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Ind i r i zza re l e t t e re e comunicaz ioni : 

RUE DES SAVOISES, 6 
GINEVRA (Svizzera) 

Serenità 
Sotto questo t i tolo, un certo Amedeo Maz

zotti scrive fra altro nel Secolo : 
Siccome l'Italia si trova nella situazione poli

tica più pericolosa in quanto, sola, contiene — e 
sono attivi — degli elementi che mirano, per vie 
e modi ammessi come legittimi, a deprimere e a 
svalorare la guerra, a conseguire la vittoria mi
nore, a fare dell'Italia, più tardi, un inciampo al 
pieno raggiungimento degli scopi comuni a tutte 
le nazioni alleate, parrebbe che l'Italia in guerra, 
questo fascio di energie e volontà che rappre
sentano la guida e l'imperativo dell'ora, fosse la 
più vigilante a difendersi da cagioni d'indeboli
mento e a prevenire le offese. Ma non è così. Si 
chiede molto al governo : la propaganda all'este
ro, la propaganda all'interno e altro. Ma se il 
governo non può, o non vuole, o semplicemente 
tutto non dà, perchè non si supplisce nel paese 
stesso a insufficienze dall'alto che in ogni caso 
sono immancabili? 

Da quando l'Italia è in guerra la coalizione dei 
partiti che la vollero è quasi disciolta ; non serba 
il contatto fra i suoi, non s'intende su una diret
tiva che l'unifichi : dove permane o si rivela sal
tuariamente o si limita a vibrate proteste quando 
le dimostrazioni avversarie divengono veramente 
troppo perniciose. E invece non è esagerato am
mettere che si debba rinsaldare, che si riorga
nizzi e si rinvalidi come era nelle settimane pre
cedenti la guerra. 

Son queste parole tutt'altro che serene, ma 
dì colore oscuro e oscuro assai. Con esse si 
viene a confessare che l'Italia è il paese dove 
la guerra trova le maggiori opposizioni. La 
tolleranza, molto relativa del resto, «degliele
menti che mirano, per vie e modi ammessi 
come legittimi, a deprimere e a svalorare la 
guerra », è dovuta semplicemente al fatto 
che, siccome ad onta d'ogni pretesta si fini
sce poi col subire tutto, il governo non ha 
certo interesse ad inasprire ancor più una 
situazione già molto difficile, come non sem
bra aliena dal consigliarglielo la democrazia 
vile. 

In quanto allo sfacelo della coalizione cosi
detta interventista, rimedio non ce n'è. Anzi
tutto perchè molti ingenui hanno avuto tempo 
di ricredersi, poscia perchè molti altri che si 
stimavano al sicuro d'ogni chiamata, vedono 
avvicinarsi l'ora in cui dovranno pur essi 
partire. Noi ne conosciamo parecchi, anche 
qui in Isvizzera, che senz'essere diventati op
positori della guerra, la vogliono però a scar
tamento tanto ridotto da lasciarli ben tran
quilli. Gli imboscati pure cominciano a temere 
che per poco che il macello duri e s'estenda, 
sì andrà a prenderli nel più folto del bosco 
per incamminarli verso quella gloria... che 
avrebbero lasciata tanto volentieri ad altri. 

Un bel giuoco dura poco e si comincia a 
comprendere che potrebbe infatti diventare 
assai brutto. Del resto, quel che avviene in 
Italia si ripete un po' dappertutto. In Francia 
il Parlamento continua a discutere il miglior 
modo di « ricuperare degli uomini » fra i già 
richiamati, perchè i rimasti a casa, pur dicen
dosi guerrafondai, pretendono rimanere a 
galla, lasciando agli altri d'andare a fondo. 
In Austria e in Germania le cose non vanno 
certo meglio, perchè si sa bene, le cose lun
ghe diventano serpenti, che poi finiscono col 
mordere i ciarlatani. 

Un ritorno alle settimane precedenti la 
guerra è impossibile. Troppi cadaveri vennero 
ammucchiati nel frattempo e ognuno ormai 
■conosce 

di ebe lagrime grondi e di ebe sangue 
la cosidetta « fascinatrice». 

Compagni, l'ora nostra s'avvicina. Bisogna 
che non ci colga impreparati, ma con idee 
ben chiare da attuare e con armi adeguate al 
grande compito. 

Prepariamoci, amici... 
Questo articolo, scritto nel luglio 1914, era 

andato perso fra un mucchio di vecchie carte. 
Oggi, ritrovandolo, crediamo sia ancor utile 
pubblicarlo per le giuste riflessioni che con
tiene : 

Il canagliume nazionalista, quello che or
disce e scatena le guerre fratricide ed i mas
sacri di popolani nel nome mille volte male
detto della « gloria patria » 0 della borsa dei 
teppisti — i soli e veri — dell'alta società, è 
stato purtroppo smentito dagli ultimi avveni
menti, i quali hanno dimostrato a luce meri
diana che gli anarchici non sono affatto quelle 
belve feroci sitibonde di strage e di vendetta 
che i gazzettieri a un tanto la riga si son com
piaciuti di dipingere sui fogli della forca. 

Ho scritto « purtroppo » e non a caso. Non 
certo ch'io mi auguri di veder instaurato il 
regno del terrore durante una insurrezione 
popolare, il che sarebbe dannoso alla nostra 
causa, oltre che antipatico... ma non deside
rerei nemmeno il contrario, ed i ribelli che si 
lasciano prendere a fucilate, senza ricambiare 
di monetai loro assassini, mi riescono alquan
to indigesti. Il fatto, poi, che dei veri e propri 
rivoluzionari si trovino in simili contingenze 
senz'armi è fenomenale !... 

Capisco benissimo che quegli ottimi compa
gni furono sorpresi dalla rapidità degli even
ti, in momenti in cui non pensavano affatto 
alla possibilità d'una sommossa e ammetto 
pure che noi stessi avremmo probabilmente 
commessa la medesima corbelleria... 

E' un fatto innegabile che il popolo, anche 
sé composto di analfabeti, è generoso e mite 
perfino nelle sue collere, malgrado le solite 
denigrazioni stupide degli interessati. Ma se 
oiò è un titolo di vanto per dei cittadini che... 
stanno bene, non lo può essere affatto per de
gli affamati e dei rivoluzionari. 

Qg"gi, purtroppo, viviamo fuori del più ele
mentare diritto umano, a cui la civiltà do
vrebbe inspirarsi. La libertà è un mito, il 
lavoro schiavitù, il benessere menzogna. 
All'operaio non rimane che 0 il soffrire la in
digenza più umiliante, o il vedersi decimato 
dal piombo regio se tenta una ribellione. Lo 
squilibrio sociale non potrebbe essere più 
completo e desolante. Perchè noi dovremmo 
essere 0 apparire più ragionevoli ed umanitari 
del necessario ? 

Io non ho mai compreso quell'appellativo di 
« esaltati », nel senso in cui ce lo affibbiano 
gli avversari. Ma sì I datevi pace, egregi ma
landrini in guanti gialli I Sì, siamo degli esal
tati I Di grazia, perchè non dovremmo esser
lo ? La insensibilità non è certo in noi. Non 
siamo né vili né egoisti nel senso corrente e 
brutale del vocabolo. 

Sui banchi delia scuola, ancora bimbi, ab
biamo imparato, già pur macchinalmente, 
che l'amor del prossimo è una virtù lodevole 
e che il porgere aiuto a miseri ed oppressi è 
un dovere d'ogni buon cittadino. 

Abbiamo imparato ancora che coloro che 
diedero la vita per la libertà sono degli eroi... 
Riandando esn la mente a quegli ammoni
menti di tanti anni fa, vediamo passarci din
nanzi, come in una visione cinematografica, 
le figure, di Spartaco, Masaniello, Balilla, 
Agesilao Milano, Orsini, Oberdan, e di tanti 
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altri ribelli e vendicatori che insorsero primi 
per il bene del popolo. 

Nobili insegnamenti I Ma ditemi un po', o 
striscianti pennaiuoli, perchè non dovremmo 
metterli in pratica ? 

Quegli esseri umani che s'affatioano da 
mane a sera nella schiavitù dell'officina o 
dell'aratro per un po' di pane, ahimè 1 quanto 
amaro, non sono essi parte del nostro prossi
mo ? Quei giovani fiorenti che negli anni più 
giocondi vengono strappati al dolce incanto 
del loro sogno d'amore, all'affetto dei parenti, 
degli amici per essere spinti alla strage in 
terre lontane e sconosciute son forse abitanti 
della Luna 0 di Saturno ? Tutti quei nobili 
combattenti sognanti una società ugualitaria 
e che i ladri del comun lavoro hanno rinchiu
so in carcere 0 sbattuti raminghi pel mondo 
chi sono ? Forse nostri nemioi ? 

Dite, 0 coscienze venderecce, di fronte a 
tante miserie ed ingiustizie, è possibile, è 
nobile, è generoso rimanere indifferenti ? 

No, ce lo hanno insegnato i vostri stessi 
maestri sui banchi di scuola. Ed ecco perchè 
siamo degli esaltati. La società è fuori dei 
eardini ; in ogni contrada è un grido di dispe
razione o di indignazione... Noi siamo uomi
ni, abbiamo imparato a praticare la solida
rietà umana dalla bocca sorridente d'una 
maestrina 0 da quella ancor più soave della 
povera mamma... Ne siamo fieri, ma appunto 
perciò non possiamo né turarci le orecchie, 
né volgere altrove il capo quando, attraverso 
l'aere saturo di maledizioni, ci giunge una 
invocazione fraterna I... Oh se gli esaltati fos
sero legione in ogni paese !... 

Eppure vedete, anche nell'esaltazione l'in
decisione ci prende e ci arresta a mezza via, 
tanto la nostra generosità è al disopra della 
codardia di chi ci sgoverna. Ma ciò non deve 
ripetersi più. Abbiamo tuonato a dritta ed a 
manca che l'insurrezione può scoppiare im
provvisa ed impreveduta. Facciamo vedere 
agli avversari che questa affermazione è nelle 
nostre convinzioni a cui teniamo fermamente. 

Procuriamo che la prossima sommossa ci 
trovi più decisi, più preparati e meno gene
rosi. . Lo saremo, semai, a battaglia vinta. 
C'è sempre tempo d'usar dei riguardi verso 
coloro che ci affamano, ci ammanettano, ei 
mitragliano. 

Anarchici, socialisti, rivoluzionari di tutte 
le scuole, ricordatevi che non si affronta il ne
mico ben armato, con le tasche piene di carote 
ed il cervello infiaccidito di massime cri
stiane. 

Prepariamoci adunque, e avanti per la lotta 
e per la vittoria. 

Parigi. Ermete De Fiori. 

Del sindacalismo 
e di altre cose 

Come vi sono anarchici che sono animati da 
eccessive tenerezze per il sindacalismo, cosi 
ve ne sono e non pochi, che si permettono di 
nutrire, verso quello, un sacco di diffidenze. 

Il sottoscritto si trova tra gli ultimi e non 
per malanimo contro chicchessia, ma perché 
la pensa così ed è convinto di avere tutte le 
ragioni dalla parte sua. 

Non per questo la stima che professa e da 
tempo verso noti compagni che appartengono 
alla Confederazione parigina del Lavoro, o 
verso Malatesta, 0 verso Bertoni, perde di 
intensità. Tutt'altro. 

Ma nel verbo magistri oggi non giurano più 
nemmeno i preti. E se ei sentiamo anarchici, 
credo che il modo migliore di darne prova sia 
quello di ragionare ool cervello proprio, va
gliando le ragioni degli altri, accettando 
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quanto ci sembri accettabile e ripudiando 
quanto a parer nostro oi appare illogico. 

Dunque il sottoscritto non si entusiasma a 
freddo per nessuna Unione Sindacale di que
ste o di quell'altro mondo. 

Anarchico, resta tale e consiglia gli anar
chici a mettere e conservare l'anarchismo 
avanti ogni cosa. Le specializzazioni, in ma
teria di propaganda, finiscono col far perdere 
la visione totale del fine che ci si propone 
raggiungere. 

Chi non si è trovato a dover discutere con 
gli specializzatovi non potrà mai comprendere 
tutto il valore della mia osservazione. 

Ma è una soddisfazione, quella di discutere 
con quei signori, che volendo gli costerà poco 
levarsi. E per levarsela prenda di petto, per 
esempio, un anarchico educa^ionista e gli chie
da quale il mezzo più sbrigativo per arrivare 
presto alla esperienza dell'anarchia. E sentirà 
rispondersi : La scuola, nient'altro che la scuo
la. Bisogna educare, volgari^are la scienza, 
plasmare delle nuove mentalità... Ma trovandosi 
presente un anarchico antimilitarista, questo 
insorgerà subito, protestando : Ma l'essen
ziale è la propaganda antimilitarista. E' la 
caserma che bisogna prendere di mira. Urge 
mettere lo Stato e la borghesia in condizione di 
non potersi difendere, per mancanza di difen
sori. 

S via di questo passo. 
L'anarchico anticlericale sosterrà che abo

lite le chieriche la questione sociale è risolta. 
E che non vi capiti tra i piedi l'anarchico 
vegetariano 1 Costui vi emanciperà subito sop
primendo le bistecche, mentre il compagno 
neo-maltusiano si riderà dei suoi decotti di 
graminacee suggerendovi un mezzo infallibile 
per dare fine a tutti i guai, politici ed econo
mici di questo mondo : la spugnetta préser
vatrice. 

È vi faccio grazia dell'anarchico esperanti
sta e di quello selvaggista. 

Ora, tutti questi specializzatori furono in 
principio mossi da un lodevolissimo proponi
mento, quello di dare maggiore sviluppo alla 
propaganda anarchica ; ma poi finirono col 
confondere un mezzo, un metodo, con il fine 
e dimenticarono questo in servizio di quello. 
E peggio ancora. Invasati delle loro scuole, 
del loro anticlericalismo, del loro antimilita
rismo, delle lattughe e dei lavaggi intravagi-
nali, strinsero alleanze con massoni, repubbli
cani, liberali, democratici, pacifisti ed altra 
cristiana gente, tutta concorde nel volere il 
trionfo di quella data visione del bene sociale, 
ma assai spesso, accanitamente avversa all'a
narchismo. 

E quei compagni trovarono naturale non 
occuparsi più della propaganda anarchica per 
non arrecare danno alle loro specializzazioni. 
Tanto l'anarchia verrà da sé stessa, quando 
i preti avran preso moglie ed in ogni nazione 
vi saranno un paio di scuole moderne. 

Ma il sindacalismo, per gli anarchici, non 
è una specializzazione : in quello non vedono 
che un importantissimo mezzo di propaganda, 
anzi una base fondamentale per la propagan
da. Perchè. . 

Andiamo adagio. Nel sindaoalismo ci si po
trà vedere tutto quello che si vuole e qualcuno 
vi ha scorto già, in embrione s'intende, le 
associazioni di produttori che formeranno la 
società futura. Ma noi dobbiamo vederlo tale 
e quale ci si mostra ; tanto più che una defi
nizione ben chiara del sindacalismo, neppure 
gl'intellettuali che lo difendono e propagano 
sanno darcela, riuscendo loro difficile trovar
si d'accordo. 

Per le masse lavoratrici il sindacalismo è 
difesa, è conquista, ma con un programma 
assai limitato che si riduce tutto ai rapporti 
tra salariati e padroni. L'ideologia non c'en
tra. Gli stessi capi anche se di opinioni avan
zatissime, assai spesso vantano la neutralità 
del sindacalismo in merito ad ogni concezione 
avveniristica. Gli stessi anarchici ehe sono nei 
sindacati si sforzano a volerli apolitici, a man
tenerli tali. Per opposizione ai parlamentari
sti ? Forse sì. 

In compenso propagano l'azione diretta, 
lodevole sotto tutti i rapporti. Ecco uno dei 
lati buoni del sindacalismo. Educare le masse 
a fare a meno dei buoni e eattivi uffici dello 
Stato ; impostare la lotta sulla giusta linea, i 
lavoratori contro i capitalisti escluso ogni 

intermediario. E' lotta economica : alla porta 
la politica 1 E sta bene. 

Ma ridurre tutta la questione sociale ad una 
discussione di orari e di mercedi, ma obbli
gare tutta l'azione proletaria agli scioperi di 
categoria, a travisare e svirtuare la funzione 
rivoluzionaria dello sciopero generale... non è 
certamente una gran bella cosa, e per quanto 
i mezzi posson sembrar sovversivi all'ordine 
pubblico, il fine è eminentemente riformista 
ed in certa guisa conservatore. 

Il sindaoalismo vuole migliorare le condi
zioni del salariato, non abolirlo. Le concezioni 
avveniristiche non lo riguardano. Fuori del 
sindacato ognuno è libero di propagare, però, 
tutte le idealità socialistiche ed anarchiche 
che più gli piacciono. Grazie tante ! Ed allora 
perchè gli anarchici dovrebbero affaticarsi per 
la vitalità del sindacalismo ? 

Per fare della propaganda anarchica sicura
mente ; per dare alle organizzazioni operaie 
di resistenza una visione di rinnovamento 
sociale che vadi oltre, molto oltre, delle otto ore 
di lavoro e dei dieci centesimi di aumento. 

Ma anche ai socialisti ed anche ai... catto
lici apparterrebbe allora un tale diritto ed 
addio... Unione Sindacale. Or dunque perchè 
l'Unione non se ne vada alla malora, mettiamo 
le scuole fuori dell'uscio ed occupiamoci sol
tanto dei pannicelli caldi... Ed ecco il male! 

10 non sono contro l'organizzazione prole
taria di resistenza, né credo che gli anarchici 
faccino male ad interessarsene. 

Credo però che male assai faccino nel 
lasciarsi assorbire dal movimento operaio 
dimenticando di essere anarchici. A parer 
mio, anche a costo di sacrificare l'unione dei 
ventraiuoli, gli anarchici, nel sindacato, tutte 
le volte che se ne dà l'opportunità devono far 
valere la loro critica e devono propagare il 
loro ideale anche a costo di sollevare un puti
ferio. Che se essi tacciono per non compromet
tere l'Unione, diventano né più né meno, che 
tanti sindacalisti puri e semplici. 

11 torto del sindacalismo, anche quando 
rivoluzionario, è quello di non avere una fina
lità ideologica; di non collocare questa al 
disopra di ogni piccola avvisaglia e conquista 
immediata. 

Si è rimproverato spesso agli anarchici di 
non occuparsi sufficientemente del movimen
to operaio ed a torto, poiché se un po' di vita
lità e di energia il sindacalismo ha manife
stato lo dove agli anarchici ed... agli anar
coidi. 

Giacché le leghe di resistenze sono una 
conseguenza necessaria dell'ordinamento bor
ghese, gli anarchici della Repubblica Argen
tina, anni or sono, organizzarono una Fede
razione Operaia per proprio conto e le stabi
lirono una finalità: il comunismo anarchico. 
Io penso che dopo tutto, anche se a prima 
vista l'atto sembra dommatico, fecero bene. 
Perchè rappresentare sempre la parte del 
gatto che tira le castagne dal fuoco, scottan
dosi, per gli altri ? 

Ma contro gli anarchici di Buenos Aires 
insorsero un po' tutti, i sindacalisti special
mente, così che nel liquidare la loro Federa
zione, la polizia ebbe buon giuooo. 

Oggi dappertutto predomina il sindacali
smo neutrale in politica ed in religione, e 
questo suo atteggiamento a me pare che alla 
causa rivoluzionaria abbia portato ben pochi 
vantaggi ed a noi bastante danno. 

Quanti e quanti attivissimi compagni esso 
non ci ha tolti ? Passarono al sindacato per il 
maggior vantaggio dell'anarchismo, ma poi 
lentamente vennero assorbiti dal lavoro di 
organizzazione ed esaurirono tutte le loro 
ribelli energie nelle piecole scaramuccie scio
peramele. Vero che mercè l'opera loro molte 
organizzazioni evitarono di essere assorbite 
dai partiti legalitari, ma è anche vero che po
co alla volta quelle stesse organizzazioni an
darono perdendo molto del loro carattere pri
mitivo. Lo sviluppo del sindaoalismo è ai 
danni delle minoranze attive e ribelli e con
sapevoli di uno scopo finale. Forse la Confe
derazione francese non deve il suo attuale 
atteggiamento alla influenza dei nuovi nume
rosi elementi che ad essa in questi ultimi 
anni aderirono ? Le grandi masse sono state 
sempre per la teoria del minimo sforzo e non 
è sempre vero che chi vuole il meno vuole 
anche il più ; essendo però vero che chi si 
preoccupa essenzialmente del più, conquista sem
pre il meno. 

Ci si parla sposso di un sindacalismo rivo

luzionario ben differente da quell'altro che in 
realtà è lo stesso. Ma l'aspetto rivoluzionario 
di questa o quella unione, federazione o sin
dacato, è dovuto all'attività dei suoi uomini 
rappresentativi, dei dirigenti e di una mino
ranza cosciente. Eliminati -quelli, sopraffatta 
questa, trionferanno gli uomini dalle piccole 
vedute ed il ventraiuolismo della grande mas
sa sempre disposta ai facili accomodamenti. 
E' ributtante, ma fatale. 

E badate, io non voglio accennare al fun
zionamento burocratico del sindacalismo nella 
persona dei suoi direttori, poiché il malignare 
troverebbe dove appoggiarsi. Dirò solo che il 
pericolo delle commissioni esecutive, dei 
comitati di azione, è un pericolo reale. Eppoi 
non è giusto sopraccaricare cinque o sei indi
vidui d'una responsabilità alle volte eccezio
nale e paurosa e che facilita inesperale e ver
gognose rendizioni. Che giova allora gridare 
al tradimento, se questo, non nella paura ' 
umanissima di pochi individui,-ma nell'orga
nizzazione stessa ha la sua origine, poiché è 
evidente che coloro i quali delegano il potere 
di far trionfare la propria causa, la tradiscono 
apriori, rinunciando ad esserne attivi e diretti 
propugnatori?^ 

Io non dico, come tanti, che il movimento 
di resistenza operaia sia un male in sé stesso. 
Ad un imbecille che si lascia pelare in santa 
pace, è sempre preferibile colui che si agita 
perchè la scorticatura sia meno profonda. 

Però noi sappiamo che tutti i migliora
menti al cospetto della grande rinnovazione 
sociale che abolirà il privilegio sono vani ed 
illusori, che per quanto importante è una con
quista proletaria, il solco che essa lascerà 
sarà in breve colmato, il regime borghese non 
consentendo che il capitale soffra gravi meno
mazioni nella sua egemonia. E perciò dobbia
mo, principalmente nelle leghe di resistenza, 
nei sindacati, far valere tutta la logica della 
critica anarchica. 

Caso contrario, specializzandosi in azione 
sindacalista, gli anarchici finiranno col dive
nire piccoli organizzatori di scioperi economi
ci e non vedranno più in là delle-otto ore e dei 
dieci centesimi. 

Io la penso così e.credo di essere nel giu
sto ; se v'è chi la pensa diversamente la colpa 
non è mia. 

Dico e ripeto che avanti ogni altra cosa, gli 
anarchici devono essere e proclamarsi anar
chici e non devono subordinare, sacrificare 
l'anarchismo a questa o quella specializza
zione. Il viceversa è obbligo loro, se la coe
renza e la convinzione sono realtà... 

G. D. 
N. d. R. — Questo artìcolo del compagno 

Damiani venne pubblicato nel numero del 
i° maggio 1914 della Propaganda Libertaria 
di San Paolo del Brasile. In esso sì attribui
scono a Malatesta e a me idee ultra-sindaca-
liste che non abbiamo mai avute. Personal
mente ero allora impegnato da più anni in 
una vivace polemica coi dirigenti della Con
federazione del Lavoro francese, appunto per
chè avevo prevedute le famose « rectifications 
de tir», che hanno condotto allo sfacelo 
finale. 

Per la precisione 
Il Risveglio ha riscontrato nello scritto del 

Monanni, pubblicato nell'ultimo numero dello 
stesso giornale, delle « precise affermazioni di 
fatto ». In che consistessero tali affermazioni non 
è stato, però, da parte mia, possibile stabilir» e 
sarei tentato di pensare che basti attaccare, ben* 
0 male non conta, il sindacalismo — evidente
mente reo dei più esecrabili delitti — per appa
rire, a gli occhi del giornale anarchico di Gine
vra, ragionatore oggettivo e preciso. 

La cosa sarebbe suscettibile di amare consi
derazioni se, in fondo, non fosse divertente. 
Ma... passiamo ad altro. Il Monanni, intanto, per 
da re bella prova d'una logica veramente serrata, 
me ntre si propone di trattare, come appare dal 
titolo del suo articolo, unicamente degl'indivi-
dnalisti e la guerra, nel corso dello scritto, con
fonde in maniera irrimediabile, il movimento 
degl'individualisti stessi con quello anarchico 
generale — che, naturalmente, è una cosa molto 
più seria — così che appare ben difficile stabi
lire chi egli vuol precisamente difendere e fra 
chi egli vuol determinare la comparazione e i 
giudizi. 
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Ma queato è poco. Prendiamo con le molle 
qualcuna delle cosidette «precise affermazioni 
di fatte «.Monanni scrive che dei rimasti fedeli 
all'Internazionale, fra i sindacalisti italiani non 
ci sono che Borghi, Leone, Sacconi e qualche 
altro. 

Certamente da parte di chi non ama un movi
mento non si può pretendere che conosca le qua
lità e le forse del movimento stesso, ma nessuno 
ha invitato, credo, il Monanni a tener cattedra 
intorno a cose di cui egli è, certamente, profano. 
La verità e che accanto ai nomi di Borghi, Leone 
e Sacconi si potrebbe aggiungere una lunga teo
ria di noni di altri compagni nostri, noti e pro
vati (sema contare quelli che sono passati alla 
fronte) clé, dal Tavoliere di Puglia, ai centri 
operai pia importanti del Settentrione, esclusa 
Parma, il Italia mantengono viva, affrontando 
la reazione più spietata, fra le masse l'opposi
zione alla guerra e reggono organizzazioni, la cui 
efficienzi e il cui valore si vedranno in seguito. 

I paragoni sonò sempre odiosi ma gli altri, per 
i primi, sono pregati di non farne. II Monanni 
che ha ricordato i nomi di tre sindacalisti, rima
sti fedeli ai principi, per dire che in Italia eran 
pochi, forse, non potrebbe indicare un solo agi
tatore individualista, la cui attività, nel bel 
Paese, contro la guerra meriti di essere rilevata. 
Egli non ha proprio nulla da mettere a posto nei 
riguardi del suo voluto movimento che è preci
samente— almeno in Italia— la cosa più trascu
rabile emeno sentita che si possa immaginare. 

Giudicando, poi, gl'individualisti dal punto di 
vista dell'attività generale, mai si vide una mise
ria piùilesolante. £ lo stesso Monanni se vuol 
riferirsi a qualche forte affermazione, secondo 
Ini individualista, è costretto a ricordare nomi, 
come ìiebknecht, Savigny e Adler, che indivi-
dualisì non erano. E' molto comodo per valoriz
zare il'antastico, fare dei processi psicologici, 
ma pe; la storia Liebknecht, Savigny e Adler 
riman|ono semplicemente dei socialisti, i quali, 
tra l'atro, han dimostrato che il fatto violento, 
come panifestazione di protesta politica e popo
lare, vene, oggi, compiuto da coloro che meno 
se ne fan banditori. E ciò ha un grande valore 
anchebome altissimo insegnamento di responsa
bilità jersonale. 

Cosi rimane, intanto, assodato, che con tutta 
l'enerva e con tutto l'eroismo ohe l'individuali
smo, «condo il Monanni, dovrebbe determinare 
nella loscienza dell'uomo, negli anni in cui mag-
giormìnte si è esercitata la violenza borghese, 
ancori non si è visto un individualista oompiere 
un sot> atto di suggestiva e clamorosa rivolta. 

In lompenso, però, il Monanni afferma che 
gl'individualisti hanno sempre assecondato ogni 
agitatone rivoluzionaria in Italia. E' una degna-
zionedella quale si può anche prenderne atto : 
ma co non sembra troppo poco per i segnaci 
d'un deale, il solo a capace di dare un'orienta-
zionesicura, ecc., ecc. »? Un movimento che ha 
dellebasi teoriche tanto forti e che s'inspira a 
una cottrina tanto pura, nell'era del più gretto 
mertantilismo, dovrebbe fare qualche cosa di 
più cel secondare i movimenti creati dalle vilis-
simeorganizzazioni e essere esso stesso, alme
no, ma forza dinamica capace di trascinare gli 
«Uri. 

Ma oiò non appare troppo necessario a gl'in
dividualisti, ai quali è molto più comodo lasciare 
al resto dei sovversivi il compito di preparare e 
iniziare le agitazioni, perchè solamente cosi sarà 
facile sferrare la critica e diffamare i movimenti. 

Cosa rispondere, poi, all'affermazione secondo 
la quale i sindacalisti, con i riformisti e i repub
blicani, vivono speculando sulle manchevolezze 
del Partito Socialista? L'ingiuria è sufficiente
mente grossolana e denota, tra l'altro, da parte 
di eli l'ha lanciata, la mancanza di ogni qualsiasi 
preparazione per parlare di argomenti, che non 
possano essere ridotti ad un fastidioso pettego
lezzo di comari. 

Ma che dire allora degl'individualisti, i quali 
dispongono di una dottrina assolutamente nega
tiva fondata su d'nn'opera di critica e di demoli
zione? Ben più a ragione si potrebbe affermare 
che essi vivono sulle manchevolezze, sulle gelo
sie, sugli attriti di tutti i Partiti. E che cosa è 
mai il loro programma pratico se non una conti
nua esasperante incredibile maldicenza? Badi il 
Monanni : non è conveniente parlare di corda in 
casa dell'impiccato. 

In tesi generale, nei riguardi della condotta 
tenuta dai sovversivi di fronte alla guerra, io 
ritengo che nessuno dei partiti avanzati abbia il 
diritto di rimproverare l'altro, a ragione delle 
defezioni e dei tradimenti, giacché tntti i partiti I 

avanzati hanno subito crisi profonde e hanno 
visto rispettivamente molti dei loro uomini mi
gliori abbandonarsi ad nn traviamento inaudito. 
Ma se può spiegarsi la condotta di Mussolini e di' 
De Ambris, entrambi soggetti alle influenze dele
terie del politicantismo, non riesce spiegabile la 
condotta di Malato e di Kropotkine, le cui idee 
cosi vigorose, come ben scrisse Malatesta, e la 
cui vita così austera, non erano proprio atte a 
favorire una degenerazione politica del genere 
che si è vista. Più importante appare quindi la 
crisi che l'anarchismo ha subito nei suoi nomini 
e le conseguenze in esso saranno necessaria
mente più profonde. Se è vero che in Francia il 
sindacalismo non ha fatto troppo buona prova, 
per quanto riguardo la maggioranza dei suoi 
uomini, in Italia esso ha saputo tener fermo e, 
checché ne dica Monanni, le sue organizzazioni 
rappresentatrici non si son lasciate trascinare 
dalla'pericolosa corrente interventista. In ogni 
modo appare strano che mentre si vuol essere 
tanto esigenti nei confronti del sindacalismo, 
che è un movimento giovine, non si pensa che 
noi avremmo il diritto di essere ancor più esi
genti con l'anarchia la cui storia si perde nella 
notte del tempo senza che per ciò, in nome suo, 
si sia fatto oggi gran che per rovesciare la so-
oietà. 

Un'ultima osservazione. Da che deriva tutta 
questa strana polemica? 

Borghi ha attaccato gl'individualisti, parlando, 
a loro riguardo, di vaneggiamenti filosofici e ( 
affermando che la maggioranza dei giornali anar
chici d'Italia è quasi tutta solidale con l'Unione 
Sindacale. Bertoni ha sentito il bisogno di solle
varsi contro le affermazioni del Borghi. Ma non si 
capisce perchè. In fondo Borghi ha detto degl'in
dividualisti molto meno del Bertoni, che li ha 
addirittura definiti odiosi. 

Nei confronti dei giornali anarchici, Borghi non 
ha latto, infine, che una constatazione la quale, 
tra l'altro, aveva il valore di dimostrare, appun
to, che, contrariamente a una delle « precise 
affermazione » del Monanni, il sindacalismo in 
Italia non solo rappresenta un elemento di pro
pulsione rivoluzionaria, ma gode la stima di chi 
diffìcilmente è disposto a concederne. Tanto 
meno si capisce perchè ciò ha dispiaciuto al 
Bertoni. Che in nome dell'ortodossia anarchica 
si debba impedire a gli anarchici italiani di 
essere solidali con chi coraggiosamente sostiene 
una lotta terribile contro i poteri dello Stato in 
guerra? 0 che sia proprio necessario ricorrere 
ai pretesti meno plausibili per mantenere eterna
mente vivo il bisticcio fra gli elementi rivoluzio
nari? 

E con ciò, almeno da parte mia, punto fermo. 
Enrico MKLEDANDRI. 

A 
N. d. R. — Dichiariamo questa polemica 

chiusa, perchè disponendo di pochissimo 
spazio vogliamo riserbarlo a quella forma di 
propaganda che crediamo la migliore. 

Ci si consenta di mettere una volta di più 
i puntini sugli i. Non abbiamo accusato il 
sindacalismo di nessun esecrabile delitto, ma 
semplicemente di pretendere che il miglior 
modo di giovare all'anarchia sta nel fare del 
sindacalismo. E abbiamo detto ai compagni 
nostri non già tìi negare la solidarietà a quan
ti lottano, come si insinua scioccamente, ma 
appunto perchè pochi e con scarsi mezzi di 
provvedere anzitutto a un eventuale movi
mento insurrezionale, e ciò anche per ele
mentare coerenza. Per noi il « dopo guerra » 
rappresenta una situazione che non potrà 
trovare la sua soluzione fuorché in un'insur
rezione. E intendiamo quindi diffondere sopra
tutto questa nostra convinzione, guardandoci 
bene dal contribuire sia pure indirettamente 
ad inspirare fiducia al popolo in quanto si 
potrà ottenere con riforme legali od anche 
con tariffe e convenzioni sindacali. 

Per aver passato trent'anni nelle organizza
zioni e non essere mai stato ultimo nei mo
vimenti sindacali, ritengo di poterne parlare 
con maggior competenza di certuni che o 
non furono mai operai © hanno cessato da 
molti anni d'esserlo. Attualmente sono in 
isciopero, ma non credo proprio di contri
buire scioperando al nostri fini di trasforma
zione sociale. Il costo della vita essendo au
mentato del 45 per cento, si chiede un 

aumento di salari del 15 per cento soltanto, 
assai modestamente. Al pari d'ogni commer
ciante che vuol ricavare un miglior prezzo 
della sua merce, noi domandiamo venga me
glio pagata la sola cosa che abbiamo da ven
dere : l'attività delle nostre braccia. E sta 
bene, ed è necessario il farlo ; ma si potrà 
continuare dei secoli per tal modo, senza 
mutare assolutamente nulla. 

Ci si obbietterà : 
— Ma il sindacalismo vuole ben altro.. . 
E noi ripetiamo : 
— Benone ! Allora siamo d'accordo. E se 

slete sinceri non potete che approvarci di 
pensare sopratutto al «ben altro», che voi 
stessi sapete come sia stato troppo trascurate 
pel passato. Ecco tutto. 

La pietra di paragone 
Riceviamo la seguente risposta : 
Per non polemizzare, giacché anch'io scrissi 

che è inutile e brutto, in questo momento, rispon
derò con alcune semplici constatazioni alla nota-
polemica che la Redazione del Risveglio fece 
seguire, nel numero scorso, al mio articolo su 
gli individualisti e la Guerra. Prima di tutto noa 
devesi dimenticare che io ho scritto di cose che 
riguardano l'Italia, la cui situazione prima e nella 
guerra è unica e diversa da quella di tutte le 
altre nazioni ; poi che l'individualismo-anarchieo, 
da noi, non ha fatto assolutamente nessun male 
e non è venuto di Francia, ma è sorto come rea
zione contro i deviamenti di quel socialismo-
anarchico federazionista e di partito che era 
giunto a rinnegare pubblicamente Bresci... Infi
ne, bisogna aver vissuto e far parte di una nazio
ne in guerra per poter sapere cos'è, e per valo
rizzare come base di giudizio il fatto stesso della 
guerra. Ferme essa è stata la pietra di paragone 
a cui si sono provati uomini e partiti, tendenze e 
idee. In quanto agli indegni, essi sono stati e 
saranno sempre in ogni movimento; ma dev'es
sere virtù nostra saper valutare i principi e tra
scurare gli uomini. Questi insegnamenti devono 
essere a base della nostra propaganda, se si 
vuole ch'essa dia buoni frutti e che conduca alla 
emancipazione di tutti, che anche noi vogliamo 
e per la quale lavoriamo. 

Colgo l'occasione per rettificare un errore di 
stampa che, in detto articolo, altera la logica del 
mio discorso. Là dove è stampato, in fine della 
seconda colonna, che « l'insofferenza si manife
sta sempre più viva : non sono gli atti, ecc. » — 
deve dire invece : « ma sono gli atti individuali, 
ecc. » G. MONANNI. 

*** 
Ben inteso, noi manteniamo tutto quanto 

abbiamo scritto e lo potremmo corroborare 
con numerose prove. Bresci non fu sconfes
sato che da quattro 0 cinque individui, a cui 
la stampa borghese fece naturalmente una 
grandissima reclame ; ma la quasi unanimità 
dei compagni italiani, di tutte le gradazioni, 
Malatesta e noi l'abbiamo sempre difeso. In
vece, si è trovato chi ha deriso i « morti per 
la causa», i «mistici del martirio», ecc., e 
la derisione è assai più odiosa d'ogni scon
fessione. 

Crediamo dover insistere più che mal nel 
non volere accettare come pietra di para
gone il solo fatto della guerra. Così, per 
esempio, continuiamo ad essere francamente 
avversi al socialismo di Jaurès, anche dopo 
che venne assassinato da un feroce imbecille 
del nazionalismo, che non s'immaginava cer
to di colpire l'uomo che avrebbe più potente
mente contribuito all'organizzazione della di
fesa della Francia. Come pure non ci facciamo 
soverchie illusioni sull'opposizione di circo
stanza di gran parte della deputazione socia
lista italiana e non crediamo affatto che sia 
diventata rivoluzionaria. 

Un'altra cosa non ci garba— e questo non 
lo diciamo particolarmente pel nostro con-
tradittore — ed è l'esaltazione eccessiva, che 
si fa un po 'dà tutti, di coloro che per un ele
mentare senso di dignità e di coerenza si 
sono pronunciati contro la guerra, pur sotto
mettendosi a tutti gli ordini dell'autorità o 
anche cercando di eluderli con la fuga. Certo 
fu bene da parte loro, ma va considerato-
come il minimo di quello che si sarebbe do
vuto realmente fare, sopratutto se si tien 
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conto di questo fatto, quasi ammesso anche 
dai nostri avversari, che in Italia la guerra 
venne dichiarata contro il desiderio dei più. 
Invece si parla già di «lotta terribile contro i 
poteri dello Stato » ! Se si dicesse p e r i po
teri dello Stato, allora saremmo noi pure 
d'accordo ! Combattere sul Carso o nel Tren
tino è infatti cosa terribile. Ma il pronunciare 
qualche discorso alla Camera o in una riu
nione privata, il farsi imbiancare regolarmen
te dalla censura ì giornali, l'essere incarcerato 
o internato magari dopo aver rispettato tutte 
le misure legali o illegali della polizia, è dar 
prova semplicemente di quella fermezza, sen
za di cui l'individuo viene a negar sé stesso. 

Perahè darsi l'aria d'aver già fatto molto, 
quando in coscienza non si poteva far meno? 
Questa valutazione degli sforzi ha per noi 
un'importanza grandissima. Non possiamo 
ignorare che per vincere occorrerà un'energia 
suprema, una rivolta aperta e tragica, uno 
sforzo inaudito, un eroismo fiero, ben al dì-
sopra dell'attuale resistenza passiva, che sal
va l'onore e nulla più. 

Guardiamoci dunque bene dal perdere il 
senso delle proporzioni. In presenza d'un 
Adler, usiamo un linguaggio elevato come il 
suo atto, ma contentiamoci di modeste con
gratulazioni per chi si limita a non lodare lor 
signori del male che ci fanno, o pianta in 
asso la bella guerra, per riparare in più sicuro 
aere. Guai se si desse alle masse l'impres
sione che si fa già molto e che basta conti
nuare così ! In realtà la rivoluzione vuole da 
tutti i suoi militi assai di più. E' dessa sol
tanto che sarà la vera pietra di paragone per 
uomini e partiti, tendenze e idee. 

Sempre il riformismo 
Togliamo dn\V Avanti! : 
Ci risulta che al Ministero degli interni e al 

Ministero di agricoltura si starebbe studiando 
un progetto di assicurazione obbligatoria dei 
lavoratori della terra contro tutti i rischi pro
fessionali, comprese le malattie. Gli studii, 
anzi, sarebbero così a buon punto, che si 
crede prossimo anche un provvedimento con
creto del Governo in proposito. 

Nei giorni prossimi, poi, una Commissione 
di deputati e di personalità di varii partiti si 
recherebbe dal ministro Raineri a solleoitare 
questo provvedimento. Ci si assicura, anzi, a 
questo proposito, che anche un deputato so
cialista farebbe parte della Commissione... 

Noi, in verità, non crediamo possa essere 
vera questa circostanza. Il posto dei socialisti, 
anche in questo momento, non può essere fra 
i sollecitatori di panacee governative per i 
lavoratori. Noi apprezziamo le riforme e ben 
venga anche questa, che si annunzia, della 
assicurazione obbligatoria contro gli infortu-
nii. Come ci siamo interessati ed appassio
nati, solidalmente con le rappresentanze sin
dacali del proletariato, allo studio, alla indi
cazione orientatrice di questi provvedimenti, 
ne discuteremo — nel loro valore intrinseco e 
nella loro portata — la promessa, annunziata 
attuazione." La quale, naturalmente, recherà 
la impronta della sua origine, consistente in 
preoccupazioni di carattere politico, anziché 
in obiettive e sincere sollecitudini per la sa
lute e la vita dei lavoratori, da parte di coloro 
cfee delle infinite immolazioni delle vite pro
letarie non sembra si impressionino troppo!... 

Ben vengano le riforme — ma resti bene 
inteso che noi non siamo disposti in nessuna 
guisa a fare comunella con i governanti d'Ita
lia, per metterle alla luce. Esse provano e 
misurano la pressione del proletariato sullo 
Stato è costituiscono,quindi, la dimostrazione 
di questa verità: che bisogna.,, aumentare 
sempre tale pressione, perchè delle riforme si 
attuino sempre più vantaggiosamente per i 
lavoratori. 

Purtroppo, la censura ha soppresso le die-
ci ultime righe di conclusione del giornale 
socialista, per cui non ne possiamo conoscere 
interamente il pensiero. La sua attitudine, 
però, ci pare continui ad essere contraditto-
ria. 

Sarà bene avvertire anzitutto che il popolo 

non comprende niente a certe finezze ed abi
lità ; ha bisogno di qualche cosa d'eccessiva
mente semplice e chiaro, per sapere come 
debba contenersi. Quel volere e non volere 
non può che lasciarlo incerto e quindi impo
tente. 

Interessarsi ed appassionarsi, anzi, a una 
cosa, per poi fare gli schifiltosi e dichiarare 
di non credere alle panacee governative, ri
fiutandosi di sollecitarle, sarà per molti in
comprensibile. 

O non si aspetta più nulla da non importa 
che governo in regime capitalistico, o. . . ben 
vengano le riforme... ed allora non si capisce 
come si possa negare ogni cooperazione per 
metterle alla luce. 

In quanto alla sempre maggiore pressione 
sullo Stato, il suo valore dipende unicamente 
dal fine propostosi. Di pressioni sullo Stato 
ne esercitano alle volte anche i gruppi più 
reazionari. E se la pressione invece che ad 
esautorare lo Stato, tende ad ottenere delle 
riforme, che ne aumenteranno per forza di 
cose l'influenza e la potenza, vale a dire la 
compressione ed il dominio, si giunge a far 
opera di conservazione .e non di rinnova
mento. 

Ed ecco come il problema sempre più im
perioso rimane quello posto dagli anarchici : 
per o contro lo Stato. Il barcamenare, magari 
per sincerissime ragioni di sentimento, nuoce 
pur sempre ai fini della Rivoluzione sociale. 

Corrispondenze 
GRENCHEN. — Il compagno Bertoni era 

venuto tra noi per tenere una conferenza la 
domenica 22 scorso ottobre. La tala era affol
latissima e insufficiente a contenete tutti gli 
accorsi. Il conferenziere trattò sopratutto delle 
conseguenze della guerra e del compito da 
assolvere dal proletariato per evitale gli infi
niti mali che lo minacciano. Durante e dopo 
la riunione non si ebbe il minimo incidente, 
ma due poliziotti venuti a scrutare da vicino 
tutti i presenti alla conferenza, l'indomani 
facevano arrestare i disertori Raineri Pietro 
e Meistre Luigi, rei soltanto di avere assistito 
ad una riunione legatissima, senza parteci
pare ad una manifestazione qualsiasi. E' da 
notare che i nostri compagni erano già stati 
arrestati precedentemente dalla polizia, che 
però dovette rilasciarli subito non avendo 
neppur l'ombra d'un motivo per mantenerli 
in arresto. I poliziotti indispettiti dal vedersi 
sfuggire la loro preda ammonirono allora le 
due vittime che « la metà d'una basterebbe 
per farli internare a Witzwil ». 

Siccome però Raineri e Meistre non ne han
no fatta neppure la centesima parte d'una, il 
loro arresto ha sollevato una legittima indi
gnazione fra quanti li conoscevano, senza 
distinzione d'opinioni. 

Noll'impossibilità di mettersi in corrispon
denza con gli arrestati, i loro amici di Soletta 
pensarono di rivolgersi ad un avvocato, che 
ha già avuto un colloquio con l'autorità canto
nale, la quale pare disposta a l'asciarli in 
libertà. Sabato prossimo l'avvocato si recherà 
pure a Berna perchè anche l'autorità federale 
accordi la scarcerazione ed i nostri compagni 
cessino dal subire una pena che sarebbe una 
vera infamia. 

I compagni di Soletta sono poco numerosi e 
per aiutarli a coprire le spese fatte e da farsi 
apriamo una sottoscrizione nelle nostre co
lonne. Facciamo un primo invio di 20 franchi, 
prelevati sulla Cassa di soccorso alle vittime 
politiche e trasmetteremo tutte l'altre somme 
che riceveremo in loro favore all'indirizzo del 
nostro giornale. Indicare sempre in modo 
chiaro a tergo del tagliando del vaglia, nello 
spazio riservato alle comunicazioni, la desti
nazione precisa e dettagliata d'ogni invio di 
denaro. 

LOSANNA. — (P.) Domenica mi sono reca
to alla conferenza Gasparotto che fu tutto un 
inno alla guerra. Si noti che nella convoca
zione era detto invece : 

« Assisterà alla nostra riunione l'on. Gaspa
rotto, deputato per Milano alla Camera italia
na. Le difficoltà opposte dal Governo per l'in
troduzione delle merci ci hanno consigliato di 

esporre i nostri desiderata verbalmente a un 
rappiesentante autorevole del nosiro Parla
mento, affinchè si renda interprete dei nostri 
bisogni e nello stesso tempo dimostri al Go
verno nostro la necessità di intervenire in 
favore delle nostre Colonie, adottando mezzi 
nuovi e migliori per venite in soccorso delle 
famiglie di coloro che consacrano la vita loro 
per la grandezza della patria nostra. 

«Speriamo che interverrete numerosi alla 
riunione, perchè così dimostrerete con la pre
senza vostra che gli interessi ctie noi ditendia
mo sianno a cuore di tutti gli italiani residenti 
in Svizzera». 

Il trucco sguaiato di convocare la gente per 
discutere d'interessi economici e poi farle sor
bire una concione guerresca non portòfortuna 
all'onorevole, perchè ai sovversivi abbastanza 
numerosi presenti si unirono nel protestare 
anche gli altri... venuti pei maccheroni e fu
riosi del brutto tiro giuocato loro dagli orga
nizzatori. 

Benché avesse promesso d'accettare il con-
tradittorio, dopo pochi minuti che il socialista 
Flecchia parlava per rispondergli, il valoroso 
Gasparotto, visto che l'assemblea gli era con
traria, abbandono la sala dicendo che non vo
leva discutere con gente pagata dall'Austria. 
Lo seguirono naturalmente i pezzi grossi della 
colonia, nonché gli improperi e gli insulti di 
gran parte dei presenti. Si ebbe, cioè, ed in 
buona misura tutto quello che si meritava. 

Gli onorevoli non paiono davvero aver for
tuna in Isvizzera. 

ZURIGO. — Ecco il risultato della serata 
data al Schweizerhof, dal Gruppo Pietro Gori 
di Riesbach : Entrata, fr. 222.45 ; uscita, fr. 
183 20; utile netto, fr. 39.25, dei quali fr. 20 
al Risveglio e il rimanente per la propaganda 
locale. 

Sottoscrizione prò compagni 
arrestati a Ginevra 

La sorte dei quattro internati a Witzwil rimane 
sempre indecisa. Il governo federale aveva con
cesso la loro liberazione, alla condizione di trovar 
lavoro e d'avere consenziente il governo ginevri
no, il quale dichiara invece di voler lavarsene le 
mani. E cosi si mantengono in carcere uomini,, 
ohe non hanno commesso nessuna infrazione alta 
legge. Speravama rimettere direttamente la som
ma agli interessati, ma se la detenzione dovesse 
prolungarsi la spediremo loro divisa in quattro 
parti eguali. 

In cassa, come dal precedente resoconto, fr. 
107.10; Ginevra, R. C. 1.— ; sottoscrizione della 
Sezione socialista di Oerlikon, 24.90. Totale fr. 
133.—. 

Una somma di fr. 13.50, raccolta fra amici, 
venne rimessa a mezzo di T. G., alla compagna di 
F. U. 

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

BILAN DU " RÉVEIL " 

Recettes 
Vente journaux et brochures : 

Aarau 6.20 ; Berne 3.20 ; Genève 8.15 ; Lachen-
Vonwyl 5.— ; Lausanne 1.10, un camarade 20.—; 
Lichtensteig 2.— ; Schaffhausen 9.60, A. P. 6.70 ; 
Winterthur, M. G. 5.— ; Zurich 8.80, T. L. 3.40. 

TOTAL Fr. 7».15 
Abonnement» : 

Cast, J. M. 5.— ; Davos-Platz, D. A. 1.50 ; Nfoa, 
L. M. 3.— ; Zurich, T. L. 3.—. 

TOTAL Fr. 11.80 
Souscription : 

Genève, E. St. 5 . - , V. E. 3.66, J. D. 5 . - , réu
nion 10 nov. 6.45, G. B. 5.—, Luoh. 1.— ; Laohea-
Vonwyl, S. G. 1.45 ; Lausanne, Ebreo polacco 
40.—, Henri 2.—, Ferr. 1.—, Y. Slav. 5.— ; mon, 
L. M. 2.— ; St. Fiden, Sanmarco 0.10 ; Schafmau-
sen, Gruppo Libertario I.— ; Zurich, fra comp. 
5.—, V. S. 5.—, I. B. 0.50, Rev. 5 . - , Bach. 4.—, 
Gruppo Pietro Gori 20.—. 

TOTAL Ut. «5.15 
TOTAL des recettes an 1S novembre Fr. 176.80 

Dépenses 
Journal n° 448 
Frais de poste 
Déficit du numéro précèdent 

Total des dépenses 
Déficit 

193.— 
54.50 
6.tS 

mm 
45.8S 

ImprtBiMieflM Unions ourrlirei, à b u t «ommuntart. 


