni turpitudine. Non è questo il 
momento di polemiche particolarmente teo
riche ; ma ci rifiutiamo d'avere per unica base 
di giudizio l'essere per o contro la guerra. 
Gli individualisti non ci sono e ci possono 
essere cari «he in quanto vedano nell'eman
cipazione di tutti la condizione essenziale alla 
propria emancipazione. 

In America 
Gli scioperanti del Minnesota si sono arre

si, il trust dell'acciaio ha vinto — ecco la do
lorosa novella che ricaviamo dai giornali 
americani. 

Ma la nostra guerra è però scoppiata in un 
altro Stato, quello di Pensilvania, dove un 
piccolo sciopero di trecento minatori si tra
sformò nel volgere di pochi giorni in un'insur
rezione di più di quarantamila schiavi delle 
miniere. 

Doloroso a dirsi, benché la causa dei mina
tori sia più che giusta, la loro organizzazione 
si rifiuta di sostenerla, perchè l'anno scorso 
ha stipulato un contratto quadriennale, al 
quale pretende che gli operai rimangano fe
deli, malgrado il raddoppiato costo dei viveri. 
Qualche cosa di simile avviene ora anche fra 
i tipografi della Svizzera romanda, che furono 
ammoniti dal loro Comitato centrale e dal
l'Ufficio di tariffa unanime (padroni ed operai) 
di non esigere un aumento per il caroviveri. 
Però, tanto in America quanto fra noi, gli ope
rai sono passati oltre e han fatto valere i loro 
reclami. Il fatto, qualunque ne sia il risultato, 
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è significantissimo e prova una volta di più 
corne con certi metodi la resistenza sindacale 
si trasforma troppo spesso in desistenza. 

Ecco intanto cosa scrive la Cronaca Sovver
siva, a proposito dell'arresto di Galleani e 
compagni, da noi annunciato nello scorso 
numero : 

Dopo più di mia settimana di reclusione nelle 
galere di Luzerne, i compagni Galleani, Rosadi, 
Mascioli, Chiodini e Regalbuti, sono stati scarce
rati. 

La legge dell'habeas corpus che è costata una 
rivoluzione, che viene millantata come una ga
ranzia della libertà personale di ogni cittadino, 
rimane in America, come ogni altra garanzia co
stituzionale, una spudorata menzogna, la più bef
farda delle ironie. 

Un qualunque gendarme può in barba alla 
legge, alla costituzione e al buon senso, ingab
biarvi a suo capriccio, sicurissimo che il giudice 
connivente nell'accordellato, sanzionerà il suo 
arbitrio, scovando uno dei tanti ibridi cavilli cu
riali. 

I mercanti della giustizia avevano imposto la 
cauzione di 10.000 scudi, su Galleani e Rosadi, di 

- 5.000 sugli altri. Poi si fece sapere al Galleani che 
la corte gli avrebbe rilasciato un salvacondotto a 
patto di far rotta immediata per Boston. Ma il 
compagno nostro rispose sdegnato che egli non 
contratta coi birri la sua libertà, che sarebbe 
andato o rimasto a suo piacimento senza riserve 
né obbligazioni 

Alla chiusura dell'udienza per l'habeas corpus, 
il giudice Fuller ridusse a millecinquecento dol
lari la cauzione del Galleani, a mille quella degli 
altri imputati, assistiti dagli avvocati Moore e 
Gillspie. 

La mala bestia ha ritirato le corna. Tutti gli 
arrestati sono ora in libertà provvisoria tra gli 
amici ed i compagni vigili, in attesa del processo 
rimandato alle calende. 

Degli arrestati nella razzia di Old Forge, dopo 
accurata cernita del chief Buss, non rimasero 
che pochi nella rete, liberi ormai anch'essi sotto 
cauzione. 

Osiamo sperare che sarà tale lo sdegno ohe 
l'impudica manovra del malandrinaggio poliziesco 
susciterà in ogni libera coscienza, da non con
sentire ai rigattieri togati della giustizia di pro
trarre più oltre la bestiale persecuzione. 

In questo fosco e burrascoso momento la vigi
lanza dei compagni tutti è doverosa, l'indifferenza 
sarebbe colpa imperdonabile. 

Lo sciopero perdura, ma — bisogna pur dirlo 
anche se torna amaro — non con la tenacia pu
gnace e sbarazzina delle prime giornate. 

Poiché tutto non è ancora perduto, rimane nel 
campo della lotta il compagno Galleani, ad affian
care il manipolo di generosi che dichiarò batta
glia. 

Ai compagni scarcerati i nostri più vivi au -
guri, perchè non ricadano in balia del nemico. 
La vittoria possa intanto arridere, malgrado 
i loro cattivi pastori, ai minatori di Pensilva-
nia. 

Le cose a posto 
La Berner Tagwacht ha pubblicato le se

guenti righe, tradotte dall'Avanti ! : 
Io lo vedo ancora chiaramente come, in una 

notte del 19 novembre 1910, alla pallida luce del 
gas, in una bassa sala di adunanze a Zurigo, egli 
si oppose all'anarchico Pierre Ramus, che in nn 
eccitante discorso di quattro ore aveva predicato 
la tattica della violenza. Federico Adler non era 
an retore brillante, eia sua difesa della lotta par
lamentare con la scheda elettorale, col giornale 
e con la tessera del partito, fatta con una logica 
fredda e quasi offensiva, non produsse molta im
pressione sugli agitati uditori. A un certo punto 
però l'anàrchico diede occasione al suo avversa
rio socialista di distruggere, con una parola di 
rivoluzionaria volontà del fatto, ogni falsa par
venza di fraseologia utopistica. 

— Non credete voi — gli gridò beffardamente 
Ramus — che, quando veda in pericolo il proprio 
dominio, la borghesia governerà senza Parla
mento, ma con la sciabola? 

— Non ci voglio credere fino a che non l'avrò 
visto con miei occhi, — rispose Adler. 

— Ma allora che fareste ? — replicò l'altro. 
— Allora, — rispose Adler fra profondo silen

zio, — allora sarò io il primo che, al colpo di 
Stato delle classi dominanti, risponderà con la 

/ violenza dal basso. 
Con voce fremente, che a ogni parola sembra

va voler riflettere, venne pronunciata da Adler 
quest'ultima frase. Anche il suo avversario senti 
che quella non era una patetica minaccia e nem
meno una decisione eroica, ma soltanto la pro
fondità di una coscienza lottante per l'onestà 
politica. « Non eccitare mai altri a sacrifìci inu
tili ; ma se il sacrificio ha un senso, allora, non 
solo predicarlo, ma farlo noi stessi ». Questo era 
il motto di Federico Adler. , 

E mantenne la parola. 

Cerchiamo di mettere le cose a posto. Ramus 
fece un'obbiezione che i fatti hanno interamen
te confermata. Era indiscutibilmente nel vero. 
Se non erriamo, anche in Italia, in questi ulti
mi tempi ['Avanti/ si è sopratutto lamentato 
del fatto che il Governo s'infischia del Parla
mento. Del resto, ognuno ha l'impressione 
ben precisa che tutte le riunioni delle Camere 
attuali non possono mutare in nulla gli evenfi. 
Si noti, poi, che in Austria si temono le oppo
sizioni nazionaliste, ma non certo quella so
cialista, malgrado i suoi novanta membri,salvo 
errore. Gli onorevoli socialisti austriaci, a Ca
mera aperta, voterebbero... pei crediti militari 
e pel governo. Noi crederemmo insultare Adler, 
attribuendo il suo eroico atto unicamente alla 
mancata riapertura del Parlamento. 

Cosa possono ben significare le frecciate al 
nostro indirizzo? Noi ci siamo sempre limitati 
a questa constatazione, che la violenza bor
ghese e statale non può essere vinta che coi 
rifiutare di cooperarvi e coll'opporvi la nostra 
violenza, in risposta a tutti coloi'o che predi
cavano il dovere d'essere soldati e di rispettare 
una legge, che i nostri nemici, dopo averla 
sopratutto fatta nel loro interesse, non esitano 
a violarla pei primi. Si trattava sopratutto di 
creare una mentalità popolare che favorisse la 
disobbedienza e la ribellione allo Stato. Non 
era forse più che necessario e urgente di far 
ciò ? I fatti terribili hanno già risposto per noi. 

Gli anarchici non hanno quindi eccitato a 
sacrifici inutili, ma tentato appunto d'evitarli 
col solo insegnamento adatto. Perchè i nostri 
contradittori non pretenderanno certo che i 
milioni di cadaveri, che banno valso ai vari 
poDoli la sottomissione alla legge siano sacri
fici utili? E allora? 

Noi, oggi, facendo l'apologia d'Adler ci tro
viamo d'accordo con tutto il nostro passato ; 
non abbiamo bisogno di fare distinzioni tanto 
sottili quanto ingiuste per spiegare il nostro 
atteggiamento. La sola differenza è questa che 
Adler, essendo socialista, la sua apologia è 
permessa dalla legge svizzera, mentre costitui
rebbe delitto se fosse anarchico. Ma anche ciò 
non prova nulla contro la nostra idea ; al con
trario, dimostra come la borghesia se ne senta 
minacciata più che da ogni altra. 

Corrispondenze 
ZURIGO. — Rendiconto della festa datatal 

Casino Aussersihl, la sera di sabato 21 scorso 
ottobre, dalla Filodrammatica Libero Pensie
ro, per cura del Gruppo Libertario, a benefi
cio dei compagni internati in Italia : 

Porta fr. 308.—, lotteria 335.15, ballo 95.60, 
posta umoristica 13.50. Totale entrate, fr. 
752.25. 

Spese per musica, artisti, lotteria, manife
sti, messa in scena, eco., fr. 351.10 

Utile netto, fr. 401.15. In più fr. 10.—, offerti 
da uno spettatore. Detta somma, in seguito a 
deliberazione del Gruppo Libertario, fu spe
dita al Libertario, perchè abbia a ripartirla fra 
i compagni internati e imprigionati più biso
gnosi in Italia. 

Vadano a tutti coloro che hanno contribuito 
alla buona riuscita della serata i nostri ringra
ziamenti, e in ispecial modo alla signora 
cantante Ida Bonci, al prof. Gilardelli, violi
nista, al maestro di piano Sgobbi, che con 
grande valentia contribuirono a dare alla no
stra serata un carattere artistico, tanto utile 
per contribuire ad una forma fra le più im
portanti deUJeduoazione popolare. 

Possano tutti gli intervenuti risentire il 
compiacimento d'aver giovato ad un'ottima 
iniziativa e portato un momento di conforto 
fra gli internati, i carcerati ed i loro cari, che 
si sentiranno lieti al vedere come sono parec
chi che anohe da lontano pensano a loro ed 
alla buona causa per cui soffrono, la causa 
della libertà di tutti i popoli, che trionferà 
solo con la fine di tutte le tirannie, con la ri
voluzione sociale. 

Gruppo Libertario. 
USTER. — L'agitazione iniziata fra noi dai 

compagni manovali e muratori ha avuto buon 
esito. Al memoriale inviato ai padroni per 
chiedere un aumento di paga in seguito al 
rincaro dei viveri, questi no» si erano nemme
no degnati di rispondere. Ma il 26 scorso otto
bre gli operai abbandonarono tutti uniti il lavo
ro ed allora si addivenne subito ad un aocordo 
fra le parti, che stipula per gli operai quanto 

avevano chiesto. Sopra una cinquantina di la
voratori non si contarono che due crumiri, 
i quali devono sentire oggi tutta la vergogna 
della loro condotta. Speriamo che una prossi
ma volta daranno prova di sentimenti miglio
ri, anche per evitare d'essere pagati doppio 
per il lavoro in tempo di sciopero : dai padroni 
e dagli scioperanti. 

Da VEVEY il compagno Giovanni Zenoni ci 
manda una deliberazione di quel Sindacato 
M. e M., con cui esclude dai suoi membri l'ex-
gerente della Cooperativa locale ner la sua 
condotta poco corretta. Inoltre, si difende da
gli attacchi comparsi nell'Avvenire del Lavora
tore, contro di lui. 

Ci siamo imposti come regola di non far 
posto nelle nostre colonne a polemiche di na
tura simile, ma rinnoviamo al compagno Ze
noni l'affermazione di tutta la nostra stima e 
solidarietà. 

SCIAFFUSA. — Il Gruppo Libertario ha dato 
il 21 scorso ottobre un'altra serata col dramma 
e Tempeste sociali» prò stampa e prò inter
nati politici in Italia. Eccone il resoconto fi
nanziario : entrate, fr. 157.— ; uscite, fr. 
112.— ; utile netto, fr. 45.—. di cui fr. 8.— al 
Risveglio, 10.— al Libertario, 10.— 2\VAvve
nire Anarchico di Pisa e 20.— prò internati 
politici, inviati pure all'Avvenire Anarchico, 
aggio compreso e netti di spese postali. 

I conti si possono verificare presso il compa
gno De Martin in Feuerthalen. 

I componenti del Gruppo ringraziano di cuo
re le ragazze che hanno prestato il loro con
corso per la recita e specialmente la compagna 
M. M. di Winterthnr, sicuri di averle fedele 
collaboratrici nelle nostre generose iniziative 
anche per l'avvenire. Gruppo Libertario. 

Sottoscrizione prò compagni 
arrestati a Ginevra 

In cassa come dal precedente resoconto, fr. 87 ; 
Ginevra, R. C. 1.— ; Arbon, a mezzo Gruppo Li
bertario, 10.— ; Thalwil, Gruppo Libertario 5.—, 
Sindacato autonomo 3 — ; Saint-Prex F. O. 2.—, 
A. I. 2.—, V. I. 2.—, M. S. 2.—, B. I. 1.—, S. I. 
1.—, Cast. 1.—, B. B. 0.50, H. G. 0.50, H. P. 0.4O, 
G. C. 1.—, D.A. 0 60, A. F. 1.—, L. V. 0.60, S.0.50. 

Totale 122.10. 
Di questa somma, altri 15 fr. vennero rimessi 

all'avvocato, che ci comunica un telegramma 
annunciante la liberazione dei nostri compagni, a 
condizione di trovar lavoro. In cassa 107.10. 

I compagni che vogliono avere volantini, 
manifesti, programmi, biglietti ed ogni ge
nere di stampati possono rivolgersi alla Tipo
grafia Comunista, rue des Bains, 23 , Ginevra. 

BILAN DU " RÉVEIL " 

Recettes 
Vente journaux et brochures : 

Chaux-de-Fonds 19.50 ; Derendingen5.— ; Genè
ve 3.55 ; Grenchen 14.10, Deg. 2.20 ; Lausanne M. 
P. 5.—, Ebreo p. 2.50; Monthey, B. H. 1.— ; 
Schaffhausen 6.60 ; Uster 2.20, Ail. 1.—. 

TOTAL Fr. 62.65 
Abonnements : 

Bienne, Ar. M. 3.—; Chaux-de-Fonds, Eug. J. 
3.— ; Solduno. M. V. 3 — ; Zurich, I. B. 2.—, S. P. 
i — ; 

TOTAL Fr. 12.— 
Souscription : 

Basel, P. A. 1.50; Chaux-de-Fonds, entre cam. 
4.—, L. P. 7.05, E. M. 2.— ; Derendingen, R. A. 
0.50 ; Genève, B. B. 1.—, A. A. 5 . - , Fr. P. 5.—, 
R. C. 1.—, Jeanquimarche 10.—, J. D. 3.— ; La 
Cure. C. A. 0.50 ; Lausanne, Ebreo polacco 1.— ; 
Schaffhausen, ricavato festa 8.— ; Solduno, M. V. 
1.— ; Uster, B. A. 0.50, P. G. 0.50, P. C. 0.50, B. L. 
0.50, T. 2.—, Ail. 0.50. 

TOTAL Fr. 55.05 
TOTAL des recettes au 2 novembre Fr. 129.70 
En caisse 73.65 
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Total Fr. 203.35 

162.— 
47.50 

Total des dépenses 
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209.50 
6.15 
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