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il nostro compito 
Il nostro compito è doppio : da un lato, 

precisare idee, mezzi e scopi in previsione 
d'uno di quei grandi e profondi movimenti 
,di masse che segnano la fine di un'epoca 
e ne inaugurano una nuova : dall' altro, 
impedire che un falso rivoluzionarismo di 
occasione, il quale si propone unicamente 
d' impedire lo sfasciamento di un partito, 
ed è appunto per ciò sempre pronto in no
me d'una falsa unione a trarsi in disparte, 
per lasciar posto al più gretto riformismo 
parlamentare e statale, abbia un'altra volta 
a truffare il popolo della sua ora storica, 
come ebbe a dire giustamente un collabo
ratore dell'ai vanti! 

Noi vorremmo che i compagni compren
dessero che il declamare, sia pure con vee
menza ed eloquenza, contro gli orrori della 
guerra, le turpitudini borghesi, la spaven
tosa crisi economica, oppure contro gli im
boscati dell'armiamoci e partite, i patriotti del 
contrabbando, gli eroi da tavolino, gli sfrut
tatori del macello universale e compagnia 
brutta, non basta. 

Certo chi vuol distruggere un regime 
deve renderlo odioso ed odiato, ma forse 
che nel popolo diseredato non è già latente 
l'ira contro lor signori? Non certo così 
grande come l ' augureremmo noi, ma in
somma un'ostilità quasi istintiva e naturale 
esiste già. E cos'è che le impedisce di svi
lupparsi fino a scoppiare ? E' la mancanza 
della convinzione ben precisa che si possa 
fare a meno di padroni e governanti, e cioè 
che le società potrebbero in breve volgere 
d'anni organizzarsi sulle basi dell'eguaglian
za e della fratellanza. 

Senza tale convinzione troppo sovente 
l'odio si trasforma nella più volgarissima 
invidia. Si detestano padroni e governanti, 
pur augurando secretamente n sé stessi di 
prenderne il posto, di godere a propria volta 
dei loro privilegi. 

Il parlamentarismo divenuto base princi
pale di tutto un movimento sedicente so
cialista, ha contribuito non poco a questa 
vera opera di corruzione, per cui gli op
pressi maledicendo gli oppressori non ve
dono altro scampo che di mandare dei loro 
ad occupare quei poteri, la cui ragione 
d'essere sta unicamente nella necessità di 
mantenere con la forza le iniquità sociali. 

Non vediamo noi molli che, pur affer
mandosi compagni o per lo meno fautori 
di un nuovo regime da realizzarsi a breve 
scadenza," elevano i loro figli come se fos
sero destinali a vivere in un mondo niente 
affatto dissimile dal nostro, contrattano per 
la più tarda vecchiaia pensioni di cui non 
usufruiranno che fra trenta o quarant 'anni , 
hanno depositi in banca che aumentano a 
forza di privazioni, cercano di speculare e 
d'arricchirsi a loro volta. 

Non si afferma rivoluzionario sincero e 
convinto, se non chi mostra già di agire 
oggi, come se il futuro non dovesse somi
gliargli affatto. Chi vi pensa e provvede, 
invece, considerandolo in tutto simile al 
presente per lo meno nei suoi cardini fon
damentali, agisce da pretto conservatore, 
per quante affermazioni, sia pure ultra
rivoluzionarie, possa fare. 

PERIODICO QUINDICINALE 
Indirizzare lettere e vaglia : IL RISVEGLIO 

line desSavoises, 6, GINEVRA (Svizzera) 

Uno dei nostri principali sforzi deve con
sistere appunto nel voler vincere il pregiu
dizio tenace che il mondo su per giù sarà 
sempre quello, con ricchi e poveri, superbi 
ed umili . Così la dura da tanti secoli, che 
non bisogna meravigliarsi di vederne trarre 
la conclusione che non la potrà inai andare 
altrimenti ! Sì, senza l ' idea della necessità, 
della possibilità e dell'urgenza di cambiar 
tutto da cima a l'ondo non si hanno veri 
rivoluzionari. 

Una folla tumultuante rum vuol proprio 
dire una folla ribelle, se si limita a prote
stare contro l 'uno o l'altro male della schia
vitù e non contro la schiavitù stessa. In
sorgere contro un cattivo padrone nella 
speranza che chi gli succederà sarà migliore, 
è una grossolana illusione. Non si è dav
vero contro tutto un regime che quando non 
se ne vuol più sapere e non gli si affida 
alcun incarico, negandogli ogni fiducia e 
contestandogli qualsiasi capacità. 

Facciamo sì che la massa creda profonda
mente di poter tutto abbattere e riordinare, 
col prospettarle tutte le attitudini, le forze 
e le attività di riordinamento sulle quali 
si potrebbe eventualmente contare, e noi 
serviremo ben meglio la nostra causa che 
con tirale furibondi, le quali o si risolvono 
in uno dei soliti spettacoli d'impotenza, o 
anche quando si traducono in qualche atto, 
non colpiscono oltre le persone tutto il 
sistema infame che incarnano. 

Non meno importante è la seconda parte 
del nostro compito. Non bisogna, infatti, 
dimenticare che per ben c inquantann i ha 
trionfato un socialismo equivoco, che ne
gava lo Stato e ne aumentava costantemente 
i poleri, condannava la guerra e propu
gnava la nazione armata, sconfessava la 
violenza e consigliava di sottomettersi a 
quella legale e magari praticarla a vantaggio 
di lor signori, dogmatizzava il principio 
della lotta fra le classi e in tutti i campi 
ne cercava la collaborazione. 

E da quando è scoppiata la guerra, tale 
partito, nei suoi dirigenti, non ha mostralo 
affatto d'essersi ravveduto. Non si tratta già 
d'essere germanofobi, ma come non consta
tare che nel sedicente paese più socialista 
del mondo, per opera di quei capi che eser
citavano una vera egemonia nei congressi 
internazionali, oggi ancora, malgrado la 
rivoluzione russa e la constatazione di un 
diffuso spirito di rivolta in Italia, non si sia 
ancora avuto nessun grande movimento 
collettivo e non si abbia per significare il 
preteso trionfo d'idee democratiche che la 
nomina a capo del governo d'un clericale? 

11 chiasso fatto intorno ad uno o più 
congressi non ci basta. Noi aspettiamo sem
pre la prova dei fatti. E questi ci hanno 
dimostrato come a parte qualche nobilissi
ma eccezione individuale, i più non si siano 
ravveduti, o dicano d'averlo fatto, pur ri
manendo sempre tentennanti, e tra il sì e 
il no di parere contrario.. . alla rivoluzione. 
La quale dovrà probabilmente avvenire non 
grazie, ma malgrado costoro, benché sareb
bero i primi a menarne vanto qualora do
vesse riuscire. Se poi fossero davvero sinceri, 
tanto meglio, ma ad ogni modo tutto un 
doloroso passato consiglia di non mettersi 
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al loro seguito per .aspettarne il segnale 
dell'azione. 

Il grande movimento a cui miriamo non 
può essere più quello di un partito. Tutti 
i partiti, del resto, si sono mostrati finora 
non meno impotenti degli individui isolati 
di fronte alla guerra, che sarà sconfìtta 
soltanto da una vasta federazione anonima 
di tutte le sofferenze, le ire, le speranze e 
le rivolle. 

I rivoluzionari spagnuoli 
Occupiamoci di loro che nell'aspra lotta per 

la libertà, nella grande, sanguinosa e fulgida, di 
eroismo e di martirio, mischia sociale, dettero 
sé stessi, senz'altra ricompensa che la calunnia, 
il disprezzo, l'indifferenza o il rinnovato martirio. 
Sì, parliamo delle vittime degli ultimi movi
menti insurrezionali spagnuoli, pei quali fu mi
nima l'attenzione prestata dal proletariato inter
nazionale, rivolta com'era, e coin'è ancora, alla 
bestiale mostruosa carneficina che da tre anni il 
sadismo cruento mondiale alimenta senza posa. 

Nel paese ove il ghigno feroce e sanguinario di 
Torquemada aleggia pur sempre, nel paese dei 
frati, dei preti e degli aguzzini, nel paese in cui 
si può fucilare un Ferrer al mattino del XX" se
colo, è naturale che si pratichino contro i ribelli 
le inaudite violenze di vecchia memoria, si per
petuino i fasti inqinsitoriali, i quali per la Chiesa 
in generale e quella spagnuola in particolare, 
rimangono nella storia come una delle più ful
gide gemme. 

Nei giornali l'rancesi L'Humanité e Journal du 
Peuple si leggono particolari raccapriccianti sulle 
torture inflitte ai militanti rivoluzionari, arre
slati in massa durante le tumultuose giornate di 
sciopero. Colpi di nervi di bue, bavaglio, assi
celle fra le dita che frantumano le ossa, denti 
strappati con tenaglie, lutto il vecchio o non di
menticato laboratorio di supplizi è stato rimesso 
in attività ed onore. E neppure le donne sono 
state risparmiate ! 

E vi sono degli operai, dei proletari, dei pez
zenti, che vanno in estasi per l'immane sacrificio 
che milioni di esseri compiono per l'idolo infa
me della patria, e non degnano, voi, di uno 
sguardo, o fratelli di Spagna, commoventi mar
tiri della rigenerazione umana ! F. P. 

Un'altra espulsione 
Un comunicato alla stampa annuncia i'espul

sione del segretario della Federazione dei giovani 
socialisti, Munzenberg. Non è un mistero per 
nessuno che se i giovani socialisti hanno fatto 
manifestazioni e proteste, quali fino al momento 
della guerra eravamo rimasti soli a preconizzare 
e realizzare in Isvizzera, non fu grazie ma piut
tosto malgrado i consigli di Munzenberg, che si 
era persino lamentato di non poter sempre con
traddire come uomo pubblico. quello che con
dannava in privato. Ma bisognava sacrificare, al
l'odio cieco della borghesia una vittima e Mun
zenberg fu colpito. 

Uniamo alle poche proteste che si sono fatte 
intendere finora la nostra, augurando che socia
listi ed anarchici svizzeri lascino meno esposti 
alle vendette borghesi i compagni stranieri, col 
far prova d'una maggiore attività e mostrarsi 
nettamente all'avanguardia d'ogni azione di po
polo e movimento di piazza. 

L. BERTONI 

Abbasso l'esercito! 
Prezzo : 5 centesimi. 
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IL RISVEGLIO 

La diversa maniera 
Soltanto il caso m'aveva messo sotto gli occhi 

il sudiciume, contenuto in una colonna di quel 
giornale italiano zurighese che pretende indicare 
l'avvenire ai lavoratori. Per mio conforto, a 
scacciare la nausea di un cosi basso procedimento 
polemico, è venuta la lettura di un numero del 
Journal du Peuple di Parigi, della polemica vio
lenta, appassionata, ma piena di grandezza mo
rale, che si è svolta nell'agitata Russia fra due 
uomini che le vicende tragiche e convulse del 
proprio paese avevano messo alle prese : Burtzeff 
e Gorki. Mi parrebbe defraudare i compagni let
tori, se non ne dessi un breve riassunto. Eccolo : 

« Lo sterminatore della cospirazione, quel
l'uomo dal gesto lento, quasi impassibile — il 
rivelatore del demonio della rivoluzione russa, 
Azeff— Vladimiro Burtzeff si consacra intiera
mente, ora, alla redazione dell' atto di accusa 
portato contro Nicola Romanoff. Egli si è dato 
lutto a rovistare gli archivi del Dipartimento 
della polizia politica. 

Massimo Gorki, il più glorioso scrittore della 
Russia del ventesimo secolo, l'immortale autore 
di Malva, dei Vagabondi e di tanti altri capola
vori, l'annunciatore della rivoluzione russa, 
Massimo Gorki è, dopo il doloroso esilio e le tor
ture della malattia, redattore, a Pietrogrado, del 
giornale quotidiano V.ita Nuova. E allorché il 16 
e il 17 luglio scorso, i bolsceviki ebbero provo
cato i noti tumulti ed in seguito a ciò il governo 
provvisorio ebbe dato ordine di arrestare Lénine, 
Trotsky, Lunatcharsky ed altri, Massimo Gorki 
si levò contro l'arbitrio. 

Ed è in questo che può situarsi la geuesi dei 
dissensi fra il rivoluzionario teorico e l'ardente 
fabbro della democrazia russa. 

Burtzeff, esasperato dall'attitudine di Gorki, 
ch'egli giudicava nefasta per la rivoluzione, di
partendosi dalla sua serenità abituale, scrisse, 
con mano pesante, un articolo di cui il solo titolo 
è un'accusa schiacciante : Noi, oppure i tedeschi 
e quelli che sono con essi. I borghesi, contenti, si 
stropicciavano le mani. La stampa reazionaria si 
affrettava a riprodurre gli argomenti di Burtzeff, 
portandolo in trionfo, chiamandolo salvatore del 
paese contro un pugno di energumeni assoldati, 
naturalmente, dal nemico. E così Gorki, l'entu
siasta artefice della rivoluzione russa, l'uomo che 
sanguina per il proprio popolo, si vide accusare 
delle peggiori macchinazioni contro il paese. 
Scriveva Burtzeff : « Massimo Gorki prepara la 
rovina della Russia, lavorando in comunella coi 
leninisti, di cui alcuni, coscientemente o no, 
sono dal principio della guerra gli agenti di 
Guglielmo IL » 

Nondimeno, Burtzeff rende omaggio allo scrit
tore Gorki : e Non tentino di difendere l'artista 
in Gorki. Come creatore, egli non saprebbe che 
farsene delle nostre difese. Si difende lui slesso. 
Egli è la più bella pagina nella storia della no
stra letteratura e della nostra società. I ricordi 
più cari della Russia sono fatalmente legati al 
nome di Gorki. » E Burtzeff alla stampa : « Ba
date di non interpretare le mie parole come 
uu" accusa di cospirazione formulata contro 
Gojki !... » 

Ma questi prova un'amarezza che non dissi
mula, e scrive una lettera aperta a Burtzeff, dove 
fra l'altro dice : « Vi intimo di pubblicare una 
formale smentita alle abbominevoli accuse lan
ciatemi contro, dandomi così in pasto alla Vipera 
velenosa. Per timore di rappresaglie, avete inse
rito un articolo oscuro, in cui mantenete,quasi, 
la odiosa accusa. Epperò vi avverto, voi e coloro 
che vi guidano — poiché vi credo appena capace 
di un tale abbominio — che continueremo, i 
miei compagni ed io, a collaborare alla Vita 
Nuova. Vi avverto, Burtzeff, che la Vita Nuova 
serve gli interessi della democrazia internaziona
le, del socialismo e della cultura. Essa considera 
la guerra come provocata dalla rapacità del gua
dagno dei capitalisti di ogni paese. Solo un in
sensato o un disonesto può accusarmi di tradire ! 
Lu Patria e il popolo, ed io sono, da un quarto di 
secolo, il suo servitore. Non siete dunque voi, mi
serabile, che potete giudicarmi. » 

Toccato nel più profondo dell'animo dalla let
tera aperta di Gorki, Burtzeff s' è immerso di 
nuovo nella lettura delle opere di lui, esempio 
sublime di polemica ! Lungi dallo scrutare nel 
letame per lanciare le più basse ingiurie al suo 
avversario, il rivoluzionario si raccoglie nelle 
opere del suo avversario, nell' inlento di sco
prirlo migliore di quanto uon lo crede ! « Voglio, 
dice egli, ravvivare in me le sensazioni di emo
zione e di meraviglia provate nella prima lettu

ra » e, constatando che Gorki continua a difen
dere i bolsceviki, conclude melanconicameule : 
« Che se il grande artista Gorki, il cui sguardo 
abbraccia l'universo, è acciecalo, lo sono, a più 
forte ragione, quelli che formano il suo segui
to... » 

Non intendo con questo riassunto, istruttivo e 
riconfortante, fare alcun raffronto, stabilire al
cun parallelo. Lo dedico all'autore delle stolte 
linee pubblicate negli ultimi due numeri d'un 
foglio socialista, per dimostrare in che modo, 
pur lottando con la violenza e l'asprezza che le 
situazioni comportano, si possa rimanere al di
sopra di certe inqualificabili bassezze. 

F. P. 

Una lettera di Errico Malatesta 
Guerra di classe, organo ufficiale dell' Unione 

Sindacale Italiana, pubblica la seguente lettera 
di Errico Malatesta ad Armando Borghi : 

Londra, 30 ottobre 1917. 
Mio carissimo Armando. 

L'amico mi ha comunicato la tua del io, il che 
mi ha fatto gran piacere,poiché da un pezzo ero 
privo di tue nuove e ardentemente ne desideravo. 

Tu li lamenti che io non scrivo e l'orse hai ra
gione, ma io non sono senza scuse più o meno 
plausibili. 

A parte il fatto che il necessario lavoro per il 
pane quotidiano mi lascia pochissimo tempo, a 
parte anche il fatto che i miei rari scritti sono 
sempre andati a finir male e che naturalmente 
non mi sento invogliato a scrivere quando sono 
quasi sicuro che i miei scritti non arrivano a de
stinazione, resta sempre a paralizzarmi una 
ragione di ordine superiore. Ed è che scrivendo 
debbo necessariamente esprimere il mio modo 
di vedere sulla situazione e sul da farsi o non 
farsi ; ma poi, espressa la mia opinione, nulla 
potrei fare per tradurre in atti la mia intenzione. 
Sicché, accadendo che la mia opinione non sia esat
tamente eguale aquella degli altri compagni, tutto 
l'effetto di quella qualsiasi influenza ch'io possa 
avere sarebbe quello di mettere ostacoli all'azione 
degli altri, senza potervi sostituire qualche cosa 
che mi sembri migliore ; ed a me nulla dispia
cerebbe di più che essere causa o pretesto perchè 
non si faccia nulla. In questo caso è meglio star 
zitto, poiché (in certi limiti s'intende) è meglio 
far maJe. che restare inerti. 

Per me è necessario tornare in Italia, ma di 
qui non s'esce, senza passaporto, e le autorità 
sembrano decise a non lasciarmi partire, quan
tunque io sarei prontissimo anche a cominciare 
coli'andare in carcere per liquidare conti che 
posso avere ancora pendenti. Continuo a fare il 
possibile per farmi riconoscere il diritto che ho 
di essere ammesso in patria o sia pure in lina 
patria galera. Chi sa che non ci riesca I 

Ti ringrazio del mandato che ini hai procu
rato, ma temo che oramai esso sia inutile. 

La confereuza di Stoccolma non avrà luogo, o 
avrà luogo solamente quando i governi saranno 
ben sicuri ch'essa sarebbe per essere una cosa 
bene addomesticata, (censura) 
nazione Specialmente dopo la piega che hanno 
preso le cose in Russia, se la conferenza avrà 
luogo, sarà una conferenza di ministri e deputati 
ed altre persone sicure (pei Governi), nella quale 
a noi sarebbe impossibile far sentire la nostra 
protesta ed esporre il nostro punto di vista : noi 
saremmo semplicemente tenuti alla porta, anche 
quando ottenessimo i passaporti per recarci sul 
luogo. 

Ed ora permettimi qualche osservazione. 
Non comprendo il tuo desiderio di domandare 

« l'abrogazione delle deliberazioni di Zu
rigo e Londra contro di noi! » Chi dovrebbe 
pronunziare quell'abrogazione i1 

L'Internazionale parlamentarislica dalla quale 
noi ci trovammo naturalmente esclusi a causa 
del suo programma : la conquista dei pubblici 
poteri per mezzo della lotta parlamentare — morì 
disonorevolmente nell'agosto 1914. Meno gli ita
liani, i russi ed i balcauici che sono in maggio
ranza restati fedeli alla lotta di classe, quasi tutti 
gli aderenti a quell'organizzazione si sono fatti 
strumento dei rispettivi governi e delle rispettive 
borghesie. Noi non vorremmo domandare l'am
missione in mezzo a coloro che Consideriamo 
traditori del proletariato e del socialismo e forse 
nemmeno quei socialisti che si sono tenuti fuori 
dell'unione sacra vorranno considerarli di nuovo 
come compagni. 

Dunque ? 
Bisogna fondare una nuova Internazionale (io 

la chiamerei La Mondiale per beue affermare 
che ci mettiamo fuori e sopra di ogni vincolo 
nazionale), la quale dovrebbe riunire tutti coloro 
che intendono arrivare all' emancipazione del 
proletariato mondiale mediante la lotta contro il 
capitalismo e contro i governi che del capitali
smo sono l'origine ed il sostegno. 

Se i socialisti non anarchici ed i laburisti non 
sindacalisti accetteranno questo concetto e rinun-
zieranno ad ogni idea di imporre la loro lattica 
di partito alle organizzazioni operaie, tanto me
glio. Se no. dovremo provvedere da noi come 
potremo. 

Oltre questa Internazionale (Mondiale i») dei 
lavoratori, che dovrebbe col suo programma ge
nerale e necessariamente più o meno indetermi
nato poter includere le grandi masse proletarie 
e dar loro coscienza di classe oppressa in rivolta 
contro gli oppressori, vi dovranno essere le or
ganizzazioni, o i movimenii se altri preferisce, 
di partito che dovranno esser mezzo di azione 
per le aspirazioni ideali che cercano di realiz
zarsi. 

A questi movimenti ideali, ed all'azione di 
partito che ne risulla io attribuisco, tu lo sai, la 
più grande importanza, perchè sono convinto 
che le organizzazioni operaio abbandonate a loro 
stesse e non travagliate dal fermento idealistico, 
lungi dal diventare sempre più radicali, sempre 
più largamente ed umanamente rivoluzionarie, 
a misura che diventano forti, intristiscono mo
ralmente e finiscono nel corporativismo e nell'e
goismo più gretto. E le esperienze d i questi 
ultimi anni non sono fatte davvero per farmi 
cambiare opinione. 

Altra cosa che non comprendo : la vostra ade
sione a Zimmerwald. 

Zimmerwald ha voluto essere un ritorno al
l'Internazionale quale era prima dell'agosto IQI4-
Se noi non vi aderivamo prima, come mai po
tremmo aderirvi ora, dopo che si sono verificate 
le nostre più pessimistiche previsioni sulle con
seguenze della tattica parlamentare e statale ? 

Possiamo vedere con piacere che e' è della 
gente che si ribella contro le conseguenze di 
quella tattica anche persistendo in essa, poiché 
ciò dimostra che, malgrado la lattica, conservano 
ancora l'animo socialista ; possiamo cooperare 
con loro quando accade di avere comune il fine 
immediato, ma norj possiamo concedere più 
oltre. 

In quanto a quel principio di movimento sin
dacalista che c'era in Inghilterra prima della 
guerra, ora non ce n' è più traccia in quanto 
movimento organizzato. V'è slato un accenno ad 
un risveglio sotto l'influenza della rivoluzione 
russa ; ma in Russia le cose vanno come sai e 
qui il movimento sembra arrestato in sul na
scere. Pare però che vi siano, specialmente nei 
centri operai fuori di Londra, delle sotto-cor
renti che. potrebbero un giorno o l'altro salire 
alla superficie. 

Per ora mi l'ermo qui. Spero che questa mia 
avrà miglior fortuna di altre. Se la ricevi, scri
vimi, e dammi quante più notizie puoi. Io sono 
ansioso per la sorte di molti amici che dovranno 
essere stati presi dal servizio militare. 

Mi rallegro che ora stai bene. Io pure sto bene 
in salute, quantunque sempre afflitto da dolori 
domestici. 

Saluta gli amici ed abbiti un abbraccio dal 
Tuo aff.mo Errico. 

1 nostri lettori possono constatare come siamo 
sostanzialmente d'accordo su tutti i punti col 
compagno Malatesta, e ce ne compiaciamo, non 
perchè tra noi ci sia mai slato un gran maestro 
qualsiasi, ma perchè la sua lunga esperienza, la 
sua grande perspicacia, la sua chiara dottrina e 
il suo profondo amore per la causa nostra ne 
fanno uu uomo la cui opinione ha sempre molto 
valore. 

Quello che colpisce sopratutto è la semplicità 
delle sue parole, senza declamazioni pompose. 
Vorrebbe andare in Italia, là dove sa di poter 
essere maggiormente ascoltato e seguito, di po
ter meglio rendersi utile alla causa comune, e 
pur di riuscirvi sarebbe disposto a subire una 
prigionia immediata al suo ritorno. Non una pa
rola altisonante per dir ciò, talmente gli sembra 
naturale questo suo desiderio. 

Da Stoccolma, come noi, non sperava assolu
tamente nulla, se non di servirsene per lasciar 
1" Inghilterra, ma purtroppo rimase deluso. 

Per intanto propugna una doppia organizza
zione, una di classe, l'altra di partito : la prima 
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cou programma più o meno indeterminato di 
lotta anticapitalistica, la seconda di schietta 
propaganda anarchica. 

Nella prima, forse perchè giudichiamo le cose 
da un punto di vista troppo svizzero, non abbia
mo gran fiducia. In seno alle organizzazioni ri
formiste esistenti, l'opposizione è assai difficile 
e ad ogni modo vana di fronte a enormi maggio
ranze pecorili ; fuori non si possono costituire 
che gruppetti non corrispondenti affatto allo 
scopo prefìsso. Cou buona pace di tutti i sindaca
listi, noi crediamo quasi fatale che l'organizza
zione sindacale col crescere dei suoi aderenti sia 
condotta a sempre più adattarsi e non a ribellarsi 
alle istituzioni esistenti. E' un concetto da noi 
già esposto in un congresso sindacalista a Nyon, 
dieci anni fa. E ciò avviene anche perchè quei 
socialisti intransigenti, che dovrebbero essere 
d'accordo con noi nel lottare contro il corpora
tivismo, o vi aderiscono e anzi lo promuovono 
spudoratamente, o dichiarano di subirlo per 
amore dell' unità proletaria. Chi non ne è con
tento, s'inscriva al partito e voti pei suoi candi
dati, così potrà dire di fare della pura lotta di 
classe ! 

Malatesta ha non una ma cento ragioni nel 
giudizio che porta sulle organizzazioni operaie. 
Tuttavia crede si possa ritentare la prova di una 
nuova Internazionale a base sindacale. In Isviz-
zera noi abbiamo subito una disfatta così com
pleta sul campo dell'organizzazione, che non ve
diamo più intorno a noi compagni pronti e atti 
a rinnovare il tentativo. Ma forse altrove la si
tuazione è diversa. 

In quanto a un'associazione nostra come anar
chici, l 'abbiamo già da anni, ben inteso con ca
rattere nettamente libertario. I compagni in 
Isvizzera hanno fornito mezzi così importanti a 
tutto il movimento, che non pochi ci avevano 
creduti molto più numerosi di quel che non sia
mo o s ' immaginavano che qua si avessero altis
simi salari. Il tutto era invece dovuto a un forte 
spirilo di solidarietà, che ha sopravissuto alle 
teorie ripugnanti d'egoismo e d'egotismo ed alle 
truffe di non pochi farabutti. Certo rimane a lare 
molto di pivi. Bisogna, secondo i luoghi, creare, 
rinforzare o sdoppiare i nostri gruppi . Purtrop
po, essendo noi quasi tutti operai, spesso manca 
chi possa mantenere sempre vive in ogni località 
la nostra propaganda e la nostra azione. 

Malatesta pone in un modo così preciso la 
questione di Zimmerwald, che non crediamo 
proprio dover aggiungere altro. Se poi conoscesse 
da vicino come noi certi Genossen z immerwal-
disti, che non sono in realtà che riformisti e te
descofili, capirebbe come da quella parte non ci 
sia molto da contare. In quanto a noi speriamo 
assai più nella massa, sia pure in gran parte 
ancora incoscienti. 

Un'ult ima osservazione. Noi non crediamo che 
il più urgente sia di riunire congressi e costitui
re una qualsiasi Internazionale. Si cominci a la
vorare e fortemente da ciascuno nel proprio 
paese e nel proprio ambiente ; è da un insieme 
di forze, di preparazioni e d'intese locali che na
scerà più tardi, in seguito alla spinta degli av
venimenti stessi, la Mondiale dei lavoratori. Non 
è di passive adesioni morali , ma di attive coo
perazioni materiali che fra poco avremo bisogno. 
A queste destiniamo i denari che si spendereb-
be.io in viaggi e congressi, tanto più che i prin
cipali rapporti da stringere non sono da rendere 
pubblici. 

Refrattari e disertori 
Siamo usi a parlar chiaro a compagni ed av

versari. Ebbene, ci vengono chieste troppe infor
mazioni e spiegazioni, per non concluderne che 
i timori e gli allarmi esistenti fra refrattari e 
disertori sono eccessivi. Per chi è sfuggito all ' in
ferno delle trincee, per chi non è esposto gior
nalmente alla morte o alle peggiori mutilazioni, 
gli altri guai che possono derivare dalla man
canza di carte regolari dovrebbero pur sempre 
parere cose da poco, da trattare se non con in
differenza, per lo meno a sangue freddo. 

Ad ogni modo per rispondere a tutti somma
riamente, ecco anzitutto il comunicato diramato 
alla stampa : 

Il decreto federale sui disertori stranieri e refrat
tari contiene i seguenti punti principali : 

i. Disertori stranieri e refrattari non devono, per 
la durata della guerra, essere sfrattati dalla Svizzera, 
nò venir mandati da un Cantone all'altro, né venir 
sfrattati da un Cantone. 

Fra disertori e refrattari verrà fatta distinzione 
solo se qnesta saia creduta necessaria per motivi mi
litari. 

Il Consiglio federale si riserva di sfrattare quei 
disertori stranieri o refrattari che sono stati condan
nati giuridicamente all'estero o in paese per delitti o 
reati, o che si rendono colpevoli di mene anarchiche 
o antimilitaristiche o che ripetutamente agiscono in 
contravvenzione alle disposizioni delle autorità. Il 
Comando deciderà se disertori stranieri o refrattari 
possono essere tollerati nella zona dell'armata. 

2. Per quei disertori e refrattari che già prima 
dell'entrata in guerra della loro patria erano tollerati 
in Isvizzera non muniti di documenti o con docu
menti insufficienti, è responsabile quel Cantone ove 
questi furono tollerati ultimamente. 

3. I Cantoni devono preparare uno speciale elenco 
per tutti i disertori e refrattorì esistenti nel loro ter
ritorio, e inviarne copia al Dipartimento Giustizia e 
Polizia. Il Dipartimento deve pure essere informato 
di lutte le eventuali modificazioni. 

.'t. Dai disertori e refrattari che sono giunti in 
Isvizzera solo dopo l'entrata in guerra della loro pa
tria, e che a partire da questa data non hanno docu
menti o che questi documenti non sono più ricono
sciuti validi dal loro Stato d'origine, il Cantone nel 
quale essi dimorano o nel quale sono stati mandati 
deve esigere una garanzia. 

Questa garanzia è per i celibi almeno di 5oo fr. e 
per gli ammogliati almeno di iooo fr.,dn pagarsi in 
contanti o in valori sicuri. Nel rimanente i Cantoni 
fisseranno l'ammontare della garanzia e le condizioni 
di pagamento. 

5. La garanzia viene trattenuta e serve anche di 
fronte agli altri Cantoni, se l'interessato cambia do
micilio. 

6. Disertori e refrattari possono cambiare domici
lio solo dietro autorizzazione delle autorità cantonali. 

Per il trasporto del luogo di domicilio nella zona 
d'armata è inoltre necessario il consenso delle auto
rità militari del nuovo luogo di domicilio. 

7. Se la garanzia prestata non basta o so non si può 
avere nessuna garanzia, la Confederazione si assume 
la garanzia. 

8. Il Comando dell'Armala e il Dipartimento mili
tare svizzero, d'accordo col Dipartimento Polizia 0 
Giustizia, stabiliscono le prescrizioni per l'ammis
sione di disertori e refrattari in Isvizzera (controllo 
di frontiera) e sulla procedura alla quale saranno 
sottoposti dopo passato il confine. 

9. I disertori stranieri e refrattari possono essere 
obbligati a lavori d'utilità pubblica. Il Dipartimento 
militare rilascia le necessarie prescrizioni. 

io. I disertori e refrattari che non ottemperano 
alle prescrizioni sull'obbligo di notifica o sull'obbligo 
di cauzione, o che non ubbidiscono agli ordini delle 
autorità, possono essere puniti con arresti fino a 20 
giorni e con multa fino a 20 franchi. 

11. Disertori e refrattari che ripetutamente danno 
occasione a lamentele o denuncie, o che in generale 
sono designati come pericolosi, possono venire inter
nati. 

Questo decreto entra in vigore il 20 novembre 1917. 

Il primo punto non cambia nulla a quanto 
venne praticalo sinora. La propaganda anarchica 
fatta da stranieri, venne sempre giudicata come 
illegale, e tutti i nostri propagandisti, da Rro-
polkine a Galleani, da Malatesta a Gori, da Za
vattero a Borghi, lutti , con centinaia d'operai, 
vennero espulsi. C'è, inoltre, una lunga lista di 
compagni nostri segnalati alle autorità cantonali. 
Un rapporto d'un qualsiasi agente della polizia 
politica al Procuratore federale, può farli arre
stare ed espellere immediatamente dopo un sem-
plico interrogatorio d' ideulità. 

Ma consoliamoci. Ci sono degli croissimi cial
troni, in ottime relazioni coi Genossen di polizia, 
per tentare nondimeno di farci passare per vili. 

Il secondo punto esige una spiegazione. In 
Isvizzera esiste il principio d'assistenza obbliga
toria da parte del comune d'attinenza o d'origine. 
In base a questo principio umanitario è permessa 
l'espulsione di uno svizzero da tutti i Cantoni 
per confinarlo nel proprio. Col pretesto così di 
poter rinviare indigenti ed infermi ai loro co
muni , si è poi lasciala pure facoltà d'espellere Io 
svizzero privato dei suoi diritti civili o condan
nato due volte per delitti gravi — e il Tribunale 
federale ha già stabilito che i delitti di stampa o 
di sciopero, anche se non danno luogo che a 
lievi condanne, sono da considerarsi come gravi 
perchè ledenti in special modo l'ordine pubblico. 
E' in base al detto principio che si rende respon
sabile dei disertori e refrattari quel Cantone, ove 
furono tollerati da ul t imo. 

Il terzo punto non fa che confermare una dis
posizione già pr ima in vigore. 

Il quarto concernente la garanzia è sempre in 
rapporto col suaccennato principio d'assistenza. 
Per chi abbia le carte in regola dal proprio Con
solato, questo è responsabile delle spese che le 
autorità svizzere possono incontrare per malattia, 
indigenza o r impatrio d'uno straniero. Tale ga
ranzia non esistendo più per disertori o refrattari, 
è a loro direttamente che viene chiesta. 

I punti 5,-6, 7 e 8 non hanuo bisogno d'essere 
chiariti ed erario già applicati precedentemente, 
anche se non sempre, o solo in parte. 

11 nono punto è grave, perchè introduce il la
voro forzato. E' probabile, fintanto almeno che 
la mano d'opera nell'arte edilizia sarà così scarsa 
che non sarà applicato agli italiani ; ma come si 
parla già di mobilitare gli svizzeri slessi per il 
lavoro nei campi, il lavoro forzato, col prolun
garsi ancora della guerra, potrebbe finire per 
trovare la sua applicazione. E purtroppo gli in
digeni che subiscono la mobililazione militare 
non troveranno eccessivo che agli stranieri venga 
imposta quella civile. E non è forse questa l 'ul
tima delle brutte sorprese che ci riserva la guerra, 
se la pazienza dei popoli la lascia durare ancora 
a lungo ! 

In quanto alle penalità previste dai due ultimi 
punti , sono le. solite di ogni decreto. Bisognerà 
sopratutto tenersi pronti a reagire contro gli in
ternamenti , che sono in realtà veri incarcera
menti . Ma senza penali là un decreto non signifi
cherebbe nulla. La legge esiste per le sofferenze 
che. impone. 

In conclusione, il decretone federale non con
tiene nessuna novità, a parte quella che « diser
tori e refrattari possono essere obbligati a lavori 
d'utilità pubblica ». Ma se l'economia borghese 
stessa pretende che il lavoro libero è assai più 
produttivo di quello forzato, giova sperare che 
malgrado le grida d'una stampa immonda, non 
vi si avrà facilmente ricorso. 

Disertori e refrattari avranno a dar prova di 
fermezza, decisione e serietà, e pur continuando 
una serena e tenace propaganda delle loro idee e 
provvedendo com 'è necessario ad un prossimo 
avvenire, non crediamo che li minaccino mag
giori pericoli di quelli del passato. Ad ogni mo
do bisognerà essere pronti ad affrontarli col sen
timento d'un diritto umano , che non può con
traddire nessun diritto statale. 

Grave contraddizione 
Leggiamo nei fogli borghesi che a Zurigo, in 

uua riunione di refrattari e disertori, venne vo
tata la seguente risoluzione : 

, L'assemblea dei refrattari e disertori chiama l'at
tenzione del Partito socialista sulle eccitazioni sem
pre più feroci, di cui i refrattari ed i disertori sono 
fatti bersaglio nella stampa borghese. L'assemblea 
constata che la causa dell'animosità della stampa 
borghese e della conferenza dei direttori di polizia 
risiede nel carattere capitalista dello Stato, che ripu
gna al vero diritto d'asilo, e nel timore che il rifiuto 
cosciente di servire non rinforzi lo spirilo antimili
tarista fra gli operai e non incoraggi nuovi rifiuti di 
servire tra gli svizzeri astretti al servizio militare. 

L'assemblea non misconosce le difficoltà che deri
vano alla Svizzera dalla surpopolazione straniera, 
ma vede un rimedio alla situazione non in leggi 
d'eccezione ed in persecuzioni contro taluni gruppi 
stranieri, ma in una nuova regolamentazione delle 
naturalizzazioni comprendente tutti gli stranieri. 

L'assemblea chiede al Partito socialista di proce
dere energicamente ed immediatamente ai lavori 
preliminari necessari per arrivare a tale soluzione. 

Non abbiamo bisogno di dire che noi ci asso
ciamo interamente alle considerazioni della pri
ma parie di questa risoluzione; ma la seconda 
contiene una grave contraddizione. 

Coloro che si dicono dei senza-patria, non han
no nessuna ragione di mendicarne uua. E se è 
giusto protestare contro ogni legge eccezionale e 
ogni persecuzione, è invece assurdo per un anti
militarista chiedere ad uno Stato di diventarne 
cittadino, perchè bisogna diventarne nello stesso 
tempo soldato. Sfuggire ad un mili tarismo per 
gettarsi nelle braccia d'un altro vuol proprio dire 
perdere il capo. 

Se non si può essere dei regolari nella società 
nostra che col rimanere servi, come non com
prendere che il pr imo passo alla libertà consiste 
appunto nel diventare irregolari? 

La stampa borghese s'indigna e strepila contro 
la decisioue degli indesiderabili di Zurigo, men
tre dovrebbe insomma rallegrarsene, perchè è 
una nuova prova che lo spirito legalitario ha 
sempre il sopravvento e che i ribelli stessi si 
preoccupano sopratutto di poter fare la loro sot
tomissione legale a un nuovo Stato I 

C è da scommettere che fra i votanti della 
suddetta decisione, ve n'erano che si professano 
sinceramente rivoluzionari, ma dimostrano in 
realtà di non credere che al regno eterno del Ca
pitale e dello Stato ! 

Anche gli antimilitaristi hanno da chiedere 
qualche cosa ad un governo, che comincierà con 
l ' invitarli ad entrare nelle sue caserme ! 

Via, u b r i a c h i a m o c i meno di parole, per ave
re una percezione sicura della realtà. E ricordia
moci bene che tutto quello che abbiamo da chie
dere, la Rivoluzione soltanto celo potrà dare. 
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Lo scultore Rodin 
É morto Rodin, il grande scultore francese. 

Georges Pioch. nel Journal du Peuple, così dice 
di lui : 

Senza dubbio, tutta l'opera sua era compiuta. 
Il suo dono alla vita —■ potente, frenetico e sen
suale — nulla più attendeva dalla speranza... 

Nondimeno è con grande tristezza, con la cer
tezza d'essere impoveriti di una delle nostre più 
grandi luci, che riceviamo la notizia della sua 
morte. 

È un po' del grande Pan che ci lascia. Egli ne 
aveva il vasto, ironico e voluttuoso sembiante, 
la barba ampia ed irsuta e le forti mani creatrici, 
le quali modellavano la terra con la più leale 
somiglianza del suo pensiero e del dio ch'essa 
animava in lui. 

Leale, chi nel Lavoro — poiché l'Artefice fu 
sempre in lui il praticante fedele dell'Artista — 
chi nel Lavoro e nell'Arte, può essere stato più 
che Rodin ? E quanti possono essergli uguagliati 
in questa tendenza incorruttibile alla Verità, la 
quale è il ri tmo profondo della nostra ascensione 
dolorosa verso la Bellezza ? 

... È sopratutlo l 'Amore che lo esaltò: l 'Amore 
nel desiderio che l'avviva fra gli essseri e che lo 
produce e lo propaga nella vita. Esso gli confe
risce, vigoroso, il suo più bello eroismo : la gio
vinezza ; esso ha suggellato in lui il meraviglioso 
inno della Forza e della Dolcezza, dell' Istinto e 
dell' Idea. 

Egli l'ha accarezzato, fra la forma umana , 
con mano sì sapiente e sì conquisa, con cura sì 
umile e sì divina, che ha potuto talvolta credere 
che la Terra stessa fosse l'apoteosi del suo lavoro 
e del suo dono. 

... In un tempo in cui questa parola: eroe, 
quando non è sprovvista di ogni senso, non si
gnifica che vittoria per la Morte e per l'Odio, ci 
è di consolazione il sapere che Rodin fu vera
mente un eroe; che la Vita e l 'Amore si sono 
per lui ingranditi e precisati e che la sua mis
sione, che la Bellezza può, sola, comprendere e 
compensare, egli l'ha tutta compiuta. 

Quanti, nel ventesimo anno della loro età, che
acca rezzavano senza dubbio il gran sogno ch'egli 
ha vissuto, quanti sono morti ! 

E, forse, lo statuario mancherà — ora che 
Rodin non è più — per dare alle loro speranze 
tradite, all 'amore stroncato in essi dal suo ri
sveglio, la tomba tutta abitata di pensiero e di 
anima che è a loro dovuta. 

In tema d'Organizzazione 
A proposito dello sciopero degli sbavatori dello 

stabilimento Rieter di Tóss riceviamo una corrispon
denza .che non pubblichiamo per non dar luogo ad 
una polemica inconcludente. 

In linea generale, i professionisti dell'organizza
zione e i loro compari sono costretti a gridar sempre 
vittoria per giustificare la loro funzione ; l'operaio, 
poi, che osa criticare i loro deliberati è uno scemo, 
un incosciente, un mentecatto e il resto. 

Chi non ricorda l'incenso bruciato all'organizza
zione tedesca, sopratutlo qui in Isvizzera ? E noi che 
ne criticavamo lo spirito e i metodi fummo abbon
dantemente ingiuriati. Venne la guerra e l'Avanti ! 
stesso ne ha detto corna. È vero che l'ha fatto per 
diminuire la responsabilità del Partilo socialista, 
mentre ognun sa che l'organizzazione era quel che 
era, grazie appunto e sopratutto all'influenza eserci
tata su di essa da tale Partito. 

Aspettiamo dunque il giudizio inappellabile del 
tempo galantuomo, tanto più che dobbiamo evitare 
di dare alle questioni di salari e di lavoro servile 
un' importanza capitale. Le lotte che ne conseguono 
sono una necessità quotidiana, come quelle d'allog
giarsi, vestirsi, mangiare e dormire; ma non dob
biamo esagerarne il valore in sé stesse e per sé stesse 
e dimostrare invece sopratutto la necessità di andare 
più oltre, assai più oltre. 

Son cinquant'anni che ci si parla sempre di straor
dinarie vittorie e siamo giunti... all'immenso disa
stra attuale. Sarebbe crudele insistere. Forse i gridi 
di trionfo, nell'intenzione dei sinceri, dovevano ser
vire d'incoraggiamento, ma in realtà le soverchie 
illusioni fanno poi posto allo scetticismo, al disgusto 
e alla sfiducia. 

Come cerchiamo di procurarci un'abitazione igie
nica, un'alimentazione sana, vogliamo pure avere 
un lavoro non troppo sfibrante e una paga sufficiente 
in stretto rapporto col regime attuale. Ma con la no
stra propaganda noi dobbiamo sopratutto tendere a 
dare l'idea della necessità e della possibilità d'una 
trasformazione radicale, assolutamente indispensa
bile per sottrarci davvero e per sempre all'autorità e 

allo sfruttamento del capitalismo, di cui finora ab
biamo solo cercato di diminuire i mali. 

Non commettiamo l'errore — che fu già quello 
della troppo celebrala Confederazione generale del 
lavoro francese — di lasciar quasi credere ad una 
specie di riformismo nostro che in materia sindacale 
sarebbe di gran lunga supcriore a quello degli altri. 
Noi non possiamo che essere partigiani del più gran 
numero d'agitazioni possibile per mantenere ben vi
vo lo spirito di resistenza, di protesta e di rivolta, ma 
insomma, dato che così si hanno da sfidare persecu
zioni maggiori, il risultato è spesso un peggiora
mento e non un miglioramento, per quei militanti 
almeno che si danno e non si vendono alla propagan
da, col chiederle ben presto un impiego meno fati
coso e più retribuito che da non importa quale pa
drone. 

Ad ogni modo portiamo la discussione sul campo 
d'idee e di fatti generali, anche per quanto concerne 
l'organizzazione. Ed è ciò che non mancheremo di 
fare prossimamente. 

La menzogna pacifista 
Per dimostrare quanto siamo sempre stati nel 

vero, diamo questo manifesto pubblicato alcuni 
anni fa a Ginevra, in occasione di due congressi 
internazionali per la pace : 

A Ginevra si sono avuti due cougressi per la 
pace, che ci forniscono entrambi la prova del
l ' impotenza o della malafede dei loro parteci
panti . 

Nel pr imo, alcuni parlamentari , dopo aver vo
tato tutti i miliardi dei crediti ordinari e straor
dinari , proposti dai vari governi per l'esercito e 
la marina, sono venuti ad affermare, con un'in
coerenza scandalosa, il loro più ardente amore 
per la pace. 

Nel secondo, uomini e donne, appartenenti 
sopratutto a quelle classi di privilegiali che 
contano sull'esercito per vincere ogni rivendica
zione popolare, hanno proclamato a loro volta 
l'odio delle guerre future, perchè per quelle che 
si fanno attualmente un po'dappertut to , in nome 
d'una sedicente civiltà basata sul massacro, la 
consegna è di tacere. 
. La classe lavoratrice, che ha sempre pagato il 
doppio tributo del sangue e del denaro imposto 
dalle follie guerresche dei potenti, non ha nulla 
da sperare da questi congressi, le cui decisioni, 
anche più che anodine, sono d'altronde rimaste 
sempre lettera morta. Essa sola può preparare la 
vera pace basata sulla giustizia che garantisca a 
tutti il benessere e la libertà, col rifiutare di dare 
più a lungo il suo lavoro e persino la sua vita ad 
una turpe banda di finanzieri, di re, di governanti 
e di sfruttatori. E' il regime capitalista stesso a 
cui si deve la guerra e che non ci ha mai pro
messo che una pace armata disastrosa, con uno 
spreco inaudito di ricchezze, mentre la grande 
maggioranza degli uomini sopporta le più amare 
privazioni e le peggiori sofferenze. 

Né un uomo, né un soldo per il militarismo, 
ecco la sola formula pacifista sincera ; ma non 
potrà essere realizzata che sulle rovine delle ban
che e degli Stati, da un 'umani tà affrancata da 
ogni forma d'autorità e di sfruttamento. 

Produttori , non lavoriamo che per la vita e 
non per la morte ; per il benessere di tutti e non 
per le speculazioni infami di pochi ; 

Uomini , non diamo più la nostra esistenza 
che al trionfo della nostra causa, la libertà e la 
giustizia per tutt i . , 

Abbasso il capitalismo, lo Stato e la guerfa ! 
Viva il comunismo anarchico ! 

UN V E R O « I N D E S I D E R A B I L E » 
Da un affare di spionaggio o d'alto tradimento 

che dir si voglia, di cui la 6tampa si è occupata 
ul t imamente , è risultato che un certo Niederœst, 
il quale aveva cercato di frequentare i nostri 
gruppi , ha fatto il delatore presso le autorità 
federali svizzere. 

Non abbiamo bisogno di dare altri ragguagli, 
perchè i compagni sappiano che questo signore 
non va più tollerato in mezzo a noi. 

E cogliamo l'occasione per mettere in guardia 
i nostri amici contro tutti coloro che senza mai 
lavorare o lavorando raramente trovano modo 
di vivere bene ed anzi di fare frequenti viaggi. 
Purtroppo non sono le spie ed i venduti che 
mancano. 

Noi abbiamo un grande ed alto compito da 
assolvere in un'ora delle più gravi della storia. 
L'audacia non deve escludere l'avvedutezza, la 
buona fede non ha da risolversi in credulità, la 
generosità in dannosa tolleranza. 

Memento 
/ / governo di Lénine ha proposto una. pace, 

che non si sa ancor bene cosa, potrà essere, 
dato che dovrà conchiudersi tra un potere ri

voluzionario e quattro monarchi. Ma tale avve

nimento potrebbe avere anche le più. gravi 
conseguenze e una domanda ci preoccupa 
sempre : S i a m o noi p r e p a r a t i ? 

Facciano i compagni d'esserlo, e non conti

nuino a lamentarsi soltanto d'un'indifferenza, 
che se venisse a cessare li troverebbe forse 
ancora incerti sul da fare. 

C O N F E S S I O N E 
Un'associazione come l'esercito deve avere 

una filosofìa speciale che può essere il contrario 
di quella della massa generale della popolazio
ne o d'una parte di questa massa. E, in virtù 
di questo principio, essa ha il diritto diresi
stere nell 'ordine morale a tntto ciò che tende a 
diminuir la nel suo valore proprio, assoluta
mente come il suo dovere è di resistere, nel
l'ordine materiale, ad ogni avversario che cerchi 
di vincerla con la forza delle armi . F. G. 

(France militaire, 6 marzo 1917). 

Sottoscrizione per le Opere di Bakounì'ne 
Somma precedente, fr. n6g.5o. 
Grenchen, A. G. 1, Soletta. R. A. ■>.. 

Totale, fr. 1173.50. 

Sottoscrizione prò vittime politiche 
Somma precedente, fr. a.oo. 
Grenchen, A. G. i.óo, Soletta, fì. A. i.5o. 
Sottoscrezionc Pezzotti 47.70. Totale, J'r. 53.ao. 
Purtroppo non abbiamo finora nessuna notizia 

del carissimo compagno Pezzotti. Passiamo quindi, 
per intanto, a questa cassa, le sottoscrizioni ricevute 
per lui. 

BILAN — BILANCIO 
Recettes — Entrate 

VENTE — VENDITA 
Aarau 8.10, Basel, B. M. ao. Genève 30.75, Gren

chen, G. 3a.5o, Heerlen 1.85, Lausanne 3.75, M. i.5o, 
Oerlikon 4. Pully a.5o, StImier 455, Schaffhausen 
io, Solothurn 3, Yverdon 18.70. Total I 4 I ao 

ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 
Bienne, Ch. Br. 5, Genève, Gir. 3, P. F. i.ôo, Sait. 

2, For. 3, L.B. 4, Lausanne, Ferr. 3, Montecarasso, 
E. M. i.5o, Pully, B. 3, Uster, A. 5, Yverdon. Syndi
cale 3, Zurich, B. E. 3, Pig. a. Total 39 — 

SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 
Aarau, X. o.3o, Genève, Cast. 1, E.V. 2, G. N. 4a5, 

B.B. a, Mozz. 1, S. P. 2, St. 5, X. 1, Amedeo io, Jean
quimarche 5, Georges o.5o, L. M. 1, Lausanne, R. a, 
J. io, Gardien frontière a, St. Gallen, Gruppo liber
tario 15, R. G. i.5o, M. G. 3, S. A. e, N. G. 1, S.G. 2, 
T.V. 2, G. M. 1, M. C. 1, M. D. 1, P. V. 1, T. A. o.5o, 
G P 0.55, M. M. o.5o, T. o.5o, A. 1, G. G. o.a5, G.C. 
o.3o, G. P. o.4o, R. L. o.5o, T. S. o.4o. S. P. o.ao, 
R. M. o.5o, B. A. o.5o, C. o.5o. Ane o.5o, il Vecchio 
o.4o, G. V. o.5o, T. B. 1, S. o.4o, D. o.4o, C. P. o.5o, 

v D. 1, A. G. o.ao, C. M. o.3o, S. E. o.5o, S. A. 1, S. A. 
1, G. A. o.5o, N. ia o.5o, Sfrnttato o.5o, Grella o.8o, 
V. S. o.5o, V. L. o.5o, A. A. o.5o, Z. C. o.5o, C. o.5o, 
Solothurn e Derendingen, R. A. 1, B. C. o.5o, S. 1. 
T. L.o.50, C. G. o.ao, S. P. 1, A. U. 1, B. M. 1, A. C. 
0.70, A. G. i, Macc. o.5o, M. A. i, F. o.5o, M. o.5o, 
C. C. 1, Zurich, Bassiano 1.20. Total 108.a5 

Total des recettes au 5 décembre 388 45

Dépenses — Uscite 
Journal n° 476 186 — 
Frais de poste 46 i» 
Déficit du numéro précédent 370 — 

Total des dépenses 5oa 10 
Déficit . 313 65 

I 16 franchi in più per il giornale rappresentana 
l'aumento sul prezzo della carta, e non sarà l'ultimo 1 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) . 3 — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao pag.) . 1 — 
Parole d'un Ribelle (3òo pag.) 1 — 
La Morale anarchica o sS
La Guerra o io

In vendita presso il Risveglio. Unire all'ordinazione
l'importo in francobolli. 

Impr. des U. 0., Gariève.. 


