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Residenti e renitenti 
Una corrispondenza da Roma al Corriere 

della Sera porta il titolo : « Perchè anche i 
residenti all'estero abbiano a servire la Patria »; 
ma dalla lettura si vede subito che questi re
sidenti non sono in realtà che dei renitenti sui 
quali si piangono amare lagrime. Udite : 

L'opinione pubblica non deve esagerare le pro
porzioni del fenomeno dei nostri emigrati che 
non sono tornati in patria durante la guerra : ma 
il fenomeno c'è, e, non soltanto è inutile nascon
derlo, ma anzi è più serio e più savio guardarlo 
da vicino per mettersi in grado di valutarlo e di 
provvedere. 

Non esageriamo niente. Si tratta soltanto di 
decine dì migliaia d'uomini. E continuiamo a 
leggere : 

E' possibile fare qualche cosa per attenuare il 
male e cercare di eliminarlo? Noi crediamo che 
vari provvedimenti sono da tentare, alcuni diretti 
a stimolare le forze morali dei nostri emigrati ; 
altri a determinare, con migliore penetrazione 
della realtà e con maggiore larghezza, la figura 
•del renitente allorché questo sia un emigrato ; 
altri infine a impedire che al fenomeno lamentato 
siano lasciate le condizioni più atte a favorirne 
l'accrescimento senza che nulla si tenti dalle au
torità italiane per distruggerlo. Alla prima classe 
di provvedimenti appartiene, ad esempio,l'amni
stia per gli emigrati renitenti i qnali si presentino 
sabito alle armi ; amnistia che dovrebb' essere 
accompagnata da criteri speciali di selezione, in 
base ai quali solo i veramente validi dovrebbero 
essere avviati nell'esercito combattente, e degli 
altri sarebbe da tentare nn diverso impiego nei 
limiti del possibile. 

Già, dal momento che i più non vogliono 
proprio tornare, sopratutto fra la gente per 
'bene, Il meglio sarebbe darsi l'aria di non 
volerli neppure richiamare, salvo s'intende 
qualche robusto straccione che sarebbe pro
prio peccato sfuggisse al macello pel re e per 
la patria. Ma sentite 11 più bello : 

Alla seconda classe di provvedimenti appartie
ne il riconoscimento esplicito delle diverse con
dizioni morali,fisiche ed economiche sociali nelle 
quali nn emigrato, in confronto a un cittadino ri
masta nel Regno, si trova di fronte al richiamo 
alle armi per mobilitazione ; diversità di condi
zioni, che rende per l'emigrato più difficile e più 
meritorio l'adempimento del suo dovere di soldato 
verso la Patria in guerra. Il caso del cittadino che 
è rimasto in Patria trovando nel suo paese tutto 
quanto gli bisognava e che, per compiere il sno 
dovere militare, non ha che da presentarsi al sno 
distretto, e quello del cittadino che la necessità 
ha costretto ad abbandonare il territorio della 
Patria, che ha dovuto crearsi una esistenza nuova 
in paese straniero dando alla Patria di origine il 
contributo della sua ricchezza, poco o nulla chie
dendo, e che infine deve attraversare l'Oceano 
per divenire soldato, sono troppo diversi perchè 
Io Stato possa pretendere di disciplinarli entrambi 
«otto un'identica legge. 

D'accordo, chi ha dovuto lasciar la patria 
perchè non ne otteneva niente, è un po' diffi
cile che ritorni per darle tutto ; ma è proprio 
vero che il rimasto in patria vi ha trovato tutto 
quanto gli bisognava ? A vero dire feste e foroa 
non sono mancate, ma la farina fu troppo 
sovente scarsa. 

Se gli emigrati non hanno da rendere ciò 
che non hanno ottenuto, i rimasti al paese 
non vi hanno da difendere che l'ignoranza e 
la miseria in cui la patria li ha cresciuti. Mo
tivo per cuii regnicoli son molti che, ora so
pratutto, vorrebbero trovarsi in America... ed 
anche più lontano ! Intanto 11 panciafichismo 
trionfa con la promessa di tenere i più fra gli 
emigrati al riparo I 

Sfruttamento e Qoverno 
Diamo queste pagine di critica chiara e pro

fonda della morale, della politica e dell'econo
mia borghesi. Avvertano i compagni come alcuni 
individualisti erano ■ giunti per via diversa a 
teorie morali o amorali non molto dissimili nella 
conclusione da quella che Bakounine demolisce 
con tanta força. 

La morale metafisica. 
Esaminiamo le conseguenze della teoria ge

nerale dei moralisti della scuola metafisica, e 
constateremo anzitutto che la loro morale, 
malgrado la sua apparenza socialista, è una 
morale profondamente, esclusivamente indivi
duale, dopo di che non ci sarà più difficile di 
provare che dato questo carattere dominante, 
è in realtà la negazione d'ogni morale. 

...L'uomo che ha ritrovato la sua essenza 
infinita, immortale, completo in sé stesso, non 
ha più bisogno di nessuno, fuorché di Dio, il 
quale per un mistero che i metafisici soltanto 
comprendono, pare possieda un'infinità più 
infinita ed un'immortalità più immortale di 
quella degli uomini; sostenuto ormai dall'onni
scienza e dall'onnipotenza divine, l'individuo 
assorto e libero in sé stesso non può più aver 
bisogno d'altri uomini. Dunque se continua ad 
avere dei rapporti con essi, non può essere che 
per due ragioni. 

Il s a n t o m o d e r n o . 
La prima, è che fin quando resta prigione del 

suo corpo mortale, ha bisogno di cibo, di tetto 
e di vesti, di difendersi tanto contro la natura 
esterna che contro gli attacchi degli uomini, e 
se si tratta d'un uomo incivi l i to la bisogno di 
una quantità di cose materiali che costituisco
no l'agiatezza, la comodità, il lusso, e di cui 
parecchie, ignote ai nostri padri, sono oggi 
considerate da tutti come oggetti di prima ne
cessità. Avrebbe ben potuto seguire l'esempio 
dei santi di secoli lontani e isolandosi in qual
che caverna, nutrirsi di radici. Ma pare non 
garbi più ai santi moderni, che credono senza 
dubbio essere il benessere materiale necessa
rio alla salvezza dell'ani ma. Dunque ha bisogno 
di tutte quelle cose, ohe possono essere pro
dotte soltanto dal lavoro collettivo : il lavoro 
isolato d'un solo uomo sarebbe incapace di 
produrne soltanto la milionesima parte. Ne 
consegue che l'individuo in possesso della sua 
anima immortale e della sua libertà interna 
indipendente dalla società, il santo moderno, 
ha materialmente bisogno di questa società, 
senza averne, al punto di vista morale, il mi
nimo bisogno. 

Ma qual nome si deve dare a rapporti, che 
essendo motivati esclusivamente da bisogni 
materiali, non si trovano nello stesso tempo 
sanzionati, sorretti da nn bisogno morale qual
siasi ì Evidentemente, non può esservene che 
uno solo, lo sfruttamento. E infatti, nella mo
rale metafisica e nella società borghese che ha, 
come si sa, questa morale per base, ogni indi
viduo diventa necessariamente lo sfruttatore 
della società, ossia di tutti, e lo Stato, sotto le 
sue forme differenti, dallo Stato teocratico e la 
Monarchia più assoluta sino alla Repubblica 
più democratica basata sul più largo suffragio 
universale, non è altro che il regolatore e il 
garante di quel mutuo sfruttamento. , 

S f r u t t a t o r i e s f r u t t a t i . 
Nella società borghese, fondata sulla morale 

metafìsica, ogni individuo, per la necessità e 
la logica stessa della sua posizione, appare 
come uno sfruttatore degli altri, perchè ha bi
sogno di tutti materialmente e non ha bisogno 
di nessuno, moralmente. Per cui ciascuno, fug

gendo la solidarietà sociale come un ostacolo 
alla piena libertà della sua anima, ma cercan
dola come un mezzo necessario per il mante
nimento del suo corpo, non la considera che al 
punto di vista della sua utilità materiale, per
sonale e non le porta, non le dà che quanto è 
assolutamente necessario per avere non il di
ritto, ma il potere di assicurarsi questa utilità 
per sé stesso. Ognuno la considera in una pa 
rola come uno sfruttatore. Ma quando tutti 
sono egualmente sfruttatori, bisogna necessa
riamente che ve ne siano dei fortunati e degli 
sfortunati, perchè ogni sfruttamento presup
pone degli sfruttati. Si hanno quindi alcuni 
sfruttatori, che lo sono nello stesso tempo in 
potenza ed in realtà; ed altri,i molti,il popolo, 
che lo sono soltanto in potenza di volere, ma 
non in realtà. Effettivamente sono gli eterni 
sfruttati. In economia sociale, ecco dunque a 
cosa conduce la morale metafisica o borghese; 
ad una guerra spietata e senza tregua fra tutti 
gli individui, ad una guerra accanita, in cui i 
molti perisconq per assicurare il trionfo e la 
prosperità dei pochi. 

L ' a m o r di D i o . 
La seconda ragione che può indurre un indi

viduo giunto alla piena possessione di sé stesso 
a conservare dei rapporti con altri uomini, è il 
desiderio di piacere a Dio e il dovere di rispet
tare il suo secondo comandamento ; il primo 
essendo d'amare Dio più che sé stesso, ed il 
secondo d'amare gli uomini, il suo prossimo, 
come sé stesso, e di far loro, per amor di Dio, 
tutto il bene che si desidera fatto a sé. 

...Dio, assolutamente oompleto in sé stesso, 
non può aver bisogno di nessuno, né di nulla. 
Non avendo alcun bisogno dell'amore degli uo
mini, non può amarli ; e ciò che vien detto il 
suo amore per gli uomini, non è altroché uno 
schiacciamento assoluto, pari e naturalmente 
più formidabile ancora di quello che il potente 
Imperatore di Germania esercita oggi di fronte 
a tutti i suoi sudditi. L'amore degli uomini per 
Dio somiglia pure assai a quello dei tedeschi 
pel loro monarca, divenuto oggi cosi potente, 
che dopo Dio, noi non conosciamo potenza più 
grande della sua. 

L'amore vero, reale, espressione d'un biso
gno mutuo ed eguale, non può esistere che fra 
eguali. L'amore del superiore per l'inferiore 
sta nello schiacciamento, l'oppressione, il dis
prezzo, l'egoismo, l'orgoglio, la vanità t r ion
fanti col sentimento d'una grandezza basata 
sull'abbassamento altrui. L'amore dell' infe
riore pel superiore sta nell'umiliazione, i te r 
rori e le speranze dello schiavo ohe aspetta dal 
suo padrone la disgrazia o la fortuna. 

Ecco il carattere del cosidetto amor di Dio 
per gli uomini e degli uomini per Dio. E' il dis
potismo dell'uno e la schiavitù degli altri. 

L a C h i e s a f o n d a lo S t a t o . 
Che significano dunque queste parole : ama

re gli uomini e far loro il bene, per l'amor di 
Dio ? E' trattarli oome Dio vuole che siano 
trattati ; e come vuole che siano trattati ? Co
me degli schiavi. Dio, per sua natura, è co
stretto di trattarli così. Essendo lui stesso il 
Signore assoluto, è costretto di considerarli 
come sohiavi assoluti ; considerandoli coma 
tali, non può fare altrimenti che trattarli come 
tali. Per emanciparli non avrebbe che un sol 
mezzo : sarebbe quello d'abdicare, d'annullarsi, 
di scomparire. Ma sarebbe troppo esigere dalla 
sua onnipotenza. Può bensì, per conciliare lo 
strano amore ohe risente per gli uomini con la 
sua eterna giustizia, non meno singolare, s a 
crificare l'unico suo figIio,come ci narra il Van
gelo ; ma abdicare, suicidarsi per l'amore de
gli uoa in i , non lo farà mai, a meno d'esservi 
costretto dalla critica scientifica. Finché la 
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credula fantasia degli nomini gii permetterà 
d'esistere, sarà sempre il sovrano assoluto, il 
Signore di schiavi. E' dunque evidente che 
trattare gli uomini secondo Dio, non può signi
ficare altro che trattarli da schiavi: L'amore 
degli uomini secondo Dio, è l'amore della loro 
schiaviti. Io, individuo immortale e completo, 
grazie a Dio, e che mi sento libero precisa
mente perchè sono lo schiavo di Dio, non ho 
kisogno di nessun uomo per rendere la mia 
felicità e la mia esistenza intellettuale e mo
rale più complete, ma conservo i miei rapporti 
con gli altri per obbedire a Dio, ed amandoli 
par amordi Dio,trattandolisecondoDio,voglio 
che siano al pari di me schiavi di Dio. Dunque 
se piace al Signore sovrano d'eleggermi per far 
prevalere la sua santa volontà sulla terra, sa
prò bene sottometterveli. Ecco il vero carattere 
di ciò che gli adoratori di Dio sinceri e seri 
chiamano il loro amore umano. Non è tanto la 
devozione di coloro che amano quanto il sacri
ficio forzato di coloro che sono gli oggetti o 
piuttosto le vittime di questo amore. Non è la 
loro emancipazione, è il loro assoggettamento 
per la più grande gloria di Dio. Ed è così che 
l'autorità divina si trasforma in autorità uma
na e che la Chiesa fonda lo Stato. 

Al servizio di Dio. 
Secondo la teoria, tutti gli uomini dovreb

bero servire Dio'in tal modo. Ma si sa che 
molti sono i chiamati e pochi gli eletti. E d'al
tronde, se tutti fossero egualmente capaci di 
servirlo, ossia se tutti fossero arrivati allo 
stesso grado di perfezione intellettuale e mo
rale, di santità e di libertà in Dio, quello stesso 
servizio diventerebbe inutile. E' necessario 
solo perchè l'immensa maggioranza degli in
dividui non sono arrivati a tal punto, per cui 
ne deriva che questa massa ancora ignorante 
e prefana dev'essere amata e trattata secondo 
Dio, ossia governata, assoggettata da una mi
noranza di santi, che, in un modo o nell'altro, 
Dio non manoa mai di scegliere lui stesso e di 
stabilire in una posizione privilegiata, che 
permetta loro di assolvere quel dovere. 

La frase sacramentale per il governo delle 
masse popolari, per il loro proprio bene senza 
dubbio, per il saluto delle loro anime, se non 
per quello dei loro corpi, negli Stati teocratici 
e aristocratici, per i santi e i nobili, — e negli 
Stati dottrinari, liberali, e anche repubblicani 
e basati sul suffragio universale, per gli Intel 
ligenti ed i riochi, è la stessa : « Tutto per il 
popolo, nulla mediante il popolo. » Ciò che signi
fica che i santi, i nobili, oppure i privilegiati, 
sia al punto di vista dell'intelligenza scienti
ficamente sviluppata, sia a quello della ric
chezza, molto più vicini all'ideale o a Dio, di
cono gli uni, alla ragione,alla giustizia ed alla 
vera libertà, dicono gli altri, di quanto non lo 
siano le masse popolari, hanno la santa e no
bile missione di condurvele. Sacrificando i 
loro interessi e trascurando i loro propri affari, 
devono dedicarsi alla felicità del loro fratello 
minore, il popolo. Il governo non è un piacere, 
è un dovere penoso : non vi si cercala soddis
fazione d'un'ambizione, d'una vanità o d'una 
cupidità personale, ma solamente l'occasione 
di sacrificarsi alla felicità di tutti. Appunto 
per ciò il numero dei competitori alle funzioni 
officiali è sempre così piccolo, e re e ministri, 
grandi e piccoli funzionari non accettano il 
potere che a malincuore 1 

Governare significa sfruttare. 
Tali sono dunque, nella società cencepita 

secondo lateoria dei metafisici, i due generi 
differenti ed anzi opposti di rapporti che pos
sono esistere fra gli individui. Il primo è 
quello dello sfruttamento ed il secondo quello 
di governo. Se è véro che governare significa 
sacrificarsi per il bene dei governati, questo 
secondo rapporto è infatti in piena contraddi
zione col primo,con quello dello sfruttamento. 
Ma intendiamoci bene.Secondo lateoria idea
le, tanto teologica quanto metafisica, queste 
parole, il bene delle masse, non possono signi
ficare il loro benessere terrestre, né la loro 
felicità temporale ; che sono mai alcune decine 
d'anni di vita terrestre in confronto dell'eter
nità ! Si devono dunque governare le ma se 
non in vista di quella felicità grossolana che 
ci danno le potenze materiali sulla terra, ma 
in vista della loro salvezza eterna. Le priva
zioni e le sofferenza materiali possono anche 
essere considerate come un mezzo d'educazio
ne, essendo provato che troppi godimenti cor
porali uccidono l'anima immortale. Ma allora 
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la contraddizione scompare : sfruttare e gover
nare significano la stessa cosa, l'uno comple
tando l'altro e servendogli infine di mezzo e di 
scopo. 

Corpo e anima del regime borghese. 
SFRUTTAMENTO e GOVERNO, il primo 

dando i mezzi di governare, e costituendo la 
base necessaria non meno che lo scopo d'ogni 
governo,il quale a sua volta garantiscee lega 
lizza il potere di sfruttare, sono i due termini 
inseparabili di tutto ciò che si chiama politico. 
Dal principio della storia, hanno propriamento 
formata la vita reale degli Stati :. teocratici, 
monarchici, aristocratici td anche democra
tici. Anteriormente e sino alla grande rivolu
zione della fine del 18» secolo, il loro legame 
intimo era stato celato dalle finzioni religiose, 
regie e cavalleresche; ma da quando la mano 
brutale della borghesia ebbe lacerato tutti i 
veli, d'altronde abbastanza trasparenti ; da 
quando il suo soffio rivoluzionario ebbe dissi
pato tutte quelle vane immaginazioni, dietro 
cui la Chiesa e lo Stato, la teocrazia, la monar
chia e l'aristocrazia avevano potuto così a lun
go compiere tranquillamente tutte le loro tur
pitudini storiche; da quando la borghesia, 
stanca di servire da incudine divenne martello 
a sua volta ; da quando, in una parola, ebbe 
inaugurato lo Stato moderno, quel legame fa
tale è divenuto per tutti una verità rivelata ed 
anche incontestata. 

Lo sfruttamento è il corpo visibile ed il go
verno è l'anima del regime borghese. E oome 
l'abbiamo visto, l'uno e l'altro, in quel legame 
così intimo, sono al punto di vista tanto teorico 
quanto pratico, l'espressione necessaria e fe
dele dell'idealismo metafisico, la conseguenza 
inevitabile di quella dottrina borghese che 
oerca la libertà e la morale degli individui al-
l'infuori della solidarietà sociale. Tale dottrina 
conduce al governo sfrutfatore dei pochi felici 
od eletti, alla schiavitù sfruttata dei molti, e 
per tutti, alla negazione d'ogni moralità e 
d'ogni libertà. 

Michele BAKOUNINE. 

Il diritto alla nitnHiiim 
A proposito d'impotenza^ 

I social-democratici alla tedesca, malgrado 
quel minuscolo avvenimento che è la guerra, 
non hanno perduto l'orgoglio ridicolo d'un 
tempo di credersi non so quale potenza stra
ordinaria, e cianciano dell'impotenza altrui! 
Partitoni ed organizzazionissime si trovarono 
dall'oggi al domani al servizio esclusivo del 
loro Stato e quindi del capitalismo — com'era 
del resto facile prevederlo — e solo qualche 
individualità si è qua e ià salvata I 

Parrebbe che oramai fosse consigliabile un 
po' di modestia, tanto più che anche in Italia, 
dove attraverso non poche contraddizioni e 
tentennamenti, di cui VAvantil stesso conti
nua a fornire la prova, si era giunti a salvare 
il grosso del partito, non si ebbe che una sem
plice protestamorale, senza nessuna resistenza 
collettiva materiale. Se si tien conto che la 
guerra in Italia non fu un fatto improvviso, ma 
prodottosi solo dopo dieci mesi, e che notoria
mente la maggioranza degli italiani vi era 
avversa, come ebbe a dichiararlo Turati, certi 
vanti sono proprio eccessivi. 

In quanto poi il socialismo aveva sia realiz
zata la conquista del potere, come a Milano ed 
altrove,mentre teoricamente protestava contro 
la guerra, praticamente agli ordini dello Stato 
o per propria iniziativa, contribuiva alla sua 
preparazione. 

Ammessa la nostra impotenza, quella socia
lista é tante volte più grande quante volte sono 
più numerosi di noi. Virgilio ed anche Shake
speare non possono cambiar nulla a questa 
elementare constatazione. 

La questione precisa, 
Bakounine aveva affermato che Marx ed i 

suoi amici introducevano nell'Internazionale 
il principio dello Stato con la cosidetta con
quista dei poteri pubblici. Che Marx ed Engels 
avessero detto che il socialismo doveva porta
re alla distruzione dello Stato, è poi quanto gli 
anarchici pei primi ebbero a ricordare a quei 
socialisti che l'avevano totalmente dimenticato 
nelle polemiche nate più tardi. 

Ma la questiona ben precisa è questa : 
Sì o no, eoi principio della conquista dei po

teri pubblici, si è introdotto nell'Internazio
nale anche quello dello Stato? E non fu perchè 
i partiti socialisti si sono solidarizzati col ri
spettivo Stato, che si è constatato allo scop
piare della guerra come l'Intemazionale r on 
fosse che un corpo senza vha? 

I più eleganti scambieiti e l'equivocare per 
far dello spirito non sono una risposta sulfi-
ciente. 

A lato dell'opera elettorale e parlamentare,, 
certo si è pure avuta un'azione diretta popo
lare ; ma mentre i signori deputati l'hanno più 
volte sconfessata, gli anarchici vi hanno sem
pre partecipato e ne furono ai.zi sptsso gli ini
ziatori, per cui ebbero a subire le maggiori 
persecuzioni e condanne. 

Pretendere che la storia prole taria sia sem
plicemente storia social-democratica sarebbe 
assai ridicolo, come l'affermai e che noi operai 
anarchici siamo isolati dalla quotidiana lotta 
di classe, di cui avrebbero il monopolio certi 
intellettuali da burla. 

In quanto alla vastità del pensiero marxista 
non cambia nulla alla meschinità dell' azione 
parlamentare,triste conseguer za della conqui
sta dei poteri pubblici,ed è questa,non quello, 
che si tratta ora di discutere. 

Fuori i programmi elettorali e il resto, e 
provate che il parlamentarismo non significò 
sopratutto statismo. 

Contraddizioni e real tà „marxis ta" . 
La prova non verrà perchè si ammette già 

implicitamente che tutte le nostre critiche era
no fondate, cosicché s'invoca la libertà di 
pensiero e d'azione, la scusa che il partito so
cialista non è un convento e che la sua teoria 
non è un catechismo, per giustificai e tutte le 
contraddizioni da noi segnalato. Ma è quanto 
hanno preteso appunto tutti i iranslugln td i 
traditori, e poi perché quella libertà i on ven
ne riconosciuta anche agli anarchici, i primi 
espulsi dall'Intemazionale? Per la semplicis
sima ragione che un partito parlamentare, 
statolatra, si trovava in assoluta contraddizio
ne con noi, che tendiamo ad esautorare, inde
bolire e distruggere lo Stato. 

Non sappiamo proprio cosa s'intenda per 
realtà « marxista » La realtà per noi è... la 
realta, e domandiamo se, per esempio, la realtà 
del socialismo tedesco e austriaco al servizio 
dei Kaiser sia pur essa marxista ! 

E perchè Jaurès, che sarebbe stato certissi
mamente uno dei più attivi e capaci organiz
zatori della difesa nazionale francese, viene 
assassinato da un pazzo oda un sicario che 
pretende ravvisare in lui un traditore della 
patria, ne consegue forse che il suoriformismo 
diventa rivoluzionario ? 

Rileviamo ancora una volta l'equivoco di 
spacciare per rivoluzionari quanti biasimano 
la guerra. Il riformismo, del resto, deve esclu
dere e la guerra e la rivoluzione, per attenersi 
alla teoria d'un evoluzione costantemente pa
cifica. Con l'ammettere la guerra, esso viene a 
contraddire la sua affermazionechelaviolenza 
è sempre reazionaria e nega sé stesso. 

Che dire poi del caso Racovski? Noi aveva
mo criticato un suo opuscolo, in cui sosteneva, 
in nome del socialismo intransigente, il dove
re d'essere soldati per i socialisti di tutti i 
paesi belligeranti, senza distinzione fra aggre
diti ed aggressori, distinzione del resto quasi 
sempre impossibile. Ma Racovski, scoppiata 
la guerra in Rumania, è arrestato e pare stia 
per essere deportato in Siberia, per non si sa 
quale precisa accusa. Cosa prova.questo ? Nel 
'98 venivano arrestati Romossi, Don Alberta-
rio, Turati; radicalismo,.clericalismo e rifor
mismo, tutti assieme diventavano forse realtà 
« marxista » ? Che incredibile garbuglio ! 

Rimane sì o no la questione precisa se nella 
propaganda e nell'azione si debba ammettere 
o negare il dovere d'essere soldato? Noi lo 
neghiamo e se voi lo negate pure, dichiaratelo 
nettamente, almeno in Isvizzera dove è possi
bile farlo. 

Le contraddizioni di StirnerediKropotkine, 
da noi pure già rilevate, non scusano certo le 
vostre. E vi abbiamo forse rimproverato Bis-
solati da quando è uscito dal vostro partito? 
Critichiamo unicamente atti e teorie d'uomini 
che sono ancora vostri dirigenti e di cui tes
sete le maggiori apologie, ecco tutto. 

• Pat to personale . 
Nulla mi secca più che il dover parlare di 

me, ma insomma per sindacati e scioperi ho 
subito arresti, « passages à tabac », processi, 
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multe,carcere, espulsioni, ed è più che sciocco 
cinguettare del « veleno che vomito contro 
l'organizzazione », semplicemente perchè ne 
combatto il carattere d'aperta collaborazione 
di classi. Con quanta malafede per avere poi 
sconsigliata una lotta, che doveva continuai si 
non più contro i padroni soltanto, ma anche 
CONTRO L'ORGANIZZAZIONE e il suo 
ordine di « boucler coûte queC'iute », sottoli
neato tre volte e firmato da un consigliere 
comunale socialista, si tenta d'accollarmi re
sponsabilità altrui! Non ebbi a trattare coi 
padroni ; dal mio, due giorni dopo la ripresa 
del lavoro, mi congedavo, prova irrefutabile 
che personalmente non mi son dato per vinto. 

P e r f in i re . 
Per finire — un vero per finire —ci si offre 

la teoria di uno strano individualismo social
democratico, in stridente contrasto con la pra
tica reale, e si afferma quasi l'idea anarchica 
d'un divenire sociale, non per opera di mag
gioranze e attraverso un'assurda irregi menta-
zione dalla rigida disciplina,ma fra i più vari 
contrasti d'uomini e di principii. Si ripete 
inoltre, meno concisamente, l'affermazione di 
Guyau che « il progresso è fatto d'aborti ». 
Ben inteso, son queste puerili manovre per 
non rispondere ad obbiezioni inccmcde. 

Insomma, dopo molto vagare e divagare, ci 
si dice sopratutto : Perchè contraddire chi già 
tanto si contraddice da sé stesso? 

E in fondo è ben vero 1 L. B. 

Note alla Tragedia 
T r o p p o t a r d i ! 

L'ex-anarchico Charles Albert, che già pri
ma della guerra ci aveva lasciati per un so
cialismo rivoluzionario, che trovava il suo 
traduttore italiano in Mussolini, dopo avere 
aderito all'union sacrée e biasimato quanti non 
lo imitavano, oggi scrive: « L'union sacrée 
alle spalle dei poveri ha durato abbastanza. » 
Quasi che si potesse immaginare un'unione 
agli ordini di lor signori fatta altrimenti che 
alle spalle dei poveri ! 

Il suo collaboratore Griffuelhes, notissimo 
sindacalista, convertito lui pure alla collabo
razione statale e dì classe, confessa a sua 
volta : 

Che fare? Io l'ho detto : ammirare, applaudire 
od essere indifferente. Uno spirito ragionevole 
non può ammirare ed applaudire e come non può 
in questo paese di a libertà » dire perchè non può 
ammirare ed applaudire, deve fatai mente giungere 
all'indifferenza. Dall'indifferenza alla noncuranza, 
non c'è che un passo. Dalla noncuranza — il cer
vello non funzionando più — al fatalismo, il tratto 
è presto percorso. Ed ecco un paese evirato pri
ma, annichilito poi, maturo per la servitù morale 
e quindi materiale. 

Ottima diagnosi del male, ma perchè non 
dire che il rimedio poteva consistere soltanto 
in un'opposizione netta fin dal principio ? 

Troppo tardi per scagionarsi di responsabi
lità che certo cominciano ad essere assai gravi. 

Vot i i n c o m p r e n s i b i l i . 
U Congresso socialista del cantone di Zuri

go ha votato controia difesa della patria! 
Viva emozione nella stampa borghese, che 

spera però in un ravvedimento a tempo op
portuno, come quello che ha condottojohannes 
Sigg, dopo una condanna ad otto mesi per 
antimilitarismo, a diventare funzionario fede
rale. 

Del resto, come disperare quando la stessa 
domenica, a Zurìgo, i socialisti correvano alle 
urne per eleggere un loro Be^irksanwalt, cioè 
un procuratore socialista, chiamato a far ap
plicare, con la polizia ai suoi ordini, le leggi 
di difesa del capitalismo ? Questa volta è il 
candidato borghese e non il Genosse che ha 
trionfato, ma c 'è da sperare in una prossima 
rivincita ! 

Per quale mistero del dogma della conqui
sta dei poteri pubblici si vuol essere poliziotti 
e non soldati? Magia. . . si ravvederanno 

P e r l ' u l t ima g u e r r a . 
Oramai, i fautori stessi della guerra ne par

lano come d'un male necessario; ma nessuno 

{ non osa più, dopo gli ultimi inauditi massa
cri, ripetere le parole del famoso massacratore 
che fu il maresciallo von Moltke : «La guerra 
« è santa, d'istituzione divina ; è una delle 
« leggi sacre del mondo ; mantiene fra gli 
« uomini tutti i grandi, i nobili sentimenti : 
« l'onore, il disinteresse, la virtù, il coraggio, 
« e impedisce loro, in una parola, di cadere 
« nel più schifoso materialismo. » 

Oggi,, anche coloro che vogliono la conti
nuazione delle ostilità, non la giustificano che 
affermando precisamente come sia necessaria 
perchè questa abbia da essere l'ultima guerra. 

Ma è proprio vero che noi possiamo spe
rare in una pace duratura, che risulti unica
mente dagli sforzi degli eserciti e dalla vittoria 
degli uni o degli altri? Quali sono in realtà le 
basi d'un regime che assicurerebbe lo svilup
po pacìfico delle società, senza sopprìmere 
certamente le lotte in tutti i campi dell'atti
vità umana, ma rendendo impossibile per 
sempre il ripetersi d'un mostruoso macello 
meccanico come l 'attuale? Bisogna porre e 
precisare sempre più questo problema, senza 
avere la pretesa di risolverlo da soli. Avremo 
già fatto molto col mettere in luce tutte le 
idee e le tendenze favorevoli alla pace, le 
realizzazioni d'ordine materiale e morale che 
essa implica, gli scogli vecchi e nuovi contro 
i quali può infrangersi, le garanzie e le ripara
zioni che lutti i popoli avranno da esigere. E 
con tutto ciò non bisognerà dimenticare so
pratutto un'adeguata preparazione materiale, 
che ci permetta di cogliere tutti i momenti 
propizii. 

I „ M a u l h e l d e n " . 
Nelle Mùncbener Neueste Nacbrichten si legge 

che « gli urloni (Maulbelden) così numerosi 
al solito in Italia, cominciano a star zittio non 
trovano più ascoltatori ». 

Ed è vero e sta bene. Però lo stesso può 
dirsi in Germania. Quei tali che volevano con
quistare il mondo son diventati assai più mo
desti e parlano semplicemente di difesa. Ma i 
Maulbelden ci ricordano altro. 

Ogni qualvolta in Italia, in Francia o altrove 
si discorreva di propaganda antimilitarista, di 
sciopero generale, d'azione diretta, di -neces
sità rivoluzionarie, i dottoroni della social
democrazia tedesca deridevano sdegnosamente 
i Maulbelden (eroi della gola). Benché per cer
tuni l'insulto fosse fondato, non si possono 
però immaginare individui più odiosi di co
loro che dopo aver sconsigliata e diffamata la 
violenza contro lo Stato, dovevano poi giusti
ficare e lodare quella pei loro capitalisti ed il 
loro Kaiser. Perchè delle due l'una : 

O i scientificissimi non sapevano che l'e
voluzione borghese avrebbe condotto in breve 
allo scatenamento della più sanguinosa vio
lenza ed allora erano degli ignorantissimi ; 

O sapendolo, non ne avvertivano il popolo 
perchè avesse da scegliere tra il dare la propria 
vita per o contro la propria causa, e in tal 
caso furono traditori della rivoluzione al ser
vizio dell'imperialismo. 

Non si tratta per noi di recriminare sul pas
sato, ma di ben svelare certi inganni perchè 
non si ripetano per l'avvenire. Non ci manche
rebbe altro che la guerra fra le tante distru
zioni non ci desse almeno quella dell'influenza 
di quei dottoroni d'un falso socialismo in ma
schera da internazionalisti ! Certe riabilitazioni 
non devono più farsi che a rivoluzione com
piuta. 

Per nn Congresso rivolnzianarie 
Riceviamo dal Segretariato nazionale del 

lavoro d'Olanda la seguente circolare : 
Amsterdam, dicembre 1916. 

sAlle Associazioni operaie 
rivoluzionarie di tutti i paesi. 

COMPAGNI, 
I terribili avvenimenti attuali che agitano e 

disonorano il mondo intero, l'inaudito macello 
che giorno e notte mai non s'arresta, furono vo
luti e resi possibili dall'imperialismo e dal capi
talismo di tutti i paesi. 

La social-democrazia e l'organizzazione rifor
mista di tutta Europa non hanno saputo prevenire 
né impedire l'orribile catastrofe. 

E' vero, però, che, salvo pochissime eccezioni, 
esse non hanno mai cercato seriamente di pren
dere delle misure per ostacolare gli sforzi crimi
nali e mostruosi del capitalismo e dell'imperiali
smo, ed hanno anzi considerata la difesa della 
patria come uno dei loro compiti principali, per 
cui dovettero finire con l'abbandonare l'interna
zionalismo proletario. E questo abbandono ha 
recato il più grave danno alla solidarietà interna
zionale del proletariato ed al socialismo. Ora,urge 
far riprandere all'una e all'altro il posto che loro 
spetta, onde possano realmente manifestare la 
loro forza e la loro vitalità. 

Non appena tacerà il rombo del cannone, che 
il fumo delle battaglie sarà dissipato, che non si 
udranno più i lamenti e le grida disperate di mi
gliaia di feriti e di mutilati caduti sotto la mitra
glia, che la guerra non divamperà più fra le rovi
ne di città e villaggi un tempo fiorenti e che ora 
stanno a testimoniare quale sia stata in realtà la 
«grande opera di civiltà» dell'imperialismo e del 
capitalismo— dovremo riunire tutti i nostri sforzi 
per prevenire, allontanare, rendere impossibile 
una nuova conflagrazione, sempre a profitto del 
resto di questi due orrendi mostri. 

Per quanto la guerra attuale si mostri sempre 
più spaventevole e demoralizzante, capitalismo e 
imperialismo non indietreggeranno davanti ad un 
nuovo oceano di sangue e di lagrime, ad altri 
mucchi di cadaveri, a nuovi milioni d'uomini mu
tilati e resi invalidi, e non vorranno rinunciare a 
prepararsi ad una rivincita. Ne abbiamo già dap
pertutto sempre maggiori prove. 

La grande, la sola, l'imperiosa idea che domina 
i governi di tutti i paesi del globo, è la propa
ganda e l'espansione del militarismo. Anche i più 
piccoli Stati, come l'Olanda, partecipano a questa 
gara febbrile d'armamenti. 

Fra pochi anni, i nostri figli saranno vittime di 
un'altra guerra, a cui il capitalismo non mancherà 
di prepararsi. Bisogna rendere impossibile un 
progetto cosi infernale. Bisogna che il proletariato 
internazionale rivoluzionario impedisca che l'or
ribile crimine sia consumato. 

Il proletariato non può né deve partecipare agli 
interessi dell'imperialismo e del capitalismo. 

In tutti i paesi la classe operaia è derubata e 
mantenuta nella schiavitù. Rifiutiamo d'essere 
sohiavi, esigiamo la libertà e non consentiamo più 
ad abbandonare i frutti del nostro lavoro ad una 
banda di ladri che gavazza nell'oro, godendo in 
tutti i modi possìbili, creandosi sempre nuovi bi
sogni, nuovi piaceri, mentre noi soffriamo con le 
nostre donne e i nostri figli le più dure privazioni 
di quanto è indispensabile alla vita. 

Bisogna che più tardi il proletariato, con le sue 
masse, sappia prevenire, Impedire la guerra. Ed 
è il grande compito affidato al movimento operaio 
sindacale in tutti i paesi. 

Occorre però, prima che sia capace d'assolvere 
un compito tanto grave ed arduo, che tutto il pro-
etariato si unisca, si fortifichi, si agiti ed agisca, 
stringendo più che mai le sue file. 

Ed è quanto venne troppo negletto finora. Ben
ché si fosse profondamente convinti in alcuni 
paesi dell'influenza detestabile, perniciosa e fa
tale della social-democrazia e dell'organizzazione 
riformista, non si seppe opporle un movimento 
operaio internazionale. 

In parecchi congressi internazionali quale in
fluenza reazionaria non si era manifestata ! A noi 
spetta il paralizzarla assolutamente, perchè la si
tuazione possa finalmente mutare. 

In questo periodo di sofferenze e di sacrifici 
inauditi per lo Stato, il Segretariato olandese del. 
lavoro, che conta 20,000 aderenti alle idee socia
liste rivoluzionarie, crede utile d'inviare una cir
colare alle associazioni operaie rivoluzionarie di 
tutti i paesi, proponendo di fondare un'Interna
zionale rivoluzionaria per iniziare la lotta contro 
il nazionalismo, il militarismo, il capitalismo e 
l'imperialismo in favore del socialismo mondiale. 

Compagni, non è possibile per ora di riunire un 
Congresso internazionale di sindacalisti rivoluzio
nari, ma si dovrà farlo subito appena terminata 
a guerra. 

Purtroppo il Congresso rivoluzionario sindacale 
d'associazioni operaie, riunito a Londra nell'otto
bre del 1913, non incontrò abbastanza la simpatia 
degli operai rivoluzionari di tutti i paesi. Ma osia
mo sperare che sarete convinti con noi della 
grandissima necessità attualmented'un Congresso 
di sindacalisti rivoluzionari. 

Ecco perchè vi preghiamo di voler rispondere 
alle seguenti domande : 

1° La vostra organizzazione aderisce alla riunio
ne, immediatamente dopo la guerra, di un con
gresso rivoluzionario internazionale d'associazioni 
operaie? 

2° In caso di risposta affermativa, quale città 
(Amsterdam o Parigi) sarebbe meglio adatta per 
tenervi detto Congresso ? 

3° Quali proposte desiderate mettere in discus
sione in seguito all'intervento d'rna vostra rap
presentanza ? 

4° Quanti membri conta la vostra organizza
zione? 

: 
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Vogliate, compagni, inviarci nel più breve ter
mine possibile le vostre risposte. 

Viva la solidarietà internazionale ! Viva il movi
mento sindacale rivoluzionario internazionale ! 

IL COMITATO. 
Indirizzo : Potgieterstraat 27, Amsterdam. 

Senza pregiudicare la risposta che potranno 
dare i sindacati autonomi ancora esistenti o 
che potrebbero ricostituirsi, crediamo utile 
formulare alcune spiegazioni. 

Una quindicina d'anni fa noi avevamo ten
tate, sopratutto nella Svizzera francese, di an
dar contro corrente per infondere ai sindacati 
una nuova vita. In sulle prime il nostro tenta
tivo parve riuscire, ma poi, per errori nostri, 
per mancanza d'un numero sufficiente di mili
tanti, per la guerra subdola mossaci anche dai 
sedicenti rivoluzionari del socialismosvizzero, 
per il fatto da noi subito avvertito che il me 
todo rivoluzionario limitandosi ad avere degli 
scopi riformisti immediati viene a negar sé 
stesso, — il riformismo legalitario per la più 
netta collaborazione di classi non tardò a pren
dere il sopravvento. 

A tanto contribuì anche il «bluff» colossale 
della C. G. T. francese, condotta dal suo fun
zionarismo ad allearsi prima con la pseudo
Internazionale sindacale tedesca, per rifiutare 
poi di farsi rappresentare al Congresso sinda
calista di Londra del 1913, ricordato dai com
pagni olandesi. 

Il guai maggiore per noi fu che,per reazione 
all'opportunismo sindacalista, molti compagni 
francesi passarono ad un individualismo mal 
compreso, che ebbe per primo effetto di dimi
nuire grandemente l'influenza esercitata da 
noi sul movimento operaio in generale. 

Ora, dopo la guerra, la situazione pave a 
noi molto cambiata. 

Anzitutto,secondo il nostro modo di vedere, 
bisogna prepararsi a resistere, lottare ed in
sorgere ciascuno nel suo singolo paese. Ecco 
il compito più urgente, necessario e pratico. 
E' inutile spacciarsi per delegati d'una rivolu
zione mondiale, prima d'aver provveduto alla 
propria locale. ' 

Non c'è proprio da disperarsi se dobbiamo 
risparmiare le centinaia di franchi che esige
rebbe un congresso internazionale, poiché pos
siamo impiegarli meglio e nel più internazio
nalista dei modi possibile ciascuno a casa 
propria. 

In secondo luogo, a risolvere i problemi nati 
o aggravati dalla guerra non potranno bastare 
né le riforme legali né le migliorie sindacali. 
Che queste e quelle siano tentate, non sarà 
forse interamente un male, ma noi ci sentiamo 
rivoluzionari anche pel fatto di non credere 
alle une come alle altre e non vogliamo, sia 
pure indirettamente, aver l'aria d'approvare o 
di far nostro un programma certamente illu
sorio. 

Per prevenire ed impedire una guerrafutura 
non c'è altro meazo che quello di trasformare 
la proprietà privata in comune, di compiere 
la più larga espropriazione possibile dei mezzi 
di produzione, di consumo e di scambio. Ci si 
risponderà che tutto questo rientra anche nei 
programmi parlamentare e sindacalista ; ma 
si tratta di programmi massimi, sempre rin
viati in favore di programmi minimi e ben mi
nimi. Perchè così non avvenga, è indispensa
bile che almeno noi anarchici li respingiamo 
senz'altro. E con chi penserà come noi, finire
mo col realizzare la sola unione possibile ed 
efficace, quella nell'azione. 

Nei sindacati esistenti, rimarremmo assor
biti ed impotenti, sia per le enormi maggio
ranze riformiste che contano ancora, sia per 
l'onnipotenza dei comitati centrali e degli sti
pendiati. Fondare dei sindacati dissidenti con
duce a maggiori odii e malintesi tra operai, 
senze riuscire il più delle volte ad avere con 
noi che ben pochi colleghi all'infuori degli 
anarchici. 

E' dunque probabile che potremo interve
nire al Congresso proposto soltanto come 
gruppi rivoluzionari d'operai autentici ! Son 
molti, troppi,gli operai, diremo cosi, onorari 1 

Ad ogni modo apriamo una discussione in 
merito nelle nostre colonne, ed ove risultasse 
necessario indiremo un convegno dei gruppi e 
compagni in Isvizzera. 

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

Le responsabilità d'altri... 
Un corrispondente avveniristico ci fa questa 

domanda a proposito dello sciopero dei tipografi 
di Ginevra : 

« Come sovversivi è meglio essere vittime per 
la nostra lotta a viso aperto, o essere vittima del 
sistema borghese pecorilmente subito?» 

Nel caso in discussione la questione si poneva 
molto più prosaicamente così : 

« Renitenti e disertori, volete avere assicurato 
un sussidio di 650 o 750 franchi e dei soccorsi 
successivi che saranno certamente votati in caso 
di bisogno, senza contare, le maggiori possibilità 
di collocamento grazie ad un chassécroisé nelle 
vane sezioni, che può venir praticato dai vari uf
fici di collocamento della Federazione, — o volete 
in mezzo a una popolazione ostile od indifferente, 
con la certezza di non essere sostenuti che da una 
piccola minoranza dei vostri stessi colleghi,privi 
d'aiuti pecuniari, esporvi al pericolo d'essere in
viati a Witzwil ? » 

Ricordiamo nn'altra volta i fatti. 
Abbiamo un sindacato riformista, sussidiato 

dallo Stato, che ha stipulato la rinuncia al diritto 
di sciopero e la collaborazione di classi, già tre 
anni fa, e che ultimamente ancora, con soli 37 
voti contrari su 300 votanti, ha dato la sua ade
sione al Typographenbnnd e riconfermato cosi di 
voler proprio continuare a seguire la via del più 
gretto riformismo. Ben inteso, noi, appunto per 
coerenza coi nostri principi, ne siamo usciti. 

Ln situazione eccezionale provoca uno sciopero 
a dispetto della convenzione che lo esclude. Dopo 
sette settimane il Comitato centrale impone di 
terminarlo « ad ogni costo », rifiuta i fondi per 
continuarlo e i sooi che non volessero obbedire si 
verrebbero certo statutariamente radiati. 

Che fare? Provocare una scissione nel momento 
più critico dello sciopero, senza poter dire l'in
tera verità agli scioperanti, perchè i padroni non 
la conoscono anch'essi un'ora dopo e siano spinti 
a rifiutar tutto ? 

Dunque, si è avuta una soluzione preparata e 
decretata da un'organizzazione che non era più la 
nostra. Combatterla, avrebbe condotto ad im
porre vanamente i più gravi sacrifici a coloro che 
avremmo voluto difendere, ed insomma a far l'e
roe con la pelle degli altri. 

Del resto, bisognava o uscire dall'organizzazio
ne, o subirne l'autorità, e poiché « i ribelli » vi 
appartengono sempre, la loro ribellione è una 
fìnta e nulla più. 

Per intanto, è un po' esagerato parlar di vitti
me. Renitenti e disertori hanno trovato lavoro in 
tipografie diverse da quelle dov'erano occupati 
prima, e se rimarranno disoccupati più tardi, lo 
sarà sopratutto, come sempre, per mancanza di 
lavoro od abbondanza di mano d'opera. 

E finalmente, perchè «i ribelli» non tentano di 
risvegliare tutti i dormenti del socialismo e del
l'organizzazione appunto per cominciare una 
larga campagna di difesa per renitenti e diserto
ri? Un'iniziativa nostra non troverebbe abba
stanza consensi e servirebbe ai nemici per trat
tarla senz'altro da tentativo di disordine. Impie
ghino dunque meglio il loro tempo che a tentare 
di svisare il significato preciso dei fatti. 

Il nostro sindacalismo venne eliminato a Gine
vra e tutti i socialisti se ne rallegrarono alta
mente ; ora aon riversino su noi le responsabilità 
di quell'organizzazione, che è loro, ben loro, per
chè alle volte per evitare mali maggiori dobbiamo 
subirla. 

Corrispondenze 
SCIAFFUSA. — Il Gruppo libertario avverte i 

compagni delle diverse località che la festa an
nunciata a suo tempo in queste colonne, ebbe 
luogo con buon esito il 4 corrente febbraio. Si è 
però stabilito di comune accordo, contrariamente 
a quanto era detto nel n° 453, che una metà del 
ricavo sia spedita M'Avvenir* anarchico di Pisa 
e l'altra prò internati in Italia. 

Noi, pur non essendo interamente d'aocordo 
coi collaboratori di questo foglio e le loro teorie, 
del resto mutilate in parte dalla censura, credia
mo utile che possa vivere a dispetto del bavaglio 
governativo. E'un conforto morale il sapere che 
la nostra bandiera vien fatta sventolare sempre e 
che quanti subiscono la più odiosa delle oppres
sioni trovano ancora ohi ridice i loro odii e le loro 
speranze. Insomma, soccorrere la stampa anar
chica dei paesi in guerra, equivale a mantenere 
acceso il fuoco della rivolta e ad impedire che la 
loro voce, per quanto ancor debole, venga fatta 
tacere. Più tardi, sarà meno difficile rinvigorire 
giornali già esistenti che fondarne dei nuovi. 

Non appena cessata la guerra, il malcontento e 
l'indignazione diventeranno generali in mezzo al 
popolo e bisogna avere subito modo di fargli in
tendere tutta la verità, poiché non mancheranno 
giornali bandieruole sempre tra il sì e il no, pen
naiuoli timidi e magari venduti al maggior offe
rente pur predicare la calma ed i rimedi più illu
sori, cosi da permettere a lor signori di superare 
i momenti più critici. Per noi anarchici è impor
tantissimo avere modo di smascherare coi nemici 
anche i falsijamici, che hanno già fatto un indige

f 

sto minestrone di patriotismo e d'antimilitarismo. 
Giù le armi per sempre o se dobbiamo proprio 

averne, usiamone per la nostra liberazione, rivol
giamole contro quelli che ci vogliono ancora sol
dati, ancora assassini dei nostri simili, perchè la 
violenza abbia poi a cessare. Dunque, non per
diamo troppo tempo a filosofare, e provvediamo 
sopratutto a quell'azione decisiva che s'imporrà 
tra breve. 

*** 
La nostra giornata di propaganda del 28 scorso 

gennaio con conferenza e rappresentazione tea
trale gratuita, ci ha costato fr. 74.90. 

Per la festa, data col dramma « L'idea cammina» 
ed una conferenza, il 4 febbraio, si è avuto il se
guente risultato : 

Entrate : Ingresso fr. 88, pesca e posta umori
stica 170.15, ballo 45, dono di tre spettatori 3. To
tale fr. 306.15, che uniti a fr. 39 rimanenti in cassa 
fanno fr. 345.15. 

Le uscite furono di fr. 158.85, da addizionare 
con la spesa suindicata di fr. 74.90.Totale fr. 233.%. 

Si ebbe quindi un utile netto di fr. 111.40. 
Lire 100 furono spedite prò Avvenire anarchico 

ed internati politici. Il resto servirà a organizzare 
pel 3 marzo, col concorso dei compagni di Zurigo, 
una nuova serata interamente a beneficio della 
pubblicazione delle opere di Michele Bakounlne. 

Agli amici e compagni tutti che ei inviarono 
premi per la pesca, come alle signorine ohe ci 
aiutarono e per la recita e per la vendita di bi
glietti e cartoline vadano i nostri più vivi ringra
ziamenti. GRUPPO LIBERTARI©. 

ZURIGO. — Il Circolo filodrammatico Aurora ci 
fa noto che il beneficio della festa, data il 10 cor
rente alla Stadthalle, fu di 430 franchi, cosi divisi : 
215 versati ai socialisti per le loro vittime politi
che e 215 spediti a Roma al Comitato prò anar
chici internati e carcerati. 

RORSCHACH. — Ecco il resocontò'dellaserata 
teatrale data il 4 corrente prò propaganda : 

Entrate fr. 146.85, uscite 73.80, utile netto, 73.85. 

Libri e Opuscoli 
in vendita presso la nostra Amministrazione 

NICOLA SIMON. — Stregoneria cristiana . 0 68 
NICOLA SIMON. — Viaggio umoristico at

traverso i dogmi e le religioni . . . . 0 50 
MICHELE BAKOUNINE. — Dio a lo Stato . Ô 5b 
PIETRO GORI. — Socialismo e Anarchia . O 30 
O. MIRBEAU. — I cattivi pastori, dramma 1 ■ 
LUISA MICHEL. — La Comune 199 
FEDERICO NIETZSCHE. — L'Anticristo. . 0 80 
LUIGI MOLINARI. — Il tramonto del di

ritto penale O 50 
PIETRO KROPOTKINE 

La Grande Rivoluzione (2 voi. 700 pag.) . ■. 3 » 
Parole d'un Ribelle (300 pag.) 1 » 
La Scienza Moderna e l'Anarchia (320 pag.) 1 » 
La Guerra 0 IO 
La Morale anarchica 0 25 

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

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

1 atto 0 iS 
O. MIRBEAU. — Il Portafoglio, i atto . . 0 85 
L. FROMENT. — Il Figlio, 1 atto . . . . 0 25 

Raccomandiamo ai compagni, nen rivendite**, 
di fare le ordinasioni per lettera, unendovi t'im
porto anticipato in francobolli. 

BILAN DU " RÉVEIL " 
ReeottM 

Vente journaux et brochures : N 
Amsterdam, L. L. 5, Genève 4.30, Lausanne, H. 

5, E. P. 3, Rorschach, C.S.S. 5, Zurich, G. A. &. 
TOTAL Fr. 27.80 

Abonnements : 
ChauxdeFonds, DrF. 3, G. M. 3, Genève, Gh.P. 

1.50, Chamb. 5, La TourduPin, J.M. 5, Leysin, 
Sok. 1.80. TOTAL Fr. 19 — 
Souscription : 

ChauxdeFonds, J. B. 5, Genève, E St. 5, B. B. 
2, Ferblantier 0.50, Lega 0.60, Mlle B. 5, réunion 
du 9 févr. 4, Vieille tulipe 1, Rorschaoh, serata 4 
febbraio 15, Schaffhausen, F. 0.50, T. 0.50, C.S.0.60, 
B. 1, B. T. 1, A. P. 0.40, D. M. 6.50, Ch. 0.50, R. E. 1, 
M. 1, D. N. i, M. R. 1, C. 1, B. 1, C. 0.50, G. L. 8.50, 
B. G. 0.50, Turgi, avanzo bicchierata 3.30. 

TOTAL FT. 53.70 
TOTAL des recettes an 21 février Fr. 99.90 

Dépenses 
Journal s0 454 
Frais de poste 
Déficit du numéro précédent 

Total des dépenses 
Déficit 

166 
48.30 

354.35 
468.65 
368.75 

Imprimer!* des Unioni omfriirej, à hua eommanlMc. 


