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Opere scelte 
di Michele Bakounine 

Del grande rivoluzionano russo, non ven-
nere finora pubblicati in italiano che pochi 
scritti staccati. Noi crediamo che sia giunta 
l'ora di far meglio conoscere l'insieme della 
^ua opera e, se l'appoggio dei compagni non ci 
verrà a mancare, intendiamo riunire in unoo 
più volumi, secondo 1 mezzi su cui potremo 
•contare, le pagine più suggestive, eloquenti e 
profetiche di propaganda sovversiva e insur
rezionale, ohe siano mai state scritte. 

Bakounine non vede la salvezza e il pro
gresso dell'umanità che in grandi movimenti 
•di masse. E osserva, ben a ragione, come là 
« classe » possa rappresentare già un'esclusio
ne di parte dell'umanità e precisamente della 
più infelice. Noi conosciamo, infatti, la diffe
renza che si è voluta stabilire tra la « classe » 
•e il «Lumpenproletariat», i pezzenti. Alla 
vigilia forse di grandi avvenimenti, sarà bene 
•opporre a tutte le concezioni più o meno 
•opportuniste, l'audace e generoso ideale d'un 
uomo, la cui potenza venne dall'aver saputo 
integrare tutte le aspirazioni di tutti gli 
umani. 

La dottrina di Bakounine così profonda
mente rivoluzionaria è quella che può meglio 
affratellare i compagni di tutte le tendenze 
nel preparare spiriti, cuori e braccia all'ora 
storica della grande prova, cui sono chiamati 
i nemici del capitale e dello Stato. E' un vasto 
programma che comporta il concorso di tutti, 
senza la menoma dedizione di nessuno. 

Certo, le idee hanno progredito e l'anarchia 
appare oggi più che mai come il solo rimedio 

'efficace a quella terribile violenza, di cui era 
inve«e accusata d'essere l'espressione. Ma 
come sottrarci alla violenza, se non col rifiu
tare di esercitarla e di subirla, col metterci in 
aperta ribellione contro tutto l'attuale regime? 
A questa necessità urge provvedere con tutti 
quei mezii che Bakounine aveva intuito, oltre 
a quei nuovi che le esperienze possono aver 
suggerito. 

Come vorremmo vedere tutto il nostro mo
vimento penetrato dello spirito — non dimi
nuito né falsato — di Bakounine, proponiamo 
ai compagni un'edizione delle sue opere 
scelte. E qualora i mezzi raccolti non potes
sero bastare a tanto, la somma sarà devoluta 
d'accordo coi compagni a quel migliore uso 

-che maggiormente corrisponda ài pensiero ed 
alla pratica, che vogliamo imitare, del nostro 
grande precursore. 
Zurigo, serata del 27 maggio 420.— 
Thalwll, serata 24 settembre 40.— 
Miami, Ariz. A mezzo L. 1. 41.20 
Paterson, N. J. Libreria Sociologica 51.50 
^Basilea, F. 5.— 
Soletta, fra compagni (tre versamenti) 27.— 
Berna, serata 2 dicembre 150.— 
Sciaffusa, serata j dicembre 100.— 

Totale 834-70 
P. S. — l compagni avvertano che il disa-

vanso del giornale aumenta, e qualora do
vesse salire ancora, saremmo costretti a pren
dere su questa sottoscrizione il denaro desti
nato a permetterci di far uscire regolarmente 
il giornale, al quale, del resto, erano stati 

•dapprima destinati gli utili delle varie serate. 

La nuova Internazionale 
Crediamo utile tradurre e commentare que

sto articolo di Kropotkine, perchè contiene idee 
rivoluzionarie degne d'essere studiate e vagliate. 

L'odio del militarismo tedesco — giustifica-
tissimo del resto — gli ha fatto credere alla 
dolorosa necessità d'una momentanea «unione 
sacra » coi nostri peggiori nemici per vincerlo. 
L'errore era evidente, perchè le due coalizioni 
in presenta rappresentano entrambe il capitali
smo e nulla più; l'una non può pretendere 
esprimere neppure un'idea politica più avanzata 
dell'altra, poiché da tutti i belligeranti si vuole 
accresciuta oltre misura quella potenza statale, 
che invece noi vogliamo distrutta. 

Però, lo ripetiamo, ci rifiutiamo ad avere 
per unico criterio di giudizio l'essere per 0 
contro la guerra. Anzi, quando vediamo certuni 
menare grandissimo vanto ed atteggiarsi a sal
vatori dell'umanità per una semplice protesta 
platonica, accompagnata dall'accettazione com
pleta del fatto compatto, e più ancora da una 
vera cooperatone alla guerra, proviamo un'in
vincibile diffidenza. E non potremmo neppure 
aver simpatia per quei numerosi preti in Italia 
che, per ragioni e calcoli loro particolari, furo
no ardenti neutralisti. I nostri entusiasmi li 
serbiamo pel giorno in cui dalla semplice resi
stenza passiva, si passerà^ a quella attiva. 
L'apologia del « dir di no » non l'accettiamo ; 
ma esaltiamo soltanto il «far di si » contro 
coloro cui opponiamo la nostra negazione. 

Kropotkine è oggi in aperta contraddizione 
con quanto afferma di rivoluzionario, ma come 
noi ristampiamo, per esempio, brani della 
Filosofia della Rivoluzione di Giuseppe Ferra
ri, morto senatore del Regno d'Italia, pubbli
chiamo il seguente scritto del ribelle fuggito 
all'ergastolo czarista : 

E' grande l'interesse che si manifesta ora 
pel carattere da dare all'Internazionale, quan
do si ricostituirà dopo la guerra. E nei nostri 
gruppi ci si chiede cosa potremmo fare per 
contribuire alla costituzione d'una nuova In
ternazionale, che rappresenti un aiuto efficace 
ai lavoratori nei loro sforzi di emancipazione 
e possa nello stesso tempo impedire il ritorno 
di nuore guerre. 

Tali questioni meritano tutta la nostra at
tenzione. 

Si sa che degli sforzi sono fatti attualmente 
dai social-democratici tedeschi, appoggiati dai 
loro correligionari franoesi, italiani, olandesi, 
ecc., per ricostituire la loro Internazionale — 
quella dei partiti parlamentari social-democra
tici, che esisteva prima della guerra. 

Ebbene, è evidente che questa Internazio
nale, essendo soltanto un'unione dei partiti 
socialisti parlamentari, che accettano il pro
gramma della social-democraaia tedesca, non 
potrebbe rispondere ai bisogni dei lavoratori, 
che cercano di costituire un'organizzazione 
internazionale sperata, capace di dare un ap
poggio internazionale alle lotte dirette dei 
lavoratori contro lo sfruttamento capitalistico 
sul terreno stesso di questo sfruttamento, 
l'officina, la miniera, il oantiere, ecc., e di 
preparare nello stesso tempo l'accordo inter
nazionale in vaste, organizzazioni d'uno stesso 
ramo della produzione, in modo da formare i 
quadri delle future unioni sociali, all'infuori 
degli Stati. 

II. bisogno d'unioni di questo genere si face
va cosi sentire durante gli ultimi vent'anni 
prima della guerra, che in diversi mestieri, 
come gli scaricatori, i metallurgici, ecc., i 

lavoratori francesi, inglesi, belghi, non cessa
vano dal fare dei tentativi per organizzarsi in
ternazionalmente mediante l'intesa professio
nale diretta. 

Si tratta dunque di costituire un'Internazio
nale operaia, senza preoccuparsi dell'Interna
zionale interparlamentare della democrazia so
ciale. 

Bisogna inoltre che questa Internazionale 
non limiti la sua attività alle questioni pura
mente professionali di salario d'ore di lavoro, 
ma che ponga nettamente la questione della 
ricostruzione sociale. E' per non aver fatto di 
questo scopo il punto di mira di tutte le lotte 
parziali, che le organizzazioni sindacali e 
unioniste di questi ultimi quarant'anni, d i 
menticando la loro vera ragione d'essere, ab
bandonavano il loro scopo principale agli 
« strateghi » parlamentari, ohe ne rimandava
no la realizzazione ad un avvenire lontano. 

Il nucleo naturale d'un' Internazionale 
operaia in Europa sarà probabilmente formato 
dalle confederazioni sindacali francese ed ita
liana, dalle unioni inglesi e da differenti or
ganizzazioni operaie belgbe, olandesi, spa-
gnuole, scandinave, russe, alle quali verranno 
ad aggiungersi probabilmente un giorno i la
voratori organizzati tedeschi ed austriaci. 
Possono queste varie organizzazioni offrire 
gli elementi necessari per costituire un'Inter
nazionale, come quella a cui abbiamo accen
nato ? 

Or sono pochi anni si sarebbe dovuto rispon
dere a questa domanda : no I Ma ultimamente 
abbiamo cominciato a constatare dei cambia
menti seri nello spirito di quelle organizza
zioni ed i crudeli insegnamenti della guerra 
hanno già contribuito ad allargare le conce
zioni dei lavoratori, concernenti la necessità 
di ricostruire la società su basi comuniste. 

COBÌ, nelle unioni di mestieri inglesi, a lato 
delle vecchie, grette ed egoiste, se ne sono 
viste costituire delle nuove, come quella degli 
scaricatori dei porti, che ha lavorato valoro
samente ad organizzare un'unione internazio
nale di tutti i lavoratori di detta categoria, o 
come l'unione dei ferrovieri, che ha saputo 
sopprimere, durante il grande sciopero dei 
1912, le distinzioni fra l'aristocrazia dei mac
chinisti e la massa democratica del resto dei 
ferrovieri. 

Nello stesso tempo le unioni inglesi non 
indietreggiano più oggi davanti all'idea socia
lista ed anche comunista. La sociali^aziont 
del suolo, che figura già da una trentina d'anni 
sui loro programma, ha assunto un nuovo 
senso pratico da quando la guerra ha mostra
to i pericoli per una nazione di non coltivare 
il suo suolo e di eontare sulle importazioni. 
La soçiali^a^ione delle miniere di carbone, di 
cui si era gii intraveduta la necessità dopo la 
guerra dei Boeri, s'impone oggi, dati i bene
fici scandalosi eon cui s'arricchiscono oggi, a 
spaile della nazione, i proprietari di miniere 
e gl'intermediari. La socializzazione delle fer
rovie sarà accettata con entusiasmo il giorno 
in cui lo spirito creativo dell'Internazionale 
avrà saputo trovare la soluzione che i ferro
vieri inglesi ci hanno chiesta da molti anni : 
a il modo di socializzare le ferrovie senza 
rimetterle allo Stato ». 

Finalmente, l'idea fourierista di socializza
zione dei profitti dell'industria e d'organizza
zione societaria dello scambio, ha fatto recen
temente progressi tali che i lavoratori inglesi 
non la considerano più come un'utopia fanta
stica e che la 0 coscrizione delle proprietà » 
diventa una domanda popolare. 

Dal 1793 in poi, non si era inteso formulare 
una simile domanda. Oggi ne udiamo parlare 
come d'un'evidente necessità. 

Certo non si ignora che fra i rimproveri 
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m o l t i recentemente ai sindacati, alcuni, biso
gna riconoscerlo, erano perfettamente giusti, 
senza dedurne per questo che i rivoluzionari 
dovessero abbandonare i sindacati. In fondo, 
bisognava piuttosto chiederci se non era in 
parte per colpa nostra che le correnti d'indi
vidualismo borghese hanno avuto tanto suc
cesso, tanto nei gruppi professionali che in 
quelli rivoluzionari più avanzati in teoria. In 
ogni caso, è certo che in un'organizzazione 
internazionale operaia, la quale iniziasse una 
lotta seria contro il capitale e tendesse all'or
ganizzazione societaria della produzione, dello 
scambio e del consumo, « l'ognuno per sé » 
degli sfruttatori troverebbe minore eco che 
non ne ha trovato sinora fra gli sfruttati. 

Si è pure parlato della necessità d'una revi
sione delle nostre teorie. Ma esiste questa 
necessità ? E' ben vero che sovente avremmo 
dovuto precisare meglio le nostre idee ; ma 
trattarle da utopistiche perohè dioevamo che 
bisognava procedere senza ritardo alla socia
lizzazione dei mezzi di produzione e far loro 
questo rimprovero ora, che la maggiore cala
mità che abbia mai visto l'Europa ha già 
dimostrato, come l'avevamo previsto, la neces
sità assoluta di procedere a questa socializ
zazione, è far prova d'una timidità di spirito 
imperdonabile nei frangenti che attraversiamo. 
Lungi dal ripudiare i nostri consigli qualifi
candoli d'utopistici, è precisamente il mo
mento di cominciarne l'applioazione. Le 
necessità stesse della vita forcano i popoli a 
socializzare la produzione, lo scambio ed il 
consumo nell'interesse della società intera. 
Solamente noi non facciamo nulla e lasciamo 
l'iniziativa ai governi, che evidentemente 
faranno male. 

Così noi vediamo il governo inglese fare ciò 
che la Convenzione tentò di fare nel 1793-94 : 
nazionalizzare oerti rami del commercio. Con 
compere su vasta scala, è diventato il forni
tore d'una gran parte del grano (tutto il rac
colto dell'Australia per due anni consecutivi è 
stato comprato), dello zucchero (da un anno) 
e della carne importala dall'America e dal
l'Australia, per tutta la nazione inglese e in 
parte (la carne) per l'esercito francese. Dive
nuto così mercante all'ingrosso, il governo 
inglese non vende queste derrate che a coloro 
i quali consentono a venderle al minuto al 
prezzo di compera, aumentato soltanto d'un 
tanto per cento (5 0(0 per lo zucchero). 

Ha inoltre requisito quasi quattro mila offi
cine, grandi e piccole, per fabbricare cannoni 
e munizioni di guerra, ed ha nazionalizzato, 
in realtà, gli utili che potranno dare queste 
officine. Lascia ai proprietari il quindioi per 
cento sul capitale impiegato in ognuna, di 
queste imprese e prende il resto ; ciò che rap
presenta un primo passo verso il « gerente 
salariato » dell'officina nazionalizzata. Se la 
municipalizzazione delle case locative non è 
ancor fatta, a chi la colpa? Non è in gran 
parte nostra? 

Il governo inglese ha pure costruito una 
città operaia, « Yictory City », per venti mila 
operai impiegati a fabbricare munizioni. L'af
fitto delle casette, ben arredate, rappresenta 
l'interesse del prezzo di costruzione, e qua
rantadue ristoranti, destinati a sostituire le 
osterìe ed appartenenti pure allo Stato, forni
scono inoltre una parte dei viveri alla popola
zione sempre al prezzo di costo. 

Tutto ciò, purtroppo, è del socialismo di 
Stato, che diventerà pericolosissimo, se si 
generalizza. Ma non è colpa di socialisti ed 
anarchici, che, imbevuti del feticismo delle 
pretese «leggi economiche», non hanno sa
puto prendere l'iniziativa della socialiazazione 
che s'imponeva? 

In ogni caso, tutto lascia credere che dopo 
la guerra le organizzazioni professionali dei 
lavoratori non potranno limitarsi alla difesa 
dei salari ed alla diminuzione delle ore di 
lavoro. 

Mille cause s'opponevano venti o trent'anni 
or sono a fare delle idee di ricostruzione 
sociale l'essenza del movimento sindacalista. 
Lo scopo pareva così lontano ! Ma oggi si vede 
la ricostruzione dettata dai bisogni stessi del 
momento, mentre la speranza, d'un tranquillo 
benessere per il capitalista e l'operaio ricon
ciliati, che si era lasciata intravedere come 
conseguenza necessaria dei progressi tecnici, 
si trova rilegata nel dominio delle utopie. 

Segue un bianco di dieci linee dovuto alla 
censura, nella quale l'autore preconizzava cer

tamente l'espropriazione e la fine degli Stati, 
come appare da questaxonclusione : 

Per mettere fine alle guerre, non c'è dunque 
che un mezzo : quello di mettere fine allo 
sfruttamento capitalistico e statale, e per me
glio riuscirvi, bisogna costituire l'unione in
ternazionale, non di coloro che pretendono go
vernare, ma di coloro che producono tutta la 
ricchezza sociale e si organizzano da sé per 
consumare le ricchezze prodotte da sé stessi. 

E, siccome in ogni cosa, bisogna comincia
re con l'aggruppare coloro che saranno pronti 
a darsi interamente all'opera della ricostru
zione sociale, non credete che sarebbe utile 
consultare i compagni intorno a ciò, pregan
doli d'aggiungere a questo mio scritto le idee 
che potrebbe loro suggerire, per farne, più 
tardi, un breve appello? 

Quanto al determinare la parte che potremo 
avere in un'Internazionale operaia, ciò dipen
derà dalla struttura che prenderà questa or
ganizzazione e dagli scopi che si proporrà. Ma 
sarebbe, mi pare, una grave colpa disinteres
sarsene. 

P. KROPOTKINE. 

Esaminiamo le idee di Kropotkine, in sé 
stesse, facendo astrazione della sua attitudine 
di fronte alla guerra. 

Notiamo anzitutto che si esagera l'impor
tanza e la potenza delle federazioni operaie. 
Non giudichiamo di ciò che avviene in Inghil
terra, ma per la Francia e l'Italia possiamo 
affermare che le due Confederazioni sono ben 
povera cosa. E' bene non lasciarsi ingannare 
dalla cifra degli effettivi. Sindacati che hanno 
trecento membri, non ne contano un terzo 
nelle loro assemblee che mediante una multa 
agli assenti. Unioni operaie locali di parecchie 
migliaia di soci, se convocano un comizio, 
riuniscono quattrocento o cinquecento per
sone, di cui una buona metà non sono degli 
organizzati. 

Noi concepiamo quindi il movimento come 
movimento di masse e non sindacale. 

Contrariamente a molti, non proviamo pel 
momento nessun bteogno di costituire un'In
ternazionale. Trop^re difficoltà vi si oppongo
no e non ne possono risultare che dichiara
zioni più o meno equivoche. Se l'internazio
nalismo non può affermarsi che contro il 
capitale e lo Stato, formiamo gruppi di pro
paganda e di preparazione a tal fine, nelle 
località dove viviamo e in quelle vicine, ma 
sarebbe ridicolo immaginare un'insurrezione 
internazionale, che non fosse il risultato d'una 
serie di manifestazioni e di sommosse locali. 

L'organizzazione sindacale si è finora net
tamente rifiutata a studiare la possibilità di 
riprendere la gestione della produzione tolta 
al capitalismo. I suoi dirigenti sono parolai, 
ohe hanno lasciato da anni la fabbrica, l'offi
cina, il cantiere, ecc. ; sovente anzi non hanno 
mai lavorato in nessun ramo dell'industria 
che pretendono rappresentare. Organizzare 
un sindacato non significa organizzare la pro
duzione speoiale dei suoi membri, ma sempli
cemente costituire i ruoli d'una società di 
mutuo soccorso (malattia, invalidità, deoesso, 
disoccupazione involontaria o volontaria per 
sciopero) e nulla più. 

Secondo noi, in caso di rivoluzione, i lavo
ratori dovranno cominciare a servirsi dell'or
ganismo economico esistente, salvo a rinno
varlo rapidamente da cima a fondo, a distrug
gere vecchi enti ed a crearne dei nuovi. Le 
varie federazioni di mestieri, accentrate come 
lo sono attualmente, non potrebbero che 
intralciare invece di favorire il passaggio ad 
una nuova economia. 

Kropotkine si lamenta che i lavoratori ab
biano lasciato agli Stati ed alle municipalità 
il fare i primi esperimenti di socializzazione, 
ma come avrebbe potuto essere altrimenti, a 
meno di gettarsi a capo fitto nell'elettoralismo 
o in un falso cooperativismo? La vera socia
lizzazione presuppone « espropriazione senza 
indennità », ma questa non è possibile senza 
rivoluzione. 

Stiamo attenti a non entusiasmaroi troppo 
per la regia statale o la pretesa regia diretta 
municipale, perchè entrambe potrebbero mi
rabilmente servire a truffare la rivoluzione-

Certo, dobbiamo preoccuparci seriamente 
di ricostruzione, ma questa vuol essere pre
ceduta da una vasta opera di demolizione. Se 
vi sono perfino dei morti che bisogna ancora 

uccidere, abbiamo ben presento che tutligli or
ganismi essenziali del capitalismo sono ancor 
vivi e ben vivi. Si dovrà menar loro dei colpi 
forti e giusti ad un tempo. 

Semplifichiamo le nostre idee e diciamo ben 
ohiaro : 

La schiavitù è il lavoro per conto d'altri. 
Rifiuto dunque di lavorare per conto di non 
importa che padrone. E Kropotkine ci aveva 
già detto : « Otto ore per un padrone, ma sono 
otto ore di troppo. » 

Per liberarsi, ossia lavorare per sé e tutta 
la comunità, espropriazione d'ogni mezzo di 
produzione, di consumo e di scambio. 

I lavoratori considerano immediatamente 
tutte le macchine e le materie con cui lavora
no, tutti i fabbricati locativi, industriali od 
altro, tutte le ricchezze agricole, tutte le vie 
ed i mezzi di trasporto per quel « bene comu
ne», di cui hanno tanto cianciato i governanti 
d'ogni paese. 

Distruzione dello Stato con la paralizzazione 
prima d'ogni potere politico e col proclamere 
il grande diritto umano : Nessuno può essere 
costretto ad uccidere oa farsi uccidere. 

La ricostruzione sarà quindi l'opera di tutto 
un periodo rivoluzionario, di cui non possia
mo formulare che le tendenze generali, le ese
cuzioni particolari non potendo essere intrav-
viste per ogni singolo ramo della vita sociale 
che dai lavoratori che vi sono addetti. 

In conclusione : penetriamo dovunque ci 
sia possibile penetrare per diffondere le no
stre idee, ma senza lasciarci assorbire da 
altri aggruppamenti per quanto affini. 

Formiamo nuclei nostri che studino le rea
lizzazioni immediate da indicare ad un movi
mento di masse e ne predispongano per quanto 
è possibile i mezzi adeguati. Ma guai a noi se 
in un'ora in cui si decidono i destini dell'uma
nità per una nuova epoca, non sapessimo fare 
che una critica tanto altezzosa quanto sterile, 
oppure anche qualche atto terrorista che non 
potesse rispondere ad una pronta azione ge
nerale. Affermare il proprio io è la cosa più 
ridicola del mondo, a meno che non lo si fac-
sia a mezzo di un'idea che trascini la massa. 

Rimaniamo dunque in mezzo ad essa, senza 
adularla né ingiuriarla, senza seguirla né 
abbandonarla, senza perderci né isolarci, in 
una comunione libera, dove ogni nostra ele
vazione sia nello stesso tempo quella di 
tutti. 

Lo spettacolo stroncato 
Quel tale colonnello Gatti, che alla vigilia 

della guerra, discutendo del compito riser
bato all'esercito italiano, diceva che le armi 
sabaude avrebbero dovuto puntare diretta
mente su Vienna, e non perdersi in offensive 
secondarie, non rimase sepolto sotto la va
langa del ridicolo, ma ha continuato anzi a 
tener cattedra di scienze militari. 

Però, non è più il fulmine di guerra di pri
ma. Anche per una testa dura come la sua, 
le lezioni furono troppo vive perchè non la 
penetrassero. Ed oggi ragiona assai più di
messamente, come lo prova questo resoconto 
d'una sua conferenza, che togliamo dal Secolo 
del 12 corrente : 

L'oratore proseguendo si domanda se dietro il 
soldato che combatte bene, il Paese aiuta con 
tutte le sue forze alla guerra. E dice che i citta
dini devono considerare fermamente la realtà. 

Che valgono le illusioni? Esse cadono come 
gli scenari d'uno spettacolo stroncato. Oggi la 
questione è questa : la guerra si fa ogni giorno 
più angusta, più dolorosa e più gravosa ; ma pos
siamo noi gridare a noi stessi: basta? 

Egli dimostra che noi non possiamo in nessun 
modo uscire dalla guerra se non dopo avere con 
tutti gli Alleati raggiunto lo scopo : La Germania 
stessa impone la continuazione, proponendo a 
parole una impossibile pace, e proseguendo a 
fatti gagliardamente la guerra. Per far ciò, ella 
— che dal principio ha compreso questa verità 
che par semplice ed è grandissima : che insieme 
con l'esercito deve essere mobilitata la nazione 
— ora ha preso l'ultimo provvedimento che è ve
ramente gravissimo. 

Tanto più la guerra dura, tanto più la mobilita
zione generale del lavoro civile è necessaria; 
non basta regolare la produzione del materiale di 
guerra : bisogna organizzare e mobilitare tutto il 
lavoro di guerra. 

Ecco dunque tutti i cittadini, dai 10 ai 60 anni 
costretti a servire lo Stato ed ecco, come primo 
effetto militare di questo enorme sforzo, il se-
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guérite. La divisione tedesca, che prima della 
guerra contava 12000 fucili, 72 mitragliatrici, 72 
cannoni da campagna, 6 cannoni pesanti, proba
bilmente ora ha 3600 fucili, ma 216 mitragliatrici, 
36 cannoni da trincea, 144 cannoni da campagna, 
120 cannoni pesanti. Questa mutazione, che po
trebbe essere dannosa alla Germania in una 
grande azione offensiva, le è invece assai utile 
se ella passa dalla offensiva alla difensiva su tutta 
la fronte. 

I fatti che ora stanno succedendo dimostrano 
la verità di ciò. 

Alla guerra, alla guerra dunque, anche noi. Noi 
italiani non abbiamo ancora cominciato a com
battere, tutti assieme, la nostra guerra Essa è 
combattuta come alla frontiera: non è sentita 
pienamente nel paese. 

Immaginatevi se noi avessimo osato dire 
soltanto in gennaio di quest'anno quel che 
l'illustre Gatti dice in dicembre ! Che diluvio 
d'improperi ci saremmo tirati addosso ! Ma 
tant'è, quella benedetta verità finisce sempre 
per trionfare, molto, troppo tardi, il più delle 
volte ! 

Le illusioni — è il colonnello Gatti che lo 
dice, proprio lui che ne ha date tante ai suoi 
ingenui lettori ! — non valgono più nulla. 
«La guerra si fa ogni giorno più angusta, più 
dolorosa e più gravosa » ! Ma oramai non ci 
rimane che continuarla per rivaiizzare con la 
Germania di « provvedimenti gravissimi » ! 

Inezia quel che sì è fatto sinora per la 
guerra ! Ci vuole ben altro ! 

Alla guerra! alla guerra ! anche gli italiani, 
i quali, dal 24 maggio 1915 in poi, pare non 
ci siano ancor stati I Cosa diavolo avverrà 
quando finalmente ci andranno ! 

Francamente, non ci dà l'animo di scher
zare ; son troppi i sacrifici, le sofferenze e il 
sangue per poterlo fare. Ma quanta impuden
za e incoscienza in quel signor colonnello e 
nei suoi stupidi pistolotti oratorii! Dopo ave
re, profetata la marcia su Vienna, ecco che 
getta un grido, che vuol essere d'eroismo, 
ma tradisce sopratutto la paura. 

E cosa significa l'eterna frase che ripetono 
a gara tutti i signori dell'interventismo più o 
meno imboscato : « La guerra non è piena
mente sentita nel paese !» — se non che il 
popolo italiano venne trascinato suo malgra
do al macello e che ne prova soltanto stan
chezza, disgusto ed orrore ? 

La tragedia diventa sempre più terribile, 
senza che si possa ancor prevedere quale ne 
sarà lo scioglimento. Certuni che prima 
avrebbero voluto esserne attori, ora non vor
rebbero più nemmeno far da comparse. E 
così avviene che la guerra non è sentita, al
meno secondo il desiderio dei Gatti e dei 
Barone, che vorrebbero non se ne sentissero 
i mali presenti troppo reali, per sentirne in
vece i benefici futuri troppo immaginari ! 

Ma allora noi ripetiamo : « Che valgono le 
illusioni? Esse cadono come gli scenari d'uno 
spettacolo stroncato. » 

E noi speriamo che lo sarà finalmente dal
l'insurrezione del popolo, per cui l'enorme 
infamia non vada impunita e tutti gli eroi 
del retrofonte conoscano anche loro e per 
davvero la guerra... i 

Note alla Tragedia \ 
Francesi e Chinesi. 

Nel giornale Le Bâtiment, organo dell'asso
ciazione edile padronale, sono apparse le 
seguenti linee : . 

E' principalmente alla China, a questo serba
toio inesauribile d'esseri umani, ohe noi dobbia
mo chiedere una mano d'opera che si potrebbe 
disciplinare militarizzandola in un modo parti
colare, così da renderla completamente distinta 
dalla nostra mano d'opera francese. 

Ma non bisogna che un chinese faccia concor
renza all'operaio francese, e che questi veda il 
suo salario compromesso da una vicinanza già 
poco gradita. 

E' indispensabile, invece, che l'operaio fran
cese trovi il suo interesse ad ammettere l'ope | 
raio asiatico, ed il problema non è impossibile I 
risolverlo. 

Ammettiamo che per un lavoro eguale un ope
raio francese sia pagato 10 franchi al giorno, ed 
il chinese soltanto 6. Il padrone, che risparmia 

questa differenza di 4 franchi, li dovrebbe ver
sare in una cassa comune per dividere alla fine 
d'ogni mese tale economia coi suoi operai fran
cesi, i quali avrebbero interesse ad accettare la 
collaborazione dei chinesi, poiché il loro salario 
verrebbe aumentato d'una ripartizione tanto più 
elevata quanto più grande è il numero degli stra
nieri. 

Quel sindacalismo chp ammette Ria oggi 
come la cosa più naturale del mondo parec
chie categorie di salari e la divisione tra ma
novali e operai propriamente detti, non sarà 
tentato di sottoscrivere a questo accordo con
tro una razza inferiore? E quei tali che in 
nome di un'individualismo mal compreso, 
uniscono per credersi ben superiori alla 
massa, al greggie, e proclamano sdegnosa
mente che non intendono sacrificarsi ai più 
incoscienti, non saranno proclivi ad accettare 
a loro volta la truffa padronale ? 

La proposta del Bâtiment è di quelle ctie 
danno maggiormente a riflettere, quando si 
constata come è ancor piccolo il numero di 
cole ro che sono convinti della necessità d'una 
soluzione rivoluzionaria. 

Il loro patriottismo. 
Son numerosi i patriotti con la pelle altrui, 

che sanno avere la maggior cura per la pro
pria. Vogliamo segnalare fra i mille un capo
mastro di Davos, il quale non appena viene a 
conoscenza che uno fra gli operai addetti ai 

' suoi lavori è stato richiamato, subito lo invita 
a fare il suo « dovere », od altrimenti non solo 
lo licenzia senz'altro, ma lo denuncia alla po
lizia... che è germanofilissima, ma appunto 
per questo ha in odio i disertori... special
mente se italiani. 

Il detto capomastro ha un figlio forte e ro
busto, ma d'accordo col viceconsole di Coirà, 
suo amioone, lo ha fatto scartare per sordità. 
Ben inteso, perdette l'udito solo al momento 
di recarsi a servire la cara patria ; ma lo ritro
vò subito dopo per andare a scaldare i banchi 
all'Università di Zurigo. 

Già, vai meglio essere uccel di bosco... che 
di trincea! 

Parlamentarismo. 
Se il parlamentarismo doveva servire a 

qualche cosa, era sopratutto in tempo di 
guerra; ma gli uni si affannano invece a dirci 
che non conta un bel niente, che dà lo spetta
colo più miserando di sé, mentre gli altri — e 
precisamente i signori di parte democratica 
coi rivoluzionari alla sabauda — vorrebbero 
vederlo soppresso senz'altro, dopo esserne 
stati i.maggiori apologisti. 

Intanto, ecco, per esempio, cosa ne pensa 
l 'exprete, exdeputato Romolo Murri : 

Non ostante tutto, il parlamento rimane l'or
gano necessario dell'esercizio del potere legisla
tivo. In tempo di guerra, e secondo le consuetu
dini italiane, in misura molto ridotta. In Italia il 
governo ha provveduto spesso con decreti legge 
in faccende per le quali a Parigi, a Londra o a 
Berlino stessa si è ricorso al parlamento; e nes
suno ha avuto obiezioni da sollevare. Resta, pal
ladio dei poteri parlamentari, la votazione dei 
bilanci, in esercizio provvisorio. Ma essa, ora, 
con cosi rapide e frequenti trasformazioni della 
spesa e dell'entrata, in questo incalzare di milio
ni, è divenuta poco più che un simbolo. 

In Italia, madre del diritto, la funzione par
lamentare è dunque più ridotta ed umiliata 
che nella barbara Germania. In quanto poi al 
principale potere legislativo, consistente nel 
votare i bilanci, non ha più che un carattere 
simbolico, perchè nella ridda dei miliardi i 
signori deputati non ci vedono nulla 0 ci ve
dono solo il proprio utile, d'i guisa che li vo
tano senza capire 0 per carpire... 

Fra i tanti morti che ci lascierà la guerra, 
se si potesse almeno annoverare anche il par
lamentarismo, oh 1 che fortuna! 

Stanchezza... 
Il Secolo, tanto per scusare il poco successo 

avuto anche alla Camera — e che Camera ! — 
dal discorsone dell'on. Boselli, dice che < es
sendo necessariaménte schematico ed arido, 
acquista pregio dalla lettura pacata assai più 
che dalla audizione nervosa in mezzo ad 
assemblee irrequiete ». Ed aggiunge anzi che 
«in qualche punto il discorso ha stancato leg
germente». 

Cosa vuol dire tutto questo se non che si 
comincia ad averne basta, anche fra quei de
putati che a stragrande maggioranza hanno 
accettata, se non voluta la guerra ? 

E se ne sono stanchi quelli che ne sentono
soltanto parlare, che sarà poi degli altri che 
la debbono fare? 

Uno sciopero 
Vorremmo richiamare l'attenzione di certi 

teorici dei sindacalismo sullo sciopero attuale 
dei tipografi a Ginevra. 

Il sindacato tipografico esiste dal 1850, riuni
sce una forte maggioranza dei membri della 
corporazione, paga quote settimanali di quasi 
2 franchi, ha aspettato per mettersi in movimen
to i due mesi di maggior lavoro ed un momento 
in cui la mano d'opera è scarsa ed è quasi im
possibile ai padroni di far venire operai dall'e
stero. Ebbene, i principali hanno preferito per
dere somme ingenti, rinunciare ai lavori di fin 
d'anno, ma non hanno voluto cedere alla do
manda degli operai di un aumento del 15 per 
cento, mentre tutti sanno che il co9to della vita 
è cresciuto del 50 per cento. Gli operai che ave
vano stipulato nel I Q I 3 una tariffa scadente il 
3i dicembre 1917, vedono cosi il loro salario 
minimo di 40 franchi ridotto oggi in realtà a 27 
soltanto. Malgrado la buona organizzazione, non 
solo non si sentono in grado di ristabilire l'equi
librio di prima, ma neppure di ricuperare un 
terzo di quanto hanno perduto. 

Ed allora noi domandiamo : Bisognerà pro
prio continuare così per anni ed anni ancora? 
Chi non vede che sarà ridicolo chiamar vittoria 
quel qualsiasi componimento che terminera lo 
sciopero, come già a Losanna, eon concessioni 
minime ? 

Certo, per intanto, non potendo resistere me
glio, difendiamoci così ; ma non commettiamo 
l'errore di lasciar credere alle masse che non ci 
vuol altro. Urge creare una mentalità nuova,per 
cui, perduta la fiducia in ogni miglioramento del 
regime attuale, lo si voglia trasformare da cima 
a fondo. E questa idea, poi, non deveviar luogo 
soltanto a volate oratorie nei giornali e nelle 
riunioni, ma alla preparazione adeguata che 
esige per diventar realtà. 

Libri e Opuscoli 
in vendila presso la nostra A mministrazione , 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (2 voi. 700 pag.) . . 2 ) » 
Parole d'un Ribelle (300 pag.) 1A* 
La Scienza Moderna e l'Anarchia (320 pag.) 1 » 
La Guerra 0 10 
La Morale anarchica 0 25 

C. MALATO. — Il grande sciopero, romanzo 
(424 pag.) •■■'; 1 50 

C. CAF1ERO. — Compendio del Capitale 
di Marx 1 » 

L. BERTONI.—Abbasso l'esercito! . . . 0 05 
L. CAMINITA. — Free Country . . . , , 0 10 
G. ECKHOUD. — La buona lezione (in memo

ria di Caserio) „ 0 Î0 
L. FABBRI. — Questioni urgenti . . . . 0 20 
GIUSEPPE FERRARI. — Del deismo . . . 0 10 
J. GRAVE. — Le colonne della società . . 0 28 
VITTORIO ROUDINE. — Max Stirner. . . 0.25 
E. MILANO. — Primo passo all' Anarchia. 0 25 
E. LEVERDAYS. — La Banca e la Rivoluzione 0 10 
PARAFJAVAL. — Il mondo e le sue tras

formazioni 0 30 
A.PEZZOTT1.— Storia e pensieri di un umile 0 20 
L. RAFANELLI.— La caserma... scuola della 

Nazione 0 40 
E. RECLUS. — Evoluzione e Rivoluzione . 0 35 
F. FERRER. — La Scuola moderna . . . 0 {0 

— Lo Sciopero generale . . 0 10 
Teatro 

F. GRIPPIOLA. — Povero Popolo! 2 atti. 0 15 
CONTI e GALLIEN. — Lo sciopero rosso, 

1 atto 0 15
H. HANRIOT..'—.' li Reduce da Tripoli', 

1 atto 0 15 
O. MIRBEAU.  Il Portafoglio, 1 atto . ... 0 25' 
L. FROMENT. — Il Figlio, 1 atto . . .' . 0 25 

Cartoline illustrate a 5 cent. 
La. Scuola Ferrer di Losanna (4 cartoline). 
Felice Orsini — Gaetano Bresci — Santo Caserio 

— Augusto Masetti — Michele Bakounine — I 
Martiri giapponesi — Mario Rapisardi — Anto
nio d'Alba. 

La Marsigliese, di Gustavo Doré — L'Anarchico — 
Si vis pacem... — «Le Vautour» (Il Padrone,di 
casa) — Il trionfo della libertà, di Walter 
Crane. • i 
Raccomandiamo ai compagni, non rivenditori, 

di fore le ordinazioni per lettera, unendovi l'im
porto anticipato in francobolli. 
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Dolorosa verità 
L'Osservatore Romano, l'organo massimo 

del clericalismo mondiale, serive polemizzan
do con VAvanti! : 

Ora è bene mettere le cose al loro posto : i 
cattolici (o clericali, che dir sì voglia) non hanno 
volato la guerra, anzi sino a che l'opinione pub
blica era ancora libera, ed ognuno poteva ancora 
parlare a seconda del suo convincimento e della 
sua persuasione, furono contrari ad essa, come 
si è sempre contrarli ad una delle più grandi 
jatture che possano colpire l'umanità. Ma quan
do i poteri costituzionali, quelli che unici aveva
no ed hanno le responsabilità dell'andamento 
attuale deMa politica del nostro paese, si sono 
decisi per la guerra, ed il momento delle discus
sioni e delle polemiche era terminato, i cattolici, 
come cittadini italiani ligi al principio cbe il vero 
e meglio inteso amore di patria è quello della 
disciplina e dell'obbedienza, hanno contribuito a 
questa guerra, con sacrificio delle loro sostanze, 
delle loro attività materiali ed intellettuali, delle 
forze e della vita di loro stessi e dei loro con
giunti. 

VAvanti! definisce questa spiegazione « il 
dondolare dei preti », ma non sarebbe anche 
il dondolare d'altri ? Cos'hanno mai fatto dì 
diverso, durante una quarantina d'anni, tutti 
i congressi socialisti, se non proclamare di 
voler tenere di fronte alla guerra quella con
dotta che i clericali italiani dicono essere sta
ta la loro? Certo, ed è gran fortuna, più d'un 
socialista ha disertato o si è fatto incarcerare 
per lottare contro la guerra, ma il partito, 
come partito, sopratutto nei mesi della neu
tralità, ha forse avuto un atteggiamento 
sostanzialmente differente dal partito cleri
cale ? 

Perchè, se una cosa è ben certa, è che i 
preti quasi unanimi erano avversi alla guerra, 
non desiderando affatto di vedere la potenza 
della clericalissima Austria menomata. Però, 
alla « minore» follia della guerra, non inten
devano opporre quella «maggiore» d'un'in-
surrezione popolare. E chi non pensò o si 
preparò, per lo meno secretarnente, a questa, 
e pubblicamente anzi non esitò a sconsigliarla 
e condannarla, — mentre d'altra parte con
tribuiva alle più varie iniziative, che avevano 
la loro sola ragione d'essere nell'accettazione 
materiale preventiva della guerra, — non ha 
oggi diritto di mostrarsi troppo severo coi 
preti e di fare invece di sé e della propria 
opera i più continui e sperticati elogi. Se si 
possono accusare i clericali di un'opposizione 
non troppo decisa, con più ragione tale ac
cusa deve venir estesa agli altri oppositori. 

A guerra scoppiata il pretume, col pretesto 
non solo di «croce rossa civile», ma anche 
di «croce rossa religiosa», era condotto a 
far tacere la sua avversione, per sfruttare il 
fatto compiuto in quanto era sfruttabile e 
ripudiarlo... perii resto. 

Ipocrisia e gesuitismo, eerto, ma sarebbe 
Ingenuo l'aspettarsi altro dal preti. Si osservi, 
però, che la contraddizione sussiste enorme 
anche per tutti coloro che danno la vita per 
la guerra che non vogliono, mentre offrono 
soltanto poche parole più o meno coraggiose 
alla causa che affermano essere la loro. 

E' inutile nascondere la verità dolorosissi
ma per noi tutti, sovversivi di ogna grada
zione ; è più che inutile, ridicolo, l'esaltare 
continuamente questi o quegli semplicemente 
per non aver gridato : bene ! a coloro cui 
dobbiamo i maggiori malanni, per aver con
sentito a tradire solamente negli atti le proprie 
idee, senza dichiararle per colmo d'ignavia 
false in se stesse. Non sì è fatto finora di più 
di quanto fanno certi credenti che, constatati 
i propri mali, dichiarano però volersi rasse
gnare ai voleri di Dio. Noi continuiamo a 
doterai — ed è il nostro solo eroismo ! — 
per sottostare però a tutti i voleri dello Stato. 

Il miglior modo di combattere i clericali 
sarà quello di adottare una condotta che 
sarà in opposizione alla loro ; per intanto 1 
sovversivi si servono troppo, per non am
metterle, di scuse... pretine. Essere o non 
essere! ecco il dilemma. E i sovversivi non 
sono ancora. 

Corrispondenze 
THALWIL. — Maledetta la guerra... — Gio

vedì 30 novembre 1916 restera per la no tra 
colonia una data di triste memoria. L'annun
cio dell'arrivo d'un treno di feriti italiani ave
va richiamato sul piazzale della stazione un 
pubblico numeroso d'italiani ed indigeni. Alle 
ore 11.10 del mattino, la macchina porta in 
stazione un lungo treno, questa volta affatto 
diverso dei molti passati nel maggio 1915 nei 
momenti di ubbriacatura per la grande guerra, 
un treno che al suo apparire, strazia il cuore a 
tutti gli spettatori. Circa 300 mutilati si p r e 
sentano agli occhi della folla... 

Quale quadro di dolore offrono questi di
sgraziati figli della nostra povera umanità! 
Sono tutti uomini invalidi, e per sempre ; mi
seri esseri che dovranno vivere una vita di 
stenti ed anche di disperazione, per avere cie
camente combattuto a prò di banchieri, d'affa
risti, di truffatori e per gli appetiti d'una 
dinastia infame. Vi sono, tra quegli infelici, 
che la stampa guerraiola chiama eroi... uomi
ni ciechi, sordi, pazzi, senza gambe, senza 
braccia, con le coste o la spina dorsale grave
mente offese. Molti fra loro erano prigionieri 
di guerra già dadiciasette mesi, e ci narrano 
delie privazioni subite. La fame era ormai 
abituale per quasi tutti. Qualcuno vuol dimo
strarci le barbarità degli austriaci, alludendo 
ai prigionieri austriaci che sono trattati bene 
in Italia. Noi, pur non trovando la forza di 
polemizzare col nostro disgraziato connazio
nale, siamo convinti del contrario, e cioè che 
dovunque la sorte dei prigionieri di guerra è 
assai dolorosa. Un treno di austriaci, passato 
il giorno prima, ci aveva confermata questa 
nostra opinione. Anche fra quegli infelici i 
segni delle sofferenze erano visibilissimi. 

La guerra è una infamia, commessa a dan
no dei popoli, e non sarà mai portatrice di 
libertà. Non il cannone, non le mitragliatrici, 
non le distruzioni, le violazioni, le deporta
zioni e tutte le infamie belliche redimeranno 
le nazioni ! Non si potrà giungere a tanto che 
col lavoro assiduo e proficuo, colla distruzio
ne del sistema capitalistico attuale, col desti
tuire tutte le autorità politiche e plutoorati-
ohe, col rendere al lavoro la ricchezza di cui 
viene continuamente spogliato. 

Noi, dunque, ricordando la data del 30 no
vembre, rivedendo con la nostra mente quel 
quadro atroce di miserie (che del resto non 
che è una piccolissima parte dell'immenso 
quadro di distruzioni umane), abbiamo sen
tito più che mai vivo ed urgente il bisogno di 
cooperare con tutte le nostre possibilità, a pre
parare la vendetta di tanti strazi e stragi, che 
starà nel creare un mondo in cui non si pos
sano più rinnovare. Tr. 

DAVOS-PLATZ. — Lo sciopero dei sarti. — 
Da circa cinque settimane i sarti di Davos 
sono in isciopero, avendo chiesto un aumento 
del 10 per cento. I padroni non volevano ac
cordare che il 5, tanto più perchè l'attuale 
tariffa non scade che nel marzo 1917 1 Non 
vogliono tener conto che dal giorno in cui 
venne stipulata, i viveri rincararono non del 
5, ma del 50 per cento 1 

Gli scioperanti sono una ventina circa, fra 
cui due italiani, e si hanno sei crumiri tede
schi e tre italiani. Siccome il movimento si 
prolunga, anche perchè i crumiri sono troppo 
spalleggiati dalla polizia per poterli affron
tare, e corre anzi voce che fra poco ne giunge
ranno altri, la battaglia è aspra e la vittoria 
non si delinea ancora. 

Il corrispondente da Davos dell'Avvenire ha 
intestato una sua corrispondenza riguardante 
Io soiopero : 11 crumiri e la festa pseudo
anarchica », non sappiamo proprio perchè. 
Coi crumiri, ben inteso, non abbiamo niente 
da fare e l'insinuazione a nostro carico è quin
di ingiustificabile. D. A. 

SCI AFFUSA. — Pro propaganda.— Il no
stro Gruppo ha dato il 3 corrente una nuova 
serata, con la rappresentazione dei seguenti 
lavori : La Morte di Ferrer, Il Figlio e Qual
cuno guasto la festa. 

L'esito, tanto materiale quanto morale, fu 
superiore "alle nostre aspettative, sopratutto 
se si tien conto che si dovette allestire lo spet
tacolo in pochi giorni. 

Le spese per sala, pesca, posta e messa in 
soena ammontarono a fr. 155.85, le entrate a 

fr. 320.65 (porta 103.—, posta 138— e ballo 
79.65). 

L'utile netto è quindi di fr. 164.80, di cui 
100 fr. vennero assegnati alla pubblicazione 
delle Opere scelte di Bakounine ed il resto alla 
propaganda locale, che sarà prontamente i n i 
ziata con conferenze e manifesti in tedesco e 
in italiano. 

Speciali ringraziamenti alle ragazze, che 
parteciparono alla recita ed alla vendita dei 
biglietti, alla Musica ticinese ohe prestò gra
tuitamente il suo concorso, all'amico Cremona 
di Lugano per il regalo di un orologio ed a 
Ferretti per quello di altri premi della pesca. 

Un numeroso pubblico, come sempre, ac
corse alla nostra serata e le diede quel carat
tere ben popolare, che noi intendiamo mante
nere sempre alla nostra propaganda d'emanci
pazione e d'elevamento per tutti. 

Al nostro gruppo hanno aderito parecchi 
giovani tedeschi ed italiani, infondendogli una 
vita nuova. Le riunioni hanno luogo tutte le 
domeniche, alle 2 pom., al Tannenhof. Cor
diale invito a quanti vogliono militare con noi 
per la vera causa del diritto e della giustizia. 

Gruppo Libertario. 
BERNA. — Rendiconto della festa indetta 

dalla filodrammatica «Idea Cammina», al 
Maulbeerbaum (Variété), il 2 e. m. : 

Entrate: Porta 127.50, lotteria 192.30, post* 
umoristica 10.60, lotto 33.—, ballo 75.30, per 
merce passata alla prossima recita 18.—. 
Totale entrate 456.70 ; uscite 287.65. Utile 
netto 169.05. 

Di tale somma 150 fr. vennero destinati alla 
pubblicazione delle Opere scelte di Bakou
nine, 19.05 alla propaganda locale. 

I compagni di Berna chiedono ai compagni 
della Svizzera se possono procurar loro i se
guenti drammi : La Caserma, La Miseriate 
Gli Emigranti, che restituirebbero nel più. 
breve teuino possibile. Spedire all'indirizzo 
del Risveglio. 

Sottoscrizione prò compagni 
arrestati a Grenchen 

Dei compagni Raineri e Meitri non abbiamo ri
cevuto nessuna notizia. 

Al Gruppo di Soletta abbiamo già rimesso per 
loro fr. 85.80. Ci rimangono in cassa le seguenti: 
sottoscrizioni : Lichtensteig, 8.40, Zurigo, fr* 
compagai a mezzo I. B. 12.— ; G. A. 5.—. Total» 
25.40. 

I quattro compagni, arrestati a Ginevra il S 
settembre scorso ed internati a Witzwil, vennero, 
finalmente rilasciati e condotti alla Chaux-de-
Fonds, dove hanno potuto trovar lavoro. Ringra
ziano vivamente tutti i generosi che si mostraro
no moralmente e materialmente solidali con loro. 

La sottoscrizione in loro favore è chiusa. Ri
mangono 10 fr. in oassa, di cui disporremo secon
do la domanda che ce ne sari fatta. 

BILAN DU " RÉVEIL 

Recettes 
Vente journaux et brochures : 

Amsterdam, G. R. 10.— ; Arbon 10.50 ; Basel 
2.20; Berne 2.50; Bienne, J. D. 10.— ; Genève 
37.45 ; Renens 26.30 ; Schaffhausen 13.50 ; Thalwil 
0.50, Dom. 5.— ; Zurich 1.65, G. A. 18.—. 

TOTAL Fr. 127.89 
Abonnements : 

Basel, P. 3.— ; Genève, A. R. 1.50, Mme B. 1.50, 
A. S. 5.—, Zurb. 1.50; Monthey, G. M. 3.—, B. G. 
3.65 ; Pully, P. B. 3.—. 

TOTAL Fr. 22.15 
Souscription : 

Arbon, P. M. 1.— ; Basel, Fab. 2.— ; Bienne,. 
Vve E. Grillon 5.— ; Genève, B. B. 1.50, Jeanqui-
marche 5 — Mlle J. D. 5.—, Mlle S. B. 5.—, B. St. 
5.—, Huber 1.—, L. S. 2.— ; Paris, Man. !•.— ; 
Thalwil, E. Bell. 0.50. 

TOTAL Fr. 43.— 

TOTAL des recettes an 14 décembre Fr. 235.45 

Dépenses 
Journal n» 450 162.— 
Frais de poste 54.86 
Déficit du numéro précédent 188,85 

Total des dépenses 342.65 
Déficit 107.20 
Imprimerie des Unions ouvrières, A bua communiste. 


