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Il fronte unico 
Non abbiamo bisogno di ripetere che noi 

siamo perla più larga unione degli elementi 
sovversivi, consci della gravità dell'ora e di 
non bastare da soli ad assolvere l'arduo com
pito rivoluzionario, ma non è senza un pro
fondo rincrescimento che abbiamo potuto 
constatare da vicino come in Italia le cose 
vadano tutt 'altro che per il meglio. 

C'è chi s'ostina a vedere in noi degli iper
critici, mentre quante volte non ci accade di 
fermare gli occhi su errori ed anche su col
pe, dicendoci che il rilevarle non servirebbe 
ad altro che a provocare polemiche incon
cludenti, ad amareggiare gli animi senza 
ben convincerli, a diminuire la reciproca 
fiducia tanto necessaria al successo. Con 
tutto questo però il tacere completamente è 
impossibile, perchè mal si comprenderebbe 
che tante generose agitazioni finora non ab
biano culminato a nulla, non abbiano ge
nerato altro movimento d' insieme che 
quello delle elezioni politiche, in attesa delle 
elezioni amministrative. 

Ecco perchè crediamo utile di stralciare 
da una lettera d'un attivo e serio compagno, 
che si trova a Genova, questo significantis
simo brano : 

Dai giornali ti è nota l'opera crumiresca e pom-
pieristica dei massimalisti elezionisti d'Italia, spie
gata in tutte le manifestazioni di carattere insurre
zionale svoltesi in questi giorni a traverso la peniso
la. Orbene, senti questo episodio un po' nuovo ed in 
parte inedito. 

Allorché i compagni operai metallurgici diTorino 
per mezzo dei consigli di fabbrica lanciarono alcuni 
appelli invocanti la solidarietà di tutto il proletariato 
d'Italia, a Genova i lavoratori del porto-—dopo i 
ferrovieri di Livorno — furono i primi a sentire il 
bisogno di agire. La regia nave Duilio aveva portati a 
Genova i soldati destinati a far da... carabinieri a 
Torino, i metallurgici del porto disertarono le offici
ne per impedire lo sbarco delle truppe. Lo sciopero 
si estendeva in poche ore a quasi tutti i lavoratori del 
porto e ciò indipendentemente dagli ordini dei diri
genti, vale a dire spontaneamente e senza aspettare 
nessuna decisione superiore. 

In conseguenza di tutto ciò le truppe giunte a Ge
nova non poterono proseguire per Torino e rimasero 
invece accasermate qui per « ragione di ordine pub
blico ». 

Per gli scioperanti torinesi tutto ciò era un inco
raggiamento a resistere e vincere... Invece i becchini 
di tutte le sommosse generose si adunarono in fretta 
negli uffici dell'avv. Rossi e in quattro o cinque com
plottarono per la cessazione dello sciopero. 

Inviarono una commissione a Milano : questa do
po aver parlato col Serrati e con un sostituto del D'A
ragona, ritornò a Genova, si adunò di nuovo nell'uf
ficio dell'avv. on. Rossi e compilò un manifesto nel 
quale si ordinava la cessazione dello sciopero, poiché 
« prolungare un atto di solidarietà era ormai super-
« fluo, perchè i due grandi scioperi : metallurgico di 
« Torino e contadini del Vercellese sono stati com-
« posti. » Sono queste parole del manifesto becchino 
che si compiaceva pure della vittoria ottenuta ! 

Anzitutto un commento. Lo sciopero era a Torino 
e in tutto il Piemonte ; sei... commissari erano one
sti dovevano andare a domandare il da farsi — qua
lora ce ne fosse bisogno, ciò che io escludo — agli 
scioperanti stessi. Invece andarono a... Milano ; ivi 
parlarono col Serrati, e lui, proprio lui, disse a quei 
commissari : Andate a Genova e cercate di contenere 
più che è possibile lo sciopero : se potete limitarlo al 
porto fate bene ; se potete diminuirlo a poche calate 
(cioè a qualche frazione) fate meglio ; se potete stron
carlo meglio che mai ! 

Tutto ciò io lo seppi.da uno dei commissari. 
La commissione, adunata nel suddetto ufficio, si 

componeva di massimalisti, riformisti e interventisti. 
Il connubio non poteva essere più completo. Delibe
rarono quindi di stroncare lo sciopero con un igno
bile trucco. 

Noi che non siamo dei cretini lo capimmo sùbito. 

PERIODICO QUINDICINALE 
Indirizzare lettere e vaglia : IL RISVEGLIO 
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Il manifesto diceva andate al lavoro, perchè a Torino, 
ecc. lo sciopero è composto, invece i giornali tutti 
dicevano lo sciopero di Torino... va verso la fine... 

Il Serrati aveva comunicato alla commissione ge
novese che... per telefono da Torino gli avevano detto 
che lutto era finito. Ma lui però si guardò bene dal 
dirlo su VAvanti ! Invece tre giorni dopo confessò che 
la telefonata famosa era un... equivoco... Accidenti ! 
ehe razza di capitani verrebbe ad avere il popolo, se 
al telefono fanno di quella razza di... servizi in prò 
della rivoluzione I Arrivederci allora che cosa fareb
bero domani se dovessero dislocare... l'esercito rosso. 

La verità vera e confessata è questa :. volevano 
stroncare lo sciopero a qualunque costo e vi riusci
rono solo truffando la buona fede dei lavoratori 1 

E con quale pretesto ? Questo : che all' infuori che 
a X...i lavoratoli d'Italia non sono preparati per la 
rivoluzione ! 

Sempre così questi cattivi pastori 1 Politicanti e fa
rabutti. Ma c'è di più, di peggio. Noi eravamo riu
sciti a prendere qualche accordo... transitorio con la 
massa pecorona e... socialista. Credevamo per lo me
no di poter riuscire a non farci ostacolare nella nostra 
azione. Invece la pompa serratiana ci mise in questa 
dura condizione : noi scendemmo in lotta con lo scio
pero ; gli elementi disciplinati e coscienti ci fecero i 
crumiri in nome della... disciplina. 

Dove lavoro io, per esempio, si tennero due comizi 
nell'interno dell'officina. Io ed i nostri compagni so
stenemmo la lotta per la solidarietà coi torinesi ed 
abbandonammo l'officina, mentre i con federalisti so
stennero il... crumiraggio e rimasero a lavorare as
sieme ai pecoroni e ai morti di fame... In un comi
zio, alla sera, volarono cazzotti e bastonate... Ecco 
il fronte unico. 

Di tutto ciò fui tanto mortificato che per oltre una 
settimana non mi sembrava più nemmeno di vivere. 
Non per le porcherie dei dirigenti, ma per l'incer
tezza, l'indecisione, la stupidità di tanti operai i quali 
in altri momenti mi erano sembrati risoluti a tutto 
e poi, appena un ordine in contrario li richiama al
l'ovile, eccoli totalmente cambiati in crumiri !... E 
quante belle occasioni abbiamo perdute 1 

Mi resta un conforto. Molti giovanotti non addo
mesticati strapparono le tessere del federalismo e del 
Sant' Uffizio marxista e vennero più vicini a noi. 

Un forte Gruppo giovanile libertario è stato costi
tuito con propositi ottimi... Tutto ciò sta bene. Ma 
quanto tempo passiamo inutilmente in bisticci ! Ac
cidenti alla disciplina e alle caserme rosse I 

Certo noi non possiamo permetterci il 
lusso di disperare, benché simili fatti siano 
tutt 'al tro che incoraggianti. Anche quando 
per diecine d'anni nessuno parlava di co
munismo e di rivoluzione, noi ci siamo osti
nati a farne la propaganda, a costo magari 
di venir trattati da agenti provocatori o da 
alleati della borghesia ! A dir vero, qualche 
cosa di simile lo si ripete ancor oggi, e con 
un ' incredibile impudenza certuni tentano 
perfino di lasciar credere che noi siamo 
« piccoli borghesi », incapaci d'avere quei 
grandi concetti di rivoluzione dittatoriale, 
messi però da loro per cinquant 'anni pru
dentemente in disparte ! 

Sono meschinerie che dobbiamo rilevare 
soltanto, perchè coloro che le ridicono non 
finiscano, in mancanza d'ogni risposta, per 
crederle seriamente delle verità. Ma però i 
compagni riflettano bene che più ci si sente 
in pochi, più un compito risulta difficile, e 
maggiore dev'essere l'attività che ognuno di 
noi avrà da spiegare. Che' se dalla passività 
o magari ostilità altrui dovessimo conclude
re che a noi r imane poco da fare e da spe
rare, vorrebbe dire che le nostre convinzioni 
non sono ben profonde e le debolezze e di
serzioni altrui servirebbero sopratutto a 
scusare le nostre. 

Il miglior modo di rimproverare gli altri 
sarà pur sempre quello di mostrare che sap
piamo far meglio e di più di loro, anche se 
da soli non possiamo far tutto. 
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Lotta vana e lotte necessarie 
La mania schedaiuola ha giuocato un 

brutto tiro al partito socialista svizzero. 
Mentre vi sono vere e proprie questioni 
internazionali cui urge dare una soluzione 
per quanto è possibile liberale — nel buon 
senso della parola — perchè quella socia
lista purtroppo pare sempre prematura alla 
maggior parte dei socialisti stessi, si è vo
luto scendere in campo contro la Lega ver-
sagliese delle nazioni, che si può a buon 
diritto chiamare invece dei ladroni. 

Si noti che se la vittoria avesse arriso agli 
oppositori, essa sarebbe derivata unicamente 
da una maggiore germanofilia della Sviz
zera tedesca, perchè come è noto i voti riu
niti dal partito socialista nelle ultime ele
zioni non rappresentano neppure il quarto 
degli elettori. 

Ma si contava appunto da certi capi so
cialisti svizzeri — che nel corso della guerra 
andarono in Italia come in Russia a com
piere missioni alquanto equivoche — sul 
nazionalismo della peggiore specie, quello 
dei clericali e dei capi militari per vincere! 
E invece un'altra reazione, non meno na
zionalista e deplorevole della Svizzera latina, 
ha dato la vittoria al governo federale e ai 
germanofobi. 

E' facile comprendere come fosse questa 
più che mai l'occasione di rimanere alla 
finestra per ridere del divertentissimo spet
tacolo di borghesi in lotta tra di loro. 

Nemici del così detto ordine attuale, come 
di quello falsamente nuovo che si pretende 
instaurare con la Lega delle nazioni, non si 
capisce proprio perchè i socialisti abbiano 
spiegato tanta attività, tanta eloquenza e 
speso tanti denari in questa circostanza, 
distogliendo la massa dalle due grandi agi
tazioni che dovrebbe fare — e non fa, pur
troppo ! — in questo momento. 

La sconfitta dei serrati e scioperanti edili 
diminuirebbe, anche se non sopprimerebbe, 
il valore della conquista delle otto ore, la 
principale insomma realizzata finora sul 
terreno economico. 

E quale migliore e più pratica lotta si può 
fare contro il militarismo di quella di pren
dere apertamente e vigorosamente la difesa 
di renitenti e disertori stranieri? E' solo imi
tandoli che guerra e militarismo possono 
venire radicalmente soppressi, mentre con 
ogni lega di Stati, qualunque ne sia lo sta
tuto, la pace sarà sempre precaria. 

Nulla di più errato quando si ha un ter
reno proprio su cui combattere di lasciarsi 
trascinare sul terreno scelto dall'avversario, 
che si guarderà sempre bene dal porre la 
questione ne' suoi veri termini ed in modo 
chiaro e risolutivo. 

Ora, possiamo quasi star certi che di agi
tazioni per scioperanti e serrati, renitenti e 
disertori, non se ne avranno o saranno ben 
isolate. E si andrà sempre avanti — sarebbe 
meglio dire indietro — così, finché non si 
cesserà dal considerare come principale se 
non unica arma la scheda, per sostituirvi 
l'azione diretta di ciascuno e di tutti, la mo
bilitazione per così dire spontanea di tutto 
il proletariato non appena una parte entri 
in lotta o sia comunque minacciata. 

E allora sarà vicina la nostra vittoria. 



2 IL RISVEGLIO 

Soluzioni del Problema economico 
L O S T A T O - P A D R O N E 

Fra le concezioni esistenti sul modo d'organiz
zazione della produzione nella società socialista, 
la nazionalizzazione è la più accessibile e diffusa. 
Il passaggio dei mezzi di produzione alla società 
è concepito dai programmi di tutti i partiti so
cialisti statali nella loro consegna allo Stato, la 
società essendo, per definizione, rappresentata 
dallo Stato. Qualunque sia la forma di questo 
Slato, parlamentare, sovietica od altra, poco im
porta : è sempre l'organizzazione cui appartiene 
il potere politico che è pure padrona delle ric
chezze naturali , dei mezzi di produzione e degli 
organi di ripartizione dei prodotti. 

Si vede a che punto viene così accresciuta la 
polenza dello Stato, che oltre al potere politico 
detiene tutte le fonti della vita. La dipendenza dei 
sudditi di fronte a lui raggiunge il massimo. Lo 
Stato-padrone è non meno autoritario d'ogni al
tro padrone, vuol dominare completamente la 
sua azienda e non tolleraT ingerenza degli ope
rai che quando gli "è impossibile d'evitarla. Nel 
campo economico, lo Stalo non vuole neppure 
essere un monarca costituzionale: tende sempre 
a diventare un autocrate. L'idea di J a u r è s : la 
democratizzazione graduale, a mezzo dello Stato, 
del regime economico, analoga alla democratiz
zazione politica compiuta nel passato, appare più 
che mai come un'utopia. In regime capitalistico, 
gli operai e impiegali dello Stato sono i più di
pendenti di tutti, e al polo opposto dell'organiz
zazione sociale, in regime collettivista dei bolsce
vichi, avviene lo stesso : gli operai perdono a 
poco a poco e il diritto di controllo, e i loro con
sigli di fabbrica, e perfino il loro gran mezzo di 
lotta : il diritto di sciopero. E a coronare il tutto, 
si ha la mobilitazione del lavoro, « gli eserciti » 
operai retti da una disciplina militare. Ed è fa
tale : nessun potere si restringe da sé senz'esservi 
costretto ; e quando gli uomini al potere perse
guono un ' idea , quando sono convinti che non 
può essere realizzata senza la coercizione, si mo
streranno più intransigenti, più assoluti nel loro 
diritto di disporre dell'esistenza dei cittadini. 

E' generalmente con la necessità d 'aumentare 
la produzione che si giustifica la soppressione di 
tutti i diritti individuali e collettivi degli operai. 
Così il potere bolscevico spiega la creazione dei 
suoi eserciti di lavoro obbligatorio. Ora, lascian
do da parte ogni considerazione di principio, se 
si riflette solamente alle spese in forze umane ed 
in denaro che esige una burocrazia numerosa, 
condizione necessaria all 'estensione del potere 
dello Slato, il calcolo si dimostra errato. In Rus
sia, l 'amministrazione burocratica delle fabbri
che assorbe la maggior parte del loro reddito, 
senza contare il numero di braccia che toglie al 
lavoro utile. E il risultato voluto è ben lungi dal
l'essere ottenuto. Lo Stato-padrone è male ar
mato per lottare contro quella diminuzione della 
produttività del lavoro, che è la conseguenza ine
vitabile delle grandi catastrofi, come la guerra, 
la fame, la carestia, ece., ecc. Ecco perchè il po
tere socialistico dei bolscevichi non trova altri 
mezzi per lottare contro il male che le misure 
ben note e da tempo combattute dagli operai e 
dai socialisti di tutti i paesi : il lavoro a cotl imo, 
il sistema dei premi, il metodo Taylor, ecc. E' 
così che dappertutto il lavoro ad ora è.soslituito 
dal lavoro a cottimo, che la giornata di dodici 
ore sopprime quella di otto, che l'età del lavoro 
obbligatorio dai 16 vieve abbassata ai i/| anni, 
senza contare, finalmente, quella mobilitazione 
del lavoro, ben propria a ricordare i tempi del 
servaggio e di cui, alcuni anni fa, non si sarebbe 
creduto capace nessun partito socialista. 

La sola misura efficace. 
Se dei socialisti, che certamente non mirano a 

menomare la personalità dell'operaio e non 
prendono tali misure che a malincuore, si ve
dono costretti di rinnegare così le proprie idee, 
è perchè nei limiti della loro azione, che sla'tutta 
nello Stato, loro strumento esclusivo, non si può 
far altro. Eppure, ecco un fatto, piccolo in se 
stesso, ma significativo. Durante la lotta ostinata, 

• diretta dal governo sovietico contro la disorga
nizzazione dell ' industria, è stata presa una mi
sura dimostratasi sola efficace : il lavoro volonta
rio del sabato. 

Ecco come ne parla l'organo ufficiale del go
verno bolscevico Vita economica, n" a i3 : 

Il partito comunista ha reso obbligatorio pei suoi 
membri il lavoro volontario del sabato... Ogni saba
to, nelle diverse regioni della Repubblica sovietica, 
grandi barche e vagoni di combustibili sono scari

cati, delle linee ferroviarie riparate, del grano, del 
combustibile e altre merci destinate alla popolazione 
e al fronte sono caricato, vagoni e locomotive vengo
no rifatti, ecc. Poco a poco la grande massa degli 
operai e dei contadini comincia ad unirsi ai lavoratori 
delsabalo, ad aiutare il potere sovietico, a contribuire 
col suo lavoro volontario a combattere il freddo, la 
fame e la disorganizzazione economica generale. 

Da altre fonti sappiamo che la produttività 
del lavoro volontario supera di molto quella del 
lavoro pagalo delle fabbriche. Non c'è bisogno 
d ' insistere per dimostrare quanto sia istruttivo 
questo esempio. In mezzo a tante misure per 
spronare gli operai,ora con alti salari,secondo il 
principio tradizionale del regime capitalistico, 
ora col sottometterli ad una disciplina militare, 
una sola si è mostrata efficace : l'appello al lavo
ro libero e cosciente d'uomini che sanno di fare 
opera utile. E' una prova convincente in favore 

' di questa verità : che le soluzioni più «utopiste» 
sono nello stesso tempo le più pratiche, e che se 
oggi si vogliono ottenere delle « realizzazioni », il 
mezzo più certo è di partire dallo scopo finale. 

Ma simili considerazioni procedono da uno 
stato d'animo avverso all'idea d i s ta lo e di lavoro 
obbligatorio a' suoi ordini. 

LA M I N I E R A AI M I N A T O R I 
Veniamo ad un'altra formula, a prima vista 

più seducente. E' il passaggio delle industrie 
nelle mani dei lavoratori che vi sono addetti o 
nelle mani delle loro organizzazioni professio
nali. E' il sistema espresso in Francia con la for
mula « la miniera ai minatori ». Durante il pri
mo anno della Rivoluzione russa, ancor pr ima 
che i bolscevichi giungessero al potere, vi fu un 
certo numero di casi d'operai impadronitisi delle 
fabbriche in cui lavoravano, tanto più facilmente 
in quanto i padroni, a quel momento, non do
mandavano di meglio che d'andarsene. Più tardi, 
i bolscevichi hanno introdotto in tutte le fabbri
che il « controllo operaio » ; ma non fu che una 
mezza misura senza portata pratica : dove gli 
operai erano deboli e male organizzati, reslava 
lettera morta ; dove avevano coscienza dei loro 
diritt i , si dicevano — ben a ragione — che se 
hanno il controllo delle fabbriche, non c 'è più 
bisogno di lasciarle ai proprietari di pr ima. E se 
ne impadronivano, dichiarandole proprietà di 
coloro che vi lavoravano. Ma era sempre la pro
prietà d'un gruppo d 'uomini, sostituitisi all'unico 
proprietario borghese, e ne poteva risultare tutto 
al più una cooperativa di produzione. Il proprie
tario collettivo non si preoccupava — come l'al
tro — che de' suoi propri interessi ; come l'altro, 
cercava d'avere le ordinazioni dello Stato, ecc. 
L'egoismo e la sete di lucro, quantunque di tutto 
un gruppo, non erano men forti. 

Un'altra considerazione, che è d'ordine pratico, 
rende impossibile di estendere un simile sistema 
alla società tutta quanta. Vi sono istituti che 
danno grossi guadagni : quelli che producono 
merci largamente diffuse, od anche le imprese 
di trasporto ; gli operai che vi sono addetti e ne 
diventano proprietari sono, per ciò, dei privile
giati. Ma ne esiste un gran numero, invece, che 
non danno nessun guadagno, pur esigendo con
tinue spese : le scuole, gli ospedali, la manuten
zione delle strade, i servizi d ' igiene, ecc., ecc. 
Quale sarà .la situazione di coloro che sono adibiti 
a questi rami di lavoro ? Come vivranno se que
ste imprese diventano loro proprietà? Con quali 
mezzi potranno mantenerle e chi pagherà il loro 
salario? Evidentemente, il principio della pro
prietà corporativa deve venir modificato nel caso 
loro. Si può immaginare, è vero, che quanti ne 
approfittano ne faranno anche le spese ; ma sa
rebbe un passo indietro invece d'un progresso, 
perchè uno dei migliori risultali dell'evoluzione 
economica è la gratuità di certe conquiste della 
civiltà ; ospedali, scuole, ponti, strade, canali, 
pozzi e alcune altre ancora. Renderle a paga
mento sarebbe aumentare i privilegi dei posse
denti e togliere ai non possedenti parte dei mezzi 
di soddisfare ai bisogni più essenziali. 

Queste ed altre considerazioni che si potreb
bero fare ancora, rendono un simile sistema po
co desiderabile. Nella pratica russa — alla quale 
siamo sempre costretti di riferirci,perchè finora 
è la sola esperienza socialista che sia stata fatta 
— i difetti di quel sistema, introdotto al princi
pio del periodo bolscevico, hanno spinto il go
verno sovietico ad adottare, come solo r imedio 
possibile, la nazionalizzazione. 

Si sarebbe dovuto, è vero, cercare una terza 
soluzione per tutt 'altra via ; ma i bolscevichi 
erano troppo imbevuti d'idee social-democratiche 
e statali per ricorrere ad altro che alla cosidetta 
nazionalizzazione. E si sono soffermati ad essa. 

C O M U N I S M O A N A R C H I C O 
Cerchiamo, per conto nostro, di giungere ad. 

una terza soluzione : un.regime che darebbe agli 
operai la gestione della vita economica, maseuza 
gli inconvenienti della proprietà corporativa. E, 
anzitutto, abbiamo beri presente il nostro pr in
cipio fondamentale: il nostro comunismo, il co
munismo vero, e non quel comunismo antiquato 
del 1848 che i bolscevichi hanno recentemente 
riscoperto e che hanno adottato come appellativo 
del loro partito per sbarazzarsi del nome, tanto 
disonorato a forza di compromissioni, di « social
democratici ». Cerchiamo, al lume di quel prin
cipio, di orientarci un po' nelle questioni poste 
at tualmente. 

Poiché non riconosciamo né la nazionalizza
zione da parte dello Stato, né la formula « la 
miniera ai minatori », quale forma potrà pren
dere il passaggio dei mezzi di produzione nelle 
mani delle organizzazioni operaie (sindacati, so
viet, consigli di fabbrica, ecc.)? 

Anzitutto, i mezzi di produzione non possono 
diventare la proprietà di queste organizzazioni, 
che devono averne soltanto l'uso. Il vento o l'ac
qua che fa girare le ali o la ruota d'un mulino 
non sono la proprietà di nessuno ; servono sem
plicemente per lavorare. Così pure la terra non 
deve essere proprietà di nessuno ; colui che la 
coltiva l'utilizza, ma appartiene a tutta la collet
tività, ossia a nessun privato. Lo stesso dicasi 
degli s trumenti di lavoro fabbricati dagli uomi
ni : sono una ricchezza colletliva, una proprietà 
comune, utilizzata da coloro che se ne servono a 
un momento qualsiasi. Ciò ammesso, come pos
siamo noi rappresentarci, prima l'organizzazione 
della produzione, poi quella della ripartizione ? 

Modo di p r o d u z i o n e . 
È evidente che solo può dirigere un ramo della 

produzione l ' insieme delle rispettive organizza
zioni professionali,comprendenti a eguale titolo 
operai propriamente detti e specialisti più dotti, 
ingegneri, chimici, ecc. Ogni ramo della produ
zione è strettamente legato, da una parte, a 
quelli che gli forniscono le materie pr ime, dal
l'altra, alle organizzazioni o al pubblico che ne 
consuma i prodotti . E come in questi rapporti 
la funzione più importante spetta slla conoscenza 
dei bisogni e delle possibilità, devono esistere 
gruppi o comitati che accentreranno le informa-" 
zioni statistiche necessarie. La loro funzione de
v'essere strettamente limitata a quella di forni
tori di materiale statistico ; l'uso che se ne farà 
poi, non li concerne più. Non possono emettere 
alcun decreto; le decisioni spettano alle organiz
zazioni professionali. Gli avvisi di quei comitati 
di statistica non sono più coercitivi delle indica
zioni fornite da un architetto, dei consigli d'un 
igienista, dei suggerimenti d'un pedagogo, ecc. 
Quanto ai diversi rami di produzione, i modi 
d'organizzazione possono variare molto secondo 
le particolarità tecniche di ciascuno : gli uni 
possono ammettere un'autonomia completa dei 
gruppi particolari ; gli altri possono esigere una 
concordanza perfetta d'azione. Risogna solo au
gurare che esista in ogni specialità non una sola 
organizzazione centrale da cui tutto dipenda, "ma 
un gran numero d'organizzazioni specializzate, 
dai compiti ben determinati . Non possiamo,ben 
inteso, prevedere le diverse modalità che potrà 
presentare questa organizzazione del lavoro. 
Adattarla ai bisogni del momento non sarà forse 
un compito eccessivamente difficile. 

Modo di ripartizione. 
Ma esistono questioni più spinose, che esigo

no continue innovazioni, non essendo mai stato 
tentato nulla di simile. Chi sarà il proprietario 
di quei mezzi di produzióne, di cui le organizza
zioni professionali avranno la gestione, e degli 
oggetti prodotti, ossia di tutta la ricchezza col
lettiva ? Se non è lo Stato, e neppure le corpora
zioni, chi sarà allora ? Cosa significa, in modo 
concreto, la frase : « I mezzi di produzione ap
partengono alla collettività » ? Chi rappresenterà 
questa collettività? Chi e con qual diritto dis
porrà dei prodotti ? Come ne verrà fatta la ven
dita e destinato il guadagno ? Chi pagherà i sa
lari ? 

E' qui appunto dove dobbiamo ben penetrarci 
della nostra idea comunista, del nostro gran 
principio « da ciascuno secondo le sue forze, a 
ctascuno secondo i suoi bisogni », e dedurne 
tutte le sue conseguenze ? 

Chi disporrà dei prodotti del lavoro ? Questi 
prodotti devono costituire una ricchezza comu
ne messa a disposizione di ciascuno pel suo con
sumo, se si tratta d'oggetti d ' immedia to consu
mo, 0 alla disposizione delle organizzazioni prò-
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fessionali che se ne servono, se si tratta eli ma
terie prime o di strumenti di lavoro. Gli indivi
dui e le organizzazioni preleveranno dai magaz
zeni nella misura dei loro bisogni e, in caso di 
quantità insufficiente, dopo accordo con altri 
consumatori od altre organizzazioni interessate. 
Nessuno dispone in realtà dei prodotti all'infuori 
degli operai della ripartizione, che cercheranno 
di provvedere per il meglio a tutte le ordinazioni. 

Così viene pure eliminata la domanda : chi 
avrà il guadagno della vendita? Non e' è guada
gno, perchè non c'è vendita, perchè i prodotti 
non sono merci, ma semplicemente oggetti di 
consumo, egualmente accessibili a tutti. 11 co
munismo non fa distinzione tra oggetti di con
sumo, proprietà privata, e mezzi di produzione, 
proprietà collettiva. Non fa neppure tra essi dif
ferenze di natura. Come classificare, per esempio, 
il carbone ? E' un elemento indispensabile alla 
produzione, ed è pure uno degli oggetti più ne
cessari al consumo individuale. La tendenza del 
comunismo è di rendere tutti gli oggetti gratuiti . 
Ognuno ammetterà che l'alloggio, il vitto, i ve
stimenti necessari, il riscaldamento,ecc. devono 
venir forniti a tutti, per lo stesso motivo che la 
società capitalista attuale provvede già ai soccorsi 
medicali e all ' i l luminazione delle vie. Ogni es
sere umano ha diritto a quegli oggetti di prima 
necessità pel solo fatto della sua esistenza, e nes
suno ha il diritto di toglierglieli. La parte indi
viduale nel consumo sociale può essere determi
nata da numerosi fattori, individuali e sociali : 
anzitutto, dai bisogni di ciascuno, per tutto ciò 
•che abbonda, e purtroppo, nell 'Europa attuale, 
invece d'abbondanza, e 'è penuria di prodotti, e 
bisognerà tenerne conto. Un minimo necessario 
(calcolato per quanto è possibile sul consumo 
medio del tempo normale) aorà da stabilire ed 
un razionamento da organizzare di comune 
accordo. Le razioni possono e debbono esser dif
ferenti secondo le categorie di persone. Per sta
bilire queste categorie, i differenti bisogni ser
viranno ancora di guida ; converrà tener conto 
dell'età, dello stato di salute, della facoltà di re
sistenza, ecc. Parecchie altre considerazioni de
termineranno inoltre la ripartizione dei prodotti : 
i bisogni della collettività, la necessità di riserve 
per l'avvenire e di disporre di date quantità per 
gli scambi con altre collettività, ecc. Un solo fat
tore escludiamo recisamente da questi calcoli : 
la somma di lavoro spesa da ciascuno. 

Oltre il diritto borghese. 
Prevediamo le proteste. Lo spettacolo della 

società d'oggi, in cui coloro che producono di 
meno consumano di più, rivolta il nostro senti
mento di giustizia e ci fa dire dapprima : tutto 
al solo lavoro ed a ciascuno in proporzione al 
suo lavoro. 

Ma, ad onta di questa tendenza naturale, cre
diamo che non sia in base a tale principio — per 
quanto paia legittimo opposto alla flagrante in
giustizia attuale — che si deve fondare la società 
dell'avvenire. La vendetta compiuta dal popolo 
contro i suoi oppressori al momento della rivo
luzione è giusta, essa pure, ma non è sulla ven
detta che, dopo la vittoria, può essere fondato il 
regno del popolo : è sulla solidarietà umana. Lo 
stesso dicasi per le questioni di ripartizione. E 
non ci si ripeta che bisogna anzitutto reprimere 
la borghesia e che la vittoria della classe operaia 
deve darci un modo di ripartizione che elevi il 
lavoro all'altezza che gli spetta. La lotta di classe 
finisce con la vittoria operaia e la distinzione tra ' 
lavoratori e parassiti non esiste più. La possibi
lità d'un lavoro libero ih nna società libera es
sendo data a ciascuno, il numero di coloro che 
vorranno sottrarvisi sarà cosi poco importante 
da non giustificare la creazione di nuovi paras
siti in una grande casta di burocratici, e con la 
generazione seguente sparirà ogni traccia di quel 
vecchio parassit ismo. 

Dare a ciascuno proporzionalmente al suo la
voro è, se si vuole, un principio giusto ; ma è 
una giustizia d'ordine inferiore, come, per esem
pio, l 'idea di premio al merito e di punizione 
■al vizio. Non intendiamo dilungarci su tutte le 
ragioni filosofiche e pratiche che ce la fanno re
spingere. Cosa potremmo aggiungere, del resto, 
agli argomenti esposti da Rropotkine quando ha 
stabilito i fondamenti del comunismo anarchico ? 
Diciamo soltanto —pei compagni che l ' ignora
no — che all' altro polo del pensiero socialista, 
Marx si è pronunciato nello stesso senso dicendo 
che «lo stretto orizzonte del diritto borghese non 
sarà superato » che quando la retribuzione del 
lavoro farà posto alla ripartizione secondo i bi
sogni di ciascuno. Noi vogliamo appunto oltre
passare il diritto borghese ed una giustizia d'in

spirazione borghese. Ogni uomo ha diritto all'e
sistenza pel solo fatto d'essere un nomo. Poscia, 
e sempre perchè è un uomo, un essere vivente in 
società, vorrà dare il suo contributo di lavoro al 
tesoro comune. In ciò sta la sola garanzia pos
sibile contro un uuovo sfruttamento e contro in
terminabili conili tti. 

Noi respingiamo quindi perfino l ' idea d'un 
salario, scindendo l 'uno dall' altro i due proble
mi : produzione e consumo, per non lasciar sus
sistere tra loro che il solo legame risultante dal 
fatto chela quantità totale dei prodotti fabbricati 
dev'essere regolata sui bisogni del consumo. 
Ecco l'unico ordine di cose compatibile cou uu 
regime in cui le organizzazioni professionali 
hanno la gestione della produzione senza la pro
prietà degli strumenti di lavoro. E' pure il solo 
compatibile con una società libera, affrancata dal 
potere coercitivo d'uno.Stato. 

Noi non speriamo, ben inteso, che già all ' in
domani della prossima rivoluzione, tutto andrà 
p e r i i megl io : senza conflitti, senza mescolanze 
con gli elementi borghesi del passato. Sappiamo 
che è beri poco probabile che il comunismo in
tegrale e puro possa essere realizzato d'un sol 
colpo. Ma sappiamo altresì che è nella misura 
in cui i costruttori dell'avvenire se ne inspire
ranno che il loro lavoro sarà fruttuoso. Ecco per
chè è così importante, così infinitamente deside
rabite che sia in tal senso che si tracci la via da 
percorrere. 

(Les Temps nouveaux.) M. Isicline. 

Riassunto storico 
Nei periodi selvaggio e barbaro l'idea della pro

prietà è vaga e incerta, e si determina solamente 
nella comunità dell'orda e del villaggio : e la società 
è un aggregato di genti possedenti in comune il 
suolo da pascolo e arabile e amministranti le loro 
faccende con una specie di consiglio di famiglia, libe
ramente. 

A misura però che l'agricoltura, che è sedentaria, 
usurpa il posto delle occupazioni nomadi della caccia 
e della'pastorizia, ed esercitata non più ad intervalli 
ma continuamente, diventa la fonte principale di 
sussistenza, la tribù si fissa su di un suolo e fonda 
la città ; la terra si distribuisce per la coltivazione, la 
popolazione cresce; e dove l'ineguaglianza non si 
corregga con successive ripartizioni, e intervenga in
vece la violenza nei rapporti sociali, ivi si divide la 
società in due classi, possidente e non possidente, e 
lo Stalo interviene a proteggere la dominazione della 
prima e ad eternare la povertà e la schiavitù della 
seconda. 

Siamo in piena civiltà grecoromana. Le conquiste 
fanno le spese della grandezza d'un popolo a danno 
dell'altro, finche Roma diviene caput mundi. Il citta
dino di Atene e quello di Roma sono nudriti a spese 
dell'Erario : la miseria estrema delle provincie fa 
riscontro al lusso stravagante della capitale. Questa 
civiltà confina da tutti i lati con la barbarico finisce 
in essa. 

Succede il Medio Evo : le veci mutano, i vinti sono 
vincitori, gli schiavi padroni e i padroni schiavi o 
servi della gleba. Le classi riescono dal seno della 
conquista, e ricevono da questa un nuovo battesimo 
e una nuova investitura. La classe corrispondente al 
patriziato romano comprende il barone, il conte e il 
marchese ; il vassallo, il valvassore, il servo corri
spondono al plebeo e allo schiavo d'un tempo. Il re, 
padrone dei padroni, preme su tutti con le sue esa
zioni, adulterazioni, usurpazioni e prepotenze. Queste 
sono anche praticate dai nobili a danno dei contadini 
e degli operai. Rivolte scoppiano dappertutto. L'edi
ficio prima vacilla su' suoi cardini, poi crolla. 

Che esce dalle rovine? La pace,la giustizia,l'ugua
glianza, la comunanza ? No, anche una volta il mo
nopolio, e questa volta puro, assoluto, idealizzalo, 
con tendenza irresistibile ad infrangereogni ostacolo, 
a superare ogni limite, a servirsi di tutti i mezzi, a 
stringere nelle sue spire ogni cosa, il monopolio ap
poggiato alla leva della libera concorrenza. 

In tutto questo tempo il monopolio, formatosi per 
lente usurpazioni in alcuni luoghi, in altri imposto 
d'un tratto per subite conquiste, in progresso di 
tempo consolidato e sistemato dalla legge, è divenuto 
non solo sacro ed inviolabile ma ereditario e trasfe
ribile per contratto a libito del possessore. 

Nella schiavitù prima, poi nella servitù ed infine 
nel salariato esso ha trovato il mezzo di rifornirsi 
continuamente usurpando i frutti del lavoro della 
classe diseredata, con molto maggior profitto e for
tuna dacché per recenti invenzioni la produttività di 
questo è aumentala considerevolmente. 

Applicandosi, oltre che aU'agricoltura, all'industria 
e ai commerci, esso è divenuto così vasto come il 
mondo ; ed emancipatosi dal Potere, di cui fu già il 
mandatario e da cui riconobbe per lungo tempo la 

sua precaria esistenza, se lo ha assoggettato a sua 
volta, e sulla sua groppa percorre l'universo, conqui
stando e devastando. 

Pure, benché trasformato e ingigantito quasi sotto 
i nostri occhi, esso è sempre figlio delle sue opere ; e 
se anche fosse vero, come taluni vorrebbero darci ad 
intendere, che la violenza prima sia cessata, e che da 
per ogni dove o in qualche luogo l'acquisto e la tras
missione delle proprietà oggidì avvengano per via di 
scambii equi e compensativi, non perciò sarebbero 
cancellati gli effetti di tanti secoli di rapine continuate 
e di colossali usurpazioni. 

(1887) Francesco Saverio Merlino. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
Le arguzie dell 'onorevole. 

La slampa borghese riproduce con viva 
compiacenza queste righe dell 'on. Zibordi, 
uno dei i5(ì eletti di falce e martello : 

Quando si vuol essere rigidi e rivoluzionari, non 
si deve denunciare una finalità di conquista contin
gente e gradualista, quando in altra sede se ne lascia 
capire o se ne annuncia un'altra ben più alta. 

Ma, di conseguenza, quando si dichiara guerra a 
fondo, non ci si deve poi meravigliare se il nemico 
prepara le sue difese e spiega tulle le sue forze. Ah, 
quel piagnucolare sulla « forza armata » che difende 
gli industriali, com'è poco rivoluzionario ! Fa venir 
in mente quei ragazzi che, quando le pigliano da uno 
più grande, protestano piangendo : — Brutto vi
gliacco, te ne approfitti perchè sei più forte... 

Eh, sfido io ! Proprio così. Ma il ragazzo, talvolta, 
ha il buon senso almeno di soggiungere : — Aspetta 
che diventi grande anch'io, e mi rifarò. 

E invece i filosofi del massimalismo torinese, pur 
incitando i lavoratori a procacciarsi la forza, han 
l'aria di lamentarsi, come di una sopraffazione, che, 
frattanto il nemico —' il. nemico unico, classe domi
nante e Governo, Borghesia e Stato, in casi simili 
strettamente congiunti e identificati, come è naturalo 
che sia : com'è naturale anche per noi, noa intransi
genti: figurarsi come dovrebb'essere naturale per gli 
altri ! — si difenda con tutti i mezzi di cui dispone. 

E' ben per questo che, nei tempi moderni, coi 
mezzi tecnici attuali di lotta, noi non crediamo alla 
rivoluzione armata : tanto meno a quella... con pre
avviso ! 

L'on. Zibordi trova naturale che la bor
ghesia si difenda — o piuttosto si faccia di
fendere — con mezzi spremuti al proleta
riato. E' naturale altresì che provochi il 
massacro di mezzo mondo per mantenere 
ed accrescere le sue usurpazioni. Per cui il 
deputato emiliano non vuole che s ' imprechi 
alla forza armata, ma che se ne auguri ma
gari un aumento ! Quando invece che a due
cento mila, ci troveremo di fronte a quattro
cento mila guardie regie dovremo come 
rivoluzionari rallegrarcene ! 

Benisssimo, e allora si capisce perchè la 
rivoluzione armata è impossibile. E^più che 
difficile imporre il disarmo ai borghesi, 
mentre è così facile, comodo — e naturale 
anche, nevvero Zibordi ? — mantenere il 
disarmo proletario. 

E se ai coscienti ed agli organizzati non si 
potrebbe rimproverare d'essersi fatti massa
crare a centinaia di migliaia per « il nemico 
unico, classe dominante e Governo, Borghe
sia e Stato », avrebbero gran torlo di rischia
re la minima cosa contro lo stesso nemico 
unico. 

Certo il massimalismo del partito dei Zi
bordi è molto incoerente, ma che pensare di 
quel riformismo che per bocca dell'on. Tu
rati, nel maggio 1915, dichiarava alla Camera 
essere il popolo in grande maggioranza av
verso alla guerra, eppure di subirla ! 

I rivoluzionari sono impotenti perchè 
piccola minoranza ancora, ma i legalitari si 
mostrarono tali pur dicendosi maggioranza. 

. E allora ci saprebbe dire l'on. Zibordi quan
do lui e i suoi amici cesseranno dal farle 
riformisticamente prendere al proletariato 
in odio alle pulci ed ai lavoratori dello stra
niero dell 'anarchismo P.E come le ha prese ! 
Più d'un mezzo milione di morti e innume
revoli feriti, infermi e mutilati ! 

Alla guerra. . . con preavviso il riformismo 
ha ben creduto e lasciato mandare il popolo. 
Non volle ribellarsi alla guerra di lor signori, 
ma insorge contro quella del proletariato, la 
rivoluzione, e la nega e rinnega.. E' più che 
mai naturale ! 



4 IL RISVEGLIO 

Ribattendo il chiodo 
L'angosciosa questione dei renitenti e di

sertori italiani — come, in fondo, anche 
quella della serrata nell 'arte edileche non 
può venir risolta con la sola solidarietà dei 
sussidi finanziari — non pare preoccupi an

cor molto il proletariato svizzera) né i suoi 
dirigenti. 

Eppure le intenzioni e le decisioni delle 
autorità federali diventano sempre più rea

zionarie, anche e sopralutto perchè finora 
non si sono ancora urtate a nessuna seria 
opposizione. 

Si legga quest' ultimo comunicato fatto 
alla stampa in data del 7 corrente maggio : 

Il Consiglio federale ha ordinato, modificando 
cosi iu parte il decreto federale del 29 ottobre 1918, 
che i disertori e renitenti stranieri siano costretti a 
dare alle autorità di polizia cantonali sulla loro per
sonalità e la loro origine, come pure sulle cause che 
hanno detcrminato il loro rifiuto del servizio milita
re, tutte le indicazioni necessarie. I disertori e i reni
tenti non potranno cambiare di località che col per
messo delle autorità cantonali da cui dipendono per 
il controllo. 

A Berna, si escogitano così sempre nuove 
misure da imporre agli indesiderabili reni

tenti e disertori, le quali non possono avere 
altro fine che di scoprire nuovi motivi d'e

spulsione. Intanto, anche coloro che hanno 
ottenuto un regolare passaporto non sono 
certi di poter rimanere in Isvizzera. Le fa

mose « carte in regola » non sono più suf

ficienti ad ottenere il permesso di dimora, 
alle volte anzi sono la buona ragione per 
cui non si esita ad espellere. Dal momento 
che non si è più minacciati da una con

danna al ritorno nel bel paese, la libera 
Elvezia, vuole vi si ritorni per forza ! 

Pare incredibile, ma è la pura e semplice 
verità. Ora, domandiamo noi, perchè con 
tanto cianciare di prima, seconda, terza e 
magari quarta Internazionale, si è così poco 
internazionalisti da non avere ancor fatto 
e nemmeno tentato nulla contro una simile 
persecuzione di compagni stranieri? Finora 
si è avuto qualche intervento di parlamen

tari più o meno influenti per annullare 
questa o quella espulsione, ma nessun 
grande movimento di masse per protestare 
contro tutte quante. Eppure, è facile consta

tare che mentre prima la sola propaganda 
anarchica poteva dar luogo ad espulsione, 
ora vi si è aggiunta quella bolscevica, senza 
ben definirla del resto ; domani vi si com

prenderà quella per gli scioperi e così via... 
gli stranieri finiranno per essere completa

mente imbavagliati, mentre gli Svizzeri se 
non lo saranno ancora, sarà semplicemente 
perchè già così bene abituati a r imaner sem

pre muti che il bavaglio diventa superfluo 1 

La nostra voce si perderà nel deserto, e si 
continuerà a fare invece dell'alta o piuttosto 
della bassa politica, i più rivoluzionari tra i 
politicanti accontentandosi di minacciare la 
borghesia della soppressione per lei di tutte 
le libertà quando trionferà la loro dittatura. 
E intanto, gli lasciano tutte, anche quelle 
libertà che non osava più prendere, perchè 
non le sono riconosciute neppure dal suo 
proprio ordine costituzionale e legale ! Si 
ha così un rivoluzionarismo da burla, che 
quasi quasi ci farebbe rimpiangere il vec

chio riformismo, se non ci dicessimo che

l'esser costretti ad ammettere il principio di 
rivoluzione, sia pure per ipocrisia, è pur 
sempre un omaggio già reso alla sola virtù 
di resistenza, di difesa, di demolizione e di 
ricostruzione, la rivoluzione stessa. 

Ma intanto, chi è in migliori rapporti di 
noi coi signori del partito e delle organizza

zioni farebbe bene a chieder loro cosa inten

dono di fare, perchè urge assai il fare, qua

lora ne abbiano mai avuta la semplice idea ! 

CRONACA SOVVERSIVA 
Ebdomadario anarchico di propaganda rivoluzio

naria, diretto da Luigi Galleani. Abbonamento 
annuo per l'estero L. io. 

Indirizzo : Casella postale 384, TORINO 

Corrispondenze 
SAN GALLO. — Serrata. — Non so se quando ve

drà la luce questo scritto il conflitto neh" arte edile 
sarà appianato ; ho tutte le ragioni però di credere di 
no, dato il modo com' è impostata la battaglia e la 
volontà ferrea di vincere che anima le due parti in 
lizza. 

Venerdì scorso, un operaio, dopo la consueta cac
cia al crumiro, chiese la parola all'assemblea per dire : 
« 1 signori capimastri ci hanno serrati da dieci setti
mane, ho finora vissuto col sussidio che mi viene 
fornito dai nostri compagni di fatica ; ma piuttosto 
di riprendere il lavoro con un orario più lungo di 
48 ore settimanali, se non vinceremo la tracotanza 
padronale, lascerò la libera Elvezia e i suoi crumiri, 
e viaggerò fino a che, dimenticato questo disgraziato 
paese, troverò un popolo più degno di libertà. » 

L'applauso nutrito che sottolineò le fiere parole del 
serrato è la dimostrazione eloquente dello spirito che 
è comune a tutti 1 Non si cederà 1 Lo dovrebbero ca
pire quei mammalucchi avvinazzati e idioti, che fan 
dello spirito di rapa quando sanno che nessuno di 
noi li ascolta e, sempre al riparo, incitano la stampa 
locale contro gli stranieri. 

E' inutile creare dei diversivi, o smidollati ubbria
coni. Nel caso nostro si tratta semplicemente di ope
rai che, come gli altri, non vogliono lavorare più di 
48 ore alla settimana — intanto — e che intendono 
vivere col proprio sudore lavorando ogni giorno, 
senza essere sottoposti a continui periodi di disoccu
pazione : tutto il resto ha niente a che fare nella no
stra vertenza, tanto è vero che del medesimo parere 
eravate anche voi quando lasciavate gli svizzeri grat
tarsi la pancia e occupavate i cincali. Certe melensag
gini è superfluo discuterle ; lo sanno anche gli orsi 
di Berna che non lasciaste nulla di intentato per im
portare cincali, Tyroler e Schwaben e rileviamo piut
tosto il fatto nuovo che denota il risveglio operaio in 
questa apatica città, ultima nel movimento sociale e 
nuova alle battaglie del lavoro. Si giunse perfino a 
boicottare il secolare oracolo della democrazia liberale 
per un articolo che, oltre alle solite scemenze contro 
gli stranieri, svisando fatti e circostanze, trasforma
va la serrata in isciopero, facendo ricadere la re
sponsabilità del rincaro della vita sui muratori e ma
novali. Pagliacci 1 Se continuano di questo passo, noi 
costruttori oscuri di sontuosi palazzi, sventratori di 
granitici monti e allacciatori di valli, diverremo dei 
personaggi interessanti. Accomodatevi pure, signori, 
certe amenità ci inorgogliscono e producono buon 
sangue. Straniero. 

Lullo. — Il giovane Pietro Tamani, d'anni 23, buo
no, intelligente, attivo, moriva all' ospedale di San 
Gallo domenica 25 aprile. Prometteva molto e prima 
che il male lo immobilizzasse, prese parte a tutte le 
battaglie contro il capitalismo in questa sonnolente 
città. Al padre nostro compagno, alla madre, al fra
tello e alla sorella le sincere condoglianze di tutta la 
famiglia libertaria. 

Ringraziamenlo. ■— Il compagno Tamani ringrazia 
il Gruppo libertario, la Sezione socialista, il Sindaca
to M. e M., nonché tutte le famiglie, gli amici e com
pagni, che gli prestarono aiuto nel periodo doloroso 
della malattia del figlio Pietro, esterna profonda ri
conoscenza per l'appoggio finanziario e ricorda con 
gratitudine il solenne accompagnamento all'ultima 
dimora dell'amato Pietro. 

SCIAFFUSA. — La domenica 25 aprile, il Gruppo 
filodrammatico di SciaffusaNeuhausen tenne all'Al
bergo Adler una festa prò difesa proletaria, rappre
sentando la bellissima tragedia in due atti In Pace, 
di Camillo Antona Traversi e Giorgio il marinaio, pure 
in due atti. Fu festa di ottima propaganda e diede il 
seguente risultato finanziario: entrata, fr. 377, usci
ta, fr. 298.15, ricavato netto, fr. 78.85, più una sotto
scrizione di 20 fr. di Gino Regazzoni, ossia un totale 
di fr. 98.85, cosi diviso: alle vittime politiche in Isviz
zera 25 fr., ad un compagno a Stoccarda 100 marchi 
ed il rimanente fu ripartitotra Umanità Nova e vitti
me politiche di Mantova. 

Ringraziamo il valente Gruppo filodrammatico, le 
signorine che ci prestarono il loro concorso, i dona
tori di premi ed in special modo l'amico Regazzoni. 

Gruppo Libertario. 
THALWIL. — Sabato 8 corrente, ebbe luogo l'an

nunciata festa prò Scuola moderna di Milano. Anco
ra una volta il pubblico dimostrò la sua simpatia 
per questa utilissima istituzione, accorrendo nume
roso al nostro trattenimento. 

Ecco il risultato finanziario: entrate, fr. 458.85; 
uscite, 198.75 ; utile netto, 260.10, inviato alla Scuola 
moderna di Milano. 

Agli intervenuti ed a coloro che gentilmente coope
rarono, sia con regali che con la loro opera, e spe
cialmente ai componenti l'esimia orchestrina, un 
grazie di cuore. Biblioteca Popolare. 

ZURIGO. — Sciopero. — Lo sciopero dei muratori 
e manovali continua senza defezioni. 

Per iniziativa della, locale Camera del lavoro, ve
nerdì 7 corrente ebbe luogo un comizio di solidarietà 
con gli scioperanti stessi. La Predigerplatz era stipata 
di oltre quindici mila lavoratori. Dopo i discorsi di 
Stiihli in tedesco e Rainoni in italiano, la folla si av
viò verso la Bahnhofstrasse, indi passò per Parade
platz, senza che la forza pubblica sia intervenuta. 

I capimastri, vedendo la tenace resistenza e la com
pattezza degli scioperanti, ricorrono a tutti i mezzi 
per gettare lo spavento e la discordia in mezzo alle 

masse, attribuendo con rara impudenza la colpa del 
conflitto agli stranieri. D'altra parte corrono ai ripari 
e dicono volerci condur presto alla sconfitta, me
diante un reclutamento in Italia di otto mila mura
tori, per condurli qui a fare opera di crumiraggio. 
Ma questo tentativo sarà vano, come lo fu pur l'altro 
per costringere i capimastri nei paesi limitrofi a 
licenziare gli scioperanti arurighesi. 

Il morale è allo nelle nostre file ; il crumiraggio ò 
quasi completamente sparito ; anche la metà dei pa
letta hanno abbandonato la garetta di guardia. Sono 
in corso trattative di cui non sappiamo ancora i ri
sultati. 

Serata. — Ecco il rendiconto della festa fatta al Ca
sino Aussersihl, il 24 scorso aprile, ad iniziativa del 
Gruppo libertario e della Società drammatica del 
Libero Pensiero di Zurigo, prò Umaniféi Nova. Si rap
presentò il dramma / cattivi pastori. 

Totale entrate, fr. 1268.25; totale spese, fr. 688.25, 
Utile netto, fr. 58o, pari a lire italiane 2352.20, 

Ringraziamo tutti i compagni e gli amici che han
no cantribuito al buon esito della festa. 

Gruppo libertario. 

Salle Communale des EauxVives 
Sabato 22 maggio, alle ore 20 

Serata Teatrale e Ballo 
a beneficio degl i 

SCIOPERANTI DELL' ARTE EDILE 
// ballo durerà dalla mezzanotte alle 5 del mattino. 

Sottoscrizione prò vittime politiche 
In cassa, fr. 101 60 

Berna, A.B. 5, G.R. 2.5o, Bienne, soirée70, Chaux
deFonds, D. 3, Ginevra, R.Nesa 20, Judex 8.5o, soi
rée 200, Le Lode, E. G. 5, Sciaffusa, serata 25. 

Totale, fr. 44o 60 
Uscite : a Mm" G. 100, R. 100. Totale, fr. 200 — 

Rimanenza, fr. 240 60, 

BILAN — BILANCIO 
Recet tes — Ent ra te 

VENTE — VENDITA 
Basel 12.10, P. io, R. A. 30.70, Bellinzona io, Berne 

i5.io, R. G. 4a, Bienne 9.20, GÌ. óo, Birsfelden 26, 
ChauxdeFonds 45, Genève 3oi.45, Langgass, R. G. 
11,|A. E. 5, Lausanne 12, St. Gallen 8.3o, G. 3o, Gr.. 
lib. 5.5o, St. Margrcthen 17.05, Schaffhausen 17, D. 
i4, Wiidenswil 12.10, Wallenstadt 11.5o, Winterthur 
i4, M. 9, Zurich 40.75, S. i5, A. C. 62. Total 835 70 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Basel, Bianc. 2.5o, Lazzar 3, Bellinzona, G. PI. 5„ 
Fisc. S. 5, Bienne, Pedr. 4, Birsfelden, V. 3, Civita
nova, N. R. 3, Genève, Bes. 3, Anton. 5, Gen. 5, Lei
beng. 5, Def. H. 5, Secc. 3, Granges, M. Ch. 4, Lau
sanne, F. M. 8, Nyon, M. L. 5, Oèrlikon, Tar. 2, St. 
Gallen, Schmidt 11, Gib. 5, Trogen, M. S. 3, TurgU 
Man. 5, Winterthur, Facch.5, Br. 5, Zurich, M. B. e
B. 6, Bon. 4, Sch. G. 5, M. D. 3. Total 122 5o. 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Baden, fra comp. 5.75, Basel, Ch. 2, Fassi 2, Bon. 2. 
fra compagni 44.70, Berne, A. B. 5, R. G. 2.5o, fra 
compagni 4, Bienne, soirée 5o, Cernier, J. A. 5.5o, 
ChauxdeFonds, C. B. 2, Genève, H. D. io, entre co
pains io, A. G. io, A. K. 2, Flieger2, Bercethi, Jean
quimarchs 5, Sokoloff io. Copains de la T. io, Judex 
io, Tag. io, Mozz. 3, Salv. 5, X. 1, Elenalex 2, Litt. 3» 
E. St. 5, B. G. 1, Arth. B. 2, Pr. 2, Giorio 2, tailleur* 
autonomes 8, soirée 287.25, GrandLancy, F. C. 5, 
London, fra compagni a mezzo Pascal Rusconi 3o» 
LimeilBrevannes, A. C. 2, St. Gallen, Z. C. 2, R. R. 2, 
St. Margrethen, G. 1, Schinznach, T. V. 5, Schwan
den, A.T. io, Thahvil, fra compagni 8.25, Vevey, P. 
L. io, Wipkingen, una donna i.5o, Zurich, M.B. 20, 
Fr. B. i5, I. B. 2, B.P. 1, sonatore 1, fra compagni 
12.i5, Komm. 1, Sans. 5. Total 660 60 

Total des recettes au 19 mai 1618 85

Dépenses — Uscite 
Journal n° 539 
Numéro du Premier Mai 
Brochures italiennes 
Brochures et volumes français 
Frais de poste 
Déficit 

Total des dépenses 

320 — 
48o — 
274 80 
60 — 

109 20 
42 35 

1286 35. 
En caisse 332 5o 

Per conto Avvenire anarchico di Pisa : San Gallo, 
Zella 20 ; Berna, A. B. 5. 

LA MARSIGLIESE 
Bellissima riproduzione artistica in colori del 

capolavoro di Gustavo Doré, stampata su carta 
di lusso, formato 5oX35 cm. , in vendita presso 
l 'Amministrazione delRisveglio, rue des Savoises, 
6, Ginevra, al prezzo di 60 cent, la copia. Venti 
copie, io franerîî contro r imborso. 

Genève. Impr. Unions Ouvrières. 


