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Congresso Anarchico Italiano 
Il Congresso anarchico italiano ha dato luogo 

a vari commenti alquanto rabbiosi, anche e so
pralut to quando vogliono parer sereni. Così, per 
esempio, un collaboratore del quotidiano socia
lista scriveva : 

I principii teoretici vennero dal Congresso rielabo
rati in sette commi proposti dal Malatcsta. Ci pare 
superfluo di insistervi. Sono le solite affermazioni 
per l'abolizione della proprietà, del governo, delle 
religioni, delle frontiere, ecc. Vaghi principii che 
possono egualmente couvenire agli uomini del X°se
colo antiCristo e del futuro XXX" secolo, ad una 
società di santi ed a una tribù di primitivi. Nulla di 
proletario, nulla cioè che convenga agli specifici bi
sogni, alla situazione del proletariato della nostra 
epoca, quale è stata formata dal regime capitalistico. 
Nulla di storico nel senso che le teorie vengano de
sunte dalle condizioni reali dell'epoca nostra e si in
spirino alle possibilità di uno sviluppo ulteriore. 

Auf! quale straripamento di scienza ! Però, 
cosa volete mai ? Chi è schiavo, non può comin
ciare che a farla solita affermazione millenaria 
di volere diventar libero. Ma la libertà, per cer
tuni , non è cosa da proletari ; lo è invece la dit
tatura. Già la borghesia stessa, non aveva voluto 
per noi semplicemente la libertà, regalandoci 
anche la sovranità per il buon peso. 

Si noti bene che anche dai socialisti di tutte le 
gradazioni era da anni ed anni che non si parla
va più di dittatura. Liebknecht padre aveva anzi 
lasciato intendere che bisognava quasi conside
rarla come uno sproposito. Ma un bel giorno, i 
dirigenti del partito bolscevico russo acciuffano 
il potere e, l en inteso, desiderano mantenervisi, 
senza avere troppe noie di controlli ed opposi
zioni. E allora invece di proclamare semplice
mente e logicamente sé stessi dittatori, annun
ciano al mondo intontito che in Russia si ha la 
dittatura del proletariato ! Espressione contrad
ditoria, ma che essendo stato usata da Marx, di
venta quanto si possa immaginare di più storico, 
scientifico, materialistico, ecc. 

Un ingenuo potrebbe chiedersi come mai su 
questa famosa dittatura non si sia mai avuto fino 
all'avvento di Lenin e compagni, non diciamo 
un volume o un opuscolo, ma almeno qualche 
articolo di rivista o di giornale ! Perchè, insom
ma, come ammettere che si fosse trascurato a 
tal punto, anche dai più dotti, puri e intransi
genti, un tanto caposaldo della dottrina ! Quanti 
articoli sulla dittatura del proletariato ci sono, 
per esempio, nelle prime venti annate dell'A
vanti!? Non siamo in grado di dare una risposta 
precisa, ma non ci meraviglieremmo se non ce 
ne fosse neppur uno. 

Per tanti anni a tutte le nostre ragioni, critiche 
o proposte, si è risposto altezzosamente con due 
parolette magiche, proprie a spiegare e giustifi
care tutto : Materialismo storico ! Si è poi dovuto 
riconoscere che gran parte di quanto dicevamo 
noi allora, benché non addottorati in scienza 
marxista, era perfettamente vero, perchè i fatti 
— sicuro, proprio loro, i fatti ! — aon venuti a 
confermare le nostre opinioni e previsioni. Ma, 
tant 'è , noi abbiamo torto anche d'aver ragione, 
come s'è incaricato di spiegarci Y Ordine nuovo 
di Torino ! 

Attualmente, benché in fatto d'idee e di pro
poste concrete sul comunismo, i socialisti siano 
più che poveri — a cominciare da Marx stesso, 
che Sorel, un luminare dal marxismo, ha dovuto 
chiedersi se era sérieusement communiste, e ve
nendo avanti fino alla stessa letteratura officiale 
bolscevica, in cui di comunismo non si trova 
gran che, rivolta com'è tutta quanta ad afferma
re anzitutto la necessità dell' accentramento e 
dell'onnipotenza statali — i nostri « scientifici » 
con tre parole ci mettono ancora subito a posto : 
Dittatura del proletariato ! 

Ecco qualche cosa che è proprio dell 'anno 1920 
e non del X" secolo antiCristo né del futuro 

XXX° ; qualche cosa di provvidenziale proprio 
in rapporto con ogni specifico bisogno d'ogni 
singolo proletario ; qualche cosa di storico nel 
senso che conviene al passato, al presente, al fu
turo, a distruggere prima, a trasformare poi, a 
progredire ancor più tardi ! 

Non si domandi però come mai in Germania, 
dove c'era più scienza marxistica e dove lo svi
luppo economico pareva più adatto a favorirvi 
una rivoluzione, finora non si è avuta ; non si 
osservi inoltre che in Russia l'opera essenzial
mente rivoluzionaria, 1' espropriazione delle 
terre, vi è stata compila pr ima che Lenin e i suoi 
amici proclamassero la dittatura, perchè tanto si 
danno di questa le definizioni più opposte. Ca
pirete bene, che quando si è costretti di consta
tare l ' impotenza della sua coercizione, allora si 
dice che dittatura significa... libertà ! 

E noi sappiamo che si è mostrata impotente 
appunto nella questirne più importante, quella 
d ' in t rodurre e di sviluppare il comunismo agra
rio. Per cui cosa r imane della dittatura ? Un 
volgare governo militare e diplomatico, il quale 
potrà pure prendere alcune grandi iniziative in 
materia d'istruzione, d'arti e d'opere pubbliche, 
come se ne è avuto l 'esempio anche durante la 
rivoluzione borghese, iniziative che però non 
avranno per finire altro valore che quello dato 
loro dalle singole realizzazioni locali. 

Si leggano bene tutte le relazioni fatte da parte 
socialista sulla Russia. La situazione si può rias
sumere così : piccola proprietà privata della ter
ra, fabbriche e banche di Stato, regime governa
tivo di guerra dai pieni poteri. In tutto questo 
niente di ben nuovo e ancor meno di comuni
smo. Certo però che è un regime ben differente 
dallo czarismo, e che può anche promettere 
molto per un ulteriore sviluppo, purché guerra 
e dittatura, due inseparabili flagelli, vengano a 
scomparire. 

Ecco perchè « le solite afférmazioni per l 'abo
lizione della proprietà, del governo, delle reli
gioni, delle frontiere, ecc. » non hanno perduto 
nulla della loro importanza ed attualità. Mentre 
la scientifica dittatura del proletariato, se intesa 
con inaudita improprietà di linguaggio nel senso 
d'un nuovo potere statale di pochi, s'è mostrata 
assolutamente impotente a realizzare il comu
nismo, 

Por gli specifici bisogni del proletariato, per 
uscire dalla triste situazione formata dal capita
lismo, per seguire il corso storico — che quella 
buon' anima di Bovio pretendeva andasse all' a
narchia —, per transire dalla schiavitù alla li
bertà, per favorire ogni ulteriore sviluppo delle 
nuove forme di convivenza sociale, con buona 
pace dei presuntuosi dottoroni del marxismo, 
ci vorrà ben altro che il solito armeggiare di po
liticanti, che si credono atti a tutto precisamente 
per non aver mai partecipato all 'opera reale di 
nessun ramo del sapere e della produzione. 

Assicurata a ciascuno l'esistenza col comuni
smo, abolito ogni sfruttamento, creato un ordi
ne di cose in cui non si possa cercare il proprio 
bene senza contribuire a quello di tutti, il lavoro 
non conoscerà altra regola e direzione che la sua 
propria. 

E già in periodo rivoluzionario, a chi affidare 
l'opera di trasformazione e di r innovamento se 
non ai più competenti in ogni singola forma del
l'attività umana e a tutti coloro che già l'eserci
tano da tempo ? Incaricare di tutto un governo, 
perchè questo poi faccia appello alle singole for
ze sociali, invece di spronarle senz'altro ad agire 
direttamente, è un volere non solo sprecar tempo 
e mezzi, ma mantenere tutta una caterva di 
gente che non lavora col pretesto di preordinare, 
dirigere e controllare il lavoro. Si hanno così 
ancora e sempre le autorità, le gerarchie, le 
classi e quindi lo sfruttamento e il dominio del
l 'uomo sull 'uomo. 

La pratica distruttiva e ricostnittiva rivoluzio

naria non può essere e non fu mai che pratica 
anarchica, perchè quando la vita si rinnova e 
sviluppa rapidamente e intensamente, non si 
può immaginare nulla di più assurdo d i e d i vo
lerla legalizzare. 

La storia e l'esperienza s'incaricano di dimo
strare ogni giorno non « la vuotezza delle teorie 
anarchiche » — come lo pretende arbitraria
mente il collaboratore dell'Avanti/ — ma l ' i n 
ganno e il danno di tutte le teorie autoritarie : 
parlamentari , statali, dittatoriali. 

Fra la Putredine borghese 
I. — / beccai laureati — / pretoriani reali — / 

ferrovieri — / beccamorti togati — Gli intellet
tuali — il canto dei barbari. 
Elegantissimo volumeedito da AntonioTrimarchi, 

Palermo, lire 3. — Per richieste accompagnate dal 
relativo importo, rivolgersi : Paolo Schicchi, Collesa
no (prov. di Palermo). 

È la prima serie di studii di demolizione di Paolo 
Schicchi, e la borghesia non esce salva dei colpi di 
piccone dello scrittore coraggioso. I democratici, 
dormentatori della... giusta misura, sentenzieranno 
che le scudisciate sono state troppo sanguinose. Via 
di lì, papaveri annacquati I 11 vostro giudizio non 
conta ; voi non sapete quante vittime hanno lasciato 
sul loro cammino tutti questi macellai di carne 
umana. Voi vivete la vita gioconda, dove non arri
vano i gemiti delle vittime ; ma coloro che vivono la 
vita agitata di perseguitati e di sfruttati, diranno che 
l'opera dello scrittore anarchico è altamente umana. 

Lo spazio breve di un giornale non ci consente di 
presentare tutti i capitoli e ci soffermiamo a quello 
che più ci ha impressionato : « I beccai laureati » ; 
perchè costoro chiamati a lenire le sofferenze fisiche 
di una parte dell' umanità, si trasformano invece 
in assasaini e in luridi strozzini senza contare poi, 
che in quanto a scienza professionale ne sanno meno 
dei ciechi. 

Una sera trovandomi a cena in compagnia di 
diversi dottori all'ospedale S. Giacomo di Roma, un 
giovane dottore laureato all'Università di Vienna, 
raccontava di uno dei tanti beccai laureati, un ame
ricano il quale tre mesi l'anno girava in lungo ed in 
largo l'Europa, fermandosi nelle principali Univer
sità, dove a forza di quattrini otteneva diplomi e 
chincaglierie del genere. 

■ Così il furbo americano, tornato in patria, potè 
appendere alle pareti del suo gabinetto tutta quella 
roba, che all'occhio dei grulli lo faceva apparire un 
gigante della scienza medica, laddove si trattava di 
un pigmeo. 

Non parlo poi dei medici militari. Ne ricordo uno 
che ho conosciuto a Geraci Marina, un certo Vincenzo 
Vitale, ch'era un vero beccaio. Durante la mia per
manenza in quel distaccamento, mi chiamò come 
assistente di sanità. Una mattinasi presentò per la 
visita un soldato sifilitico ; egli lo visitò e gli osservò 
che le macchie del petto erano orticaria e le placche 
della gola dongillite. Gli prescrisse quindi una purga 
e lo mandò via. Lo rividi dopo al deposito con la 
faccia purulenta in attesa di provvedimenti. È 
superfluo dire che spesso gli asini assassini sono 
economicamente più fortunati. 

L'autore, avendo tolto per la seconda edizione del 
« Contadino e la questione sociale », il « Canto dei 
barbari », ne ha fatto un capitolo in questa raccolta 
ampliandolo. 

A me sembra che questo canto racchiuda tutto il 
pensiero filosofico dell'Anticristo nietzscheano. 

Al compagno, che ci promette altri lavori di simil 
genere, vada l'affettuoso saluto dei compagni. 

Palermo, Luglio 1920. N. N. 

Lavoratori, non dimenticate le vittime 
dei moti insurrezionali, le famiglie degli 
eroi della nostra guerra ! 



2 IL RISVEGLIO 

Il governo dei migliori 
Le ragioni che sogliono essere addotte dai socia

listi statali in favore di una dittatura, si trovano 
già esposte nella Filosofia della Rivoluzione, di 
Giuseppe Ferrari (Londra, agosto 1851), e noi 
crediamo utile riprodurle qui per approfondire 
sempre più il dibattito. Eccole : 

...L'avvenimento del proletario deve esser 
confidato ad uomini che si separino dall'antica 
tradizione, che non possono trovarvi addentellato 
o ritirate, ricordanze o seduzioni. Quindi il regno 
del popolo, il governo del popolo. In questo 
senso possiamo dire che il governo decade come 
lo Stato. Non è più il dominio sacerdotale o feu
dale.: non deve esser più il dominio del ricco 
che difende il ricco contro il popolo, e che si 
fonda sulla impostura del prete e sulla forza del 
soldato; dev'essere un'amministrazione: non 
dev'essere governo d'altri su noi, ma governo di 
noi per mezzo di noi ; dev'essere, come si dice 
in Inghilterra, un self-government, un popolo sè-
reggente. 

Un problema si presenta : se il governo del 
popolo deve non esser dominio, dove troverà la 
forza di dominare la reazione de' ricchi ? Se è 
debole, sarà vinto ; se vuol esser forte e atterrire 
i suoi nemici, sarà un nuovo dominio, sarà una 
imitazione dell'antico governo. Sembra che l'av
venire dipenda dalla soluzione di questo proble
ma : traduciamolo in altri termini : ci si diman
da : come volete abbattere il governo dei ricchi 
se non imitate il loro governare ? come volete 
ginngere al governo del popolo con un governo 
che imiti i ricchi? Il che torna lo stesso che il 
dire: volete la pace e vi servite della guerra? 
volete la libertà e tiranneggiate? volete l'egua
glianza e punite? Rispondo: noi siamo qui in 
presenza di un dilemma critico eterno. Guai se 
si vuole sciogliere colla metafisica. Risognerà 
transire alla libertà di tutti colla libertà di tutti, 
compresi i ricchi, compresa la loro clientela, 
compreso il governo che si vuol abbattere. Quindi 
interdetto al governo del popolo d'imitare la 
Convenzione all' interno, vietato alla Francia d'i
mitare la propaganda armata di Napoleone, vie
tato allo Stato d'imporre l'educazione pubblica, 
un'istruzione determinata, un livello alle fortu
ne, una repressione alle leghe de'ricchi, de' preti, 
de' retrogradi ; quindi l'antica società ricostrutta 
a nome della libertà di tutti; e nel fatto non 
esprimeva essa la libertà di tutti nel sistema 
feudale e teocratico ? No, non si transisce mai 
logicamente dal passato all'avvenire, dal male al 
bene ; il progresso è moto, è alterazione, è di
ventare, è essere e non essere ad un tempo ; il 
progresso condurrà alla pace colla guerra, all'e
guaglianza colla dominazione : contraddittorio 
come ogni cosa dovrà essere il transito dal go
verno dei ricchi al governo di tutti. Se non do
vesse esser contraddittorio, non dovrebbe appa
rire, dovremmo disperare dell' umanità. E la 
contraddizione sarà vinta e prodotta ad un tempo 
dal fatto; il progresso sarà positivo ; la necessità 
di resistere agli uni; di favorire gli altri, di far 
regnare un'idea, di morire se non regna, forme
ranno a poco a poco quel governo de' migliori 
che sarebbe un sogno metafisico se noi volessi
mo tracciarne le regole a priori, dovendo esso 
uscire dai sentimenti e dalla vita che si rivela, 
ma che non è rivelala. (Voi. II, pag. 230-32). 

Ferrari comincia dunque con lo stabilire che 
governo e Stato devono decadere, per far posto 
ad un'amministrazione, che « non dev'essere 
governo d'altri sn noi, ma governo di noi per 
mezzo di noi ». Ora, governarsi da sé, vuol dire 
non aver più governo, realizzare insomma l'a
narchia. Ma per giungere a tanto ci sarà un pe
riodo transitorio, per il quale anche Ferrari pare 
consideri come essenziale sopratutto l'opera d'un 
governo. Ed in ciò sta appunto, secondo noi, 
l'errore. 

Non lo, si ripeterà mai abbastanza. L'azione 
rivoluzionaria contro i ricchi, o sarà azione di
retta di popolo, o non sarà. Nulla di più perico
loso, sopratutto in tempo di rivoluzione, che di 
fare assegnamento su di un governo. 

La libertà di dominare e di sfruttare, ed anche 
di cospirare a nostro danno, dei ricchi, viene 
tanto più soppressa quanto più è completa l'e
spropriazione delle loro ricchezze, pel fatto che 
ciascuno, messo cosi in possibilità di lavorare 
per proprio conio, non vorrà più farlo per conto 
d'altri, e mentre il povero non avrà più bisogno 
di vendersi, al borghese mancheranno i mezzi di 
tutto comprare, braccia, intelligenze, forze e cose 
d'ogni natura. 

In quanto alla repressione delle leghe dei re
trogradi, quale migliore sorveglianza di quella 
di tutta la massa, ben più estesa, completa, ar
mata, pronta ed efficace d'una vigilanza polizie
sca qualsiasi ! 

Non è difficile comprendere che la rivoluzione 
dura e si sviluppa sopratutto per l'interessa
mento generale alla cosa pubblica, perchè sol
tanto grazie ad esso si hanno tutte quelle realiz
zazioni e trasformazioni rapide che rendono im
possibile il ritorno all'antico. Una dittatura potrà 
emanare quanti decreti vuole: si tratterà pur 
sempre di farli eseguire ed in tempo. Chi oserà 
pretendere che i funzionari d'un potere centrale 
potranno meglio provvedere ai bisogni d'ogni 
singola località, .conoscere i pericoli che vi si 
corrono, soffoca.ivi i tentativi reazionari, orga
nizzarvi gli elementi migliori, di quel che non 
lo si possa fare sul posto stesso e direttamente 
da quanti si sentono rivoluzionari ? 

Ferrari scriveva sotto l'impressione della ri
voluzione del 18/48, fallita e vero anche per insi
pienza e ridicola tolleranza degli uomini al go
verno ; ma è bene rilevare che se si mostrarono 
eccessivamente corrivi coi cospiratori reazionari, 
perseguitarono e massacrarono invece feroce
mente i popolani ribelli. Dunque perdettero la 
rivoluzione non per amore ma in odio alla 
libertà. 

Nessuno ha mai preteso negare la contraddi
zione propria ad ogni rivoluzione, che comincia 
con l'aggravare quella situazione che pretende 
migliorare. E' del resto quanto avviene anche 
con un semplice sciopero, che aumenta, mentre 
dura, quella miseria che gli scioperanti intendo
no diminuire. Rivoluzione è crisi che prima di 
diventare ed apparire salutare è causa di mag
giori sofferenze per la società malata. Son queste 
cose che noi abbiamo anzi ripetuto per molti 
anni, polemizzando con parecchi tra i riformisti 
trasformati oggi in partigiani della dittatura ri
voluzionaria. 

Ma la contraddizione dovrà pur essere final
mente vinta dal fatto, e la divergenza sta preci
samente nel sapere se lo sarà per fatto di gover
no, di Stato, di dittatura o per fatto di popolo o 
proletariato. Ferrari accenna ad un governo dei 
migliori, a cui si dovrebbe giungere a poco a 
poco, e di cui non si possono tracciare le regole 
a priori senza smarrirsi nella metafisica. I nostri 
neo-comunisti si proclamano da se senz' altro i 
migliori ed hanno già stabilito non poche regole 
pei loro futuri organi di comando. 

In quanto a noi, constatando che il movimento 
storico attraverso le sue contraddizioni ha finito 
per darci quasi sempre un governo dei peggiori, 
duriamo fatica a credere a quello dei migliori. A 
meno che Ferrari non voglia semplicemente dire 
che in tutti i rami delle attività umane, liberati 
finalmente dal governo politico a mezzo del gen
darme, le influenze maggiori saranno esercitate 
dai più competenti a vantaggio della società in
tera, senza più possibilità di dominazione 0 
sfruttamento. Ma in tal caso, non si tratterebbe 
più di veri e propri governanti nel senso preciso 
che ha avuto finora tale parola. 

Ritornando alle contraddizioni che Ferrari 
eccelle a far risaltare in tutta la sua opera, sarà 
bene avvertire che non bisognerebbe però farne 
una teoria comoda per quanti volessero scusare 
le peggiori incoerenze, le più sfacciate palinodie 
o magari i più infami tradimenti. Il rivoluziona
rio è appunto l'individuo che cerca di vincere il 
maggior numero possibile di contraddizioni, e 
la ribellione non è altro insomma che il tentativo 
violento di sottrarci a un regime che contraddice 
le nostre migliori aspirazioni, per poter vivere 
conformandoci ad esse. 

L'opera rivoluzionaria si prosegue dunque col 
scemare e sopprimere man mano le contraddi
zioni subite sotto il vecchio regime, e in fondo 
in fondo in tutta quell'opera di legittima difesa 
e propaganda cui accenna il Ferrari, noi non 
scorgiamo nessuna contraddizione. Essa ci ap
pare soltanto insufficiente, ed è naturale che lo 
sia al nostro punto di vista anarchico. 

Un governo è sempre qualcosa di pericoloso, 
e lo diventa tanto più quando si cerca anticipa
tamente di giustificare tutto ciò che sta per fare 
di bene o di male. Se gli si riconosce il diritto 
incondizionato di menomare ogni libertà, chi ci 
garantisce che se ne servirà soltanto contro i 
malvagi disegni dei ricchi., e non contro qual
siasi opposizione da parte pure dei poveri, anche 
se pienamente giustificata? 

Il ragionamento di Ferrari non fa una grinza 
in quanto si applichi ai fautori del vecchio re
gime, e rappresenta un'esauriente risposta anti
cipata a tutte le sciocchezze della stampa bor

ghese contro la « tirannia bolscevica » e il resto. 
Noi però dobbiamo riflettere che, quando si 

tratta di rinnovare tutto un mondo, bisogna in 
primo luogo guardarsi crai fare di tale rinnova
mento il monopolio d'un partito. Sarebbe osta
colare invece d'agevolare le soluzioni, restringe
re invece d'allargare il movimento, diminuirne 
invece di accrescerne le forze. 

Ricordiamoci che la Rivoluzione francese de
cadde e fu st.rangolota quando sezioni e clubs 
vennero diserlati, quando la pressione continua 
d'iniziativa diretta della massa non si fecero 
più sentire. Affidarsi ad un governo, anche se 
presupposto dei migliori, è fatale traviamento, 
perchè i pochi che lo compongono, fossero pure 
uomini di forze e capacità eccezionali, non po
tranno farle valere che sotto la spinta e con la 
cooperazione delle moltitudini. 

A cosa rimerebbe, del resto, la tanto celebrata 
frase marxista che l'emancipazione dei lavoratori 
dev'essere opera dei lavoratori stessi, se poi in 
realtà non lo fosse che dei loro dittatori ? • 

In conclusione, pur prevedendo certe inevita
bili contraddizioni, come dovremo insomma 
mirare a farle scomparire nel più.breve termine 
possibile, è logico che le combattiamo fin d'ora 
tra la massa, perchè non sia condotta ad accet
tarle come benefiche,provvidenziali, rispondenti 
ai nostri stessi principii, ma si proponga netta
mente d'estirparle, e ne cerchi subito il modo 
e l'occasione. 

Guerra, dittatura, violenza, anche se non deb
bano cessare immediatamente col prorompere 
della Rivoluzione, questa, a meno di tradire sé 
slessa, non può che condannarle, poiché la sua 
ragione d'essere sta appunto nel non averle po
tuto tollerare più a lungo e nella decisa volontà 
di sopprimerle ad ogni costo. 
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Ai Repubblicani 
Da an libro di gran valore Nouvelle Orga

nisation de la République, scritto da un 
repubblicano federalista, stralciamo questo 
brano che spiega appunto perchè la rivolu
zione non debba fermarsi alla repubblica, ma 
procedere oltre verso l'anarchia, benché Le-
verdays stesso più innanzi si schermisca dal 
voler tirare le conclusioni logiche delle sue 
premesse. 

I destini delle Società come degli individui 
non si compiono guari coi mezzi che lo spirito 
ha potuto concepire. Si finisce con l'esaurirsi 
alla ricerca delle soluzioni false per evitare di 
giungere alla conclusione razionale ; nondimeno 
la storia, per la propria via, moveva alla vera so
luzione. Se il suo modo non ha nulla di comune 
con la marcia della logica, i suoi risultati però 
non potrebbero contraddire qnelli della ragione. 
Cosi noi la vediamo oggi intenta, malgrado tutte 
le opposizioni, a spazzar via le dinastie. 

E' certamente un gran passo. 
E' un gran passo il giungere ad-eliminare con 

la monarchia quelle considerazioni assoluta
mente personali che predominano volontieri, per 
disgrazia dei loro sudditi, nella politica delle te
ste coronate. Sopprimere un intero ordine d'in
fluenze non meno miserabili che funeste, che si 
manifestano già troppo, in seno alle famiglie, 
ma che non dovrebbero mai estendersi fino a 
compromettere la vita dei popoli, non è un me
diocre risultato. E' veramente troppo ingiurioso 
perla dignità delle nazioni che la loro sorte di
penda dai capricci, che vanno abitualmente in 
prima linea nei consigli dei principi. E', per 
esempio, vergognoso e lamentevole che la pas
sione d'una donna determini le calamità d'una 
guerra di Sette anni 0 precipiti la catastrofe del 
1870, come un sasso fa la valanga. 

E' molto lo scartare finalmente le influenze di 
tale natura, che hanno avuto tanta parte fino ad 
oggi nel martirologio delle nazioni. E' molto e 
non è basta. 

Perchè sarebbe vano il lusingarsi che la sosti
tuzione della Repubblica alla Monarchia sia per 
sé stessa sufficiente ad estirpare radicalmente gli 
abusi che si rimproverano a quest'ultima. Giù-
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dichiamo le cose da un punto di vista più elevato 
di quello d'un gretto Giacobinismo retrogrado ; 
quale rimprovero insomma vien mosso alla Mo
narchia ? La si accusa giustamente di mettere le 
vedute personali del Monarca al posto dell'inte
resse dei popoli. Ma questa sostituzione dell'in
teresse particolare all'utile generale è proprio 
esclusivamente il fatto delle istituzioni monar
chiche ? 

Le pretese delle caste o delle classi che deten
gono il potere son forse meno abusive delle am
bizioni degli individui ? Le passioni delle oligar
chie son forse meno egoiste o meno sfrenate ? 
Usar male della potenza quando la si possiede, 
non sarebbe un istinto inerente al fondo stesso 
dell'umana natura ? Lo stabilimento della Repub
blica non toglierà questo abuso. E' il grande di
singanno che serba dopo tanti altri a'suoi devoti, 
se ne ha che siano sinceri. 

Là dove c'ènn Governo, si può ritenere inevi
tabile che l'interesse più o meno limitato di 
coloro che governano si sostituisca al bisogno 
reale dell'armento governato. La Monarchia non 
& sotto questo rapporto che il tipo della serie 
governativa. E. Leverdays (i 

Ordine divino e ordine sociale 
La tesi prediletta dei teologi sui rapporti in

trinseci ed inviolabili dell' ordine sociale e del
l'ordine sovranaturale va rovesciata di pianta. 
In luogo di affermare, che la vita morale e 
sociale dell' Umanità sarebbe impossibile, se non 
venisse governata dalle credenze o dottrine sovra
naturali ; bisogna dire all'opposto, che quella 
non sarebbe in alcun modo possibile, se dipen
desse veramente da queste. Perocché il fonda
mento di tutto l'ordine sovranaturale e rivelato 
« il concetto di Dio. Ora ciascuna religione for
masi di Dio un concetto particolare, suo proprio, 
che generalmente è la negazione o il contraposto 
del concetto che sene formano le altre; e quindi 
i sistemi teologici ne porgono lo spettacslo, 
parte ridicolo e parte atroce, d'una perpetua ed 
implacabile guerra degli Dei. Così il Dio dei 
cristiani faceva consistere la virtù e la santità 
nell'esterminio del Dio dei gentili e dei mao
mettani ; e questo nell'esterminio di quello. Il 
Dio dei cattolici ha in orrore il Dio dei prote
stanti, e questo ne lo ricambia di gran cuore. 
Concepite adunque possibile, se vi basta l'animo, 
un ordine sociale fondato in qualche concetto 
positivo e dogmatico di Dio ! Concepite possibile 
un'unione, una fratellanza, una solidarietà qua
lunque fra popoli, che in capo a tutte le leggi, 
a tutti i doveri pongono l'obbedienza a Dio, e 
ciascuno dei quali si finge un Dio a modo suo, e 
lo fa parlare a seconda delle idee e delle passioni, 
dei bisogni e degli interessi, dei capricci e dei 
pregiudizi, da cui è dominato ! Sarebbe tanto 
possibile una società fra queste genti, quanto fra 
cani e gatti, fra lupi ed agnelli. 

E non istate ad opporci il fatto dell'Europa 
civile dei nostri tempi, ove ad onta delle molte 
e diverse e nemiche religioni vivono pure i po
poli in società ed in commercio scambievole di 
beni e di pensieri, di desideri e d'affetti. — L'e
sempio non vale; poiché l'Europa moderna è 
cristiana, se volete, di nome, e non già di fatto. 
Ora è egli giusto, chiederemo anche noi con 
Carlo Fauvety, di confondere la società presente 
con una religione, e di chiamare cristiana una 
cultura puramente civile ? Come si possono mai 
attribuire alla chiesa i progressi d'una società, la 
quale non si è potuta costituire se non a patto 
di affrancarsi dalla chiesa? Che v'ha egli dunque 
di esclusivamente cristiano in ciò che costituisce 
la civiltà dell'occidente? E' l'industria ? la scien
za ? l'arte ? l'amministrazione ? la guerra ? la le
gislatura ? In tutte queste funzioni dell'attività 
umana non v'ha più nulla, che rechi l'impronta 
teologica del cristianesimo; ne si possono con
fondere insieme due cose cotanto distinte, come 
la civiltà e la rivelazione, ciò che cammina e ciò 
che è immobile, ciò che è della terra e ciò che è 
del cielo. 

Ma l'esempio, che farebbe al nostro caso, è 
quello de' sei primi secoli dell'era moderna,, 
cioè la fondazione del cristianesimo ; e quello 
dei secoli X"XV°, cioè la propagazione dell' isla
mismo in Europa ; e quello più recente ancora 
del XV° e XVI", cioè lo stabilimento del prote
stantesimo. Vedete che relazioni passavano fra i 
gentili e i cristiani, frai cristiani ed i turchi, fra 
i cattolici ed i protestanti : vedete se era quella 
una società d'uomini, o non piuttosto un campo 
di fiere, dove non era possibile un po' di tregua 
■e di pace se non quando una razza o una setta 

aveva compita la strage della setta o razza nemi
ca ! Ecco l'ordine sociale, di cui solo possono 
divenir madri le religioni, che si dicono rivelate 
da Dio. Oh ! l'Umanità ne ha già fatto troppo 
lungo e doloroso esperimento; ed ha imparato, 
a prezzo di ineffabili patimenti, che il preteso 
ordine, per cui s'invoca la necessità d'una rive
lazione divina, non è e non può essere chi il re
gno del privilegio, dell'iniquità, del despctismo ; 
il regno dei preti su le coscienze, dei re su le 
nazioni, dei signori sui popoli, dei ricchi sui po
veri ; il regno della grandezza, dell'impunità, 
della felicità dei pochi su la miseria, l'oppressio
ne, la barbarie, la morte delle moltitudini. Ma 
questo regno infame, quest'ordine esecrato ha 
oggimai perduto ogni prestigio d'autorità su le 
menti e sui cuori delle nazioni civili, e non tar
derà a perdere ogni resto di ingerenza nelle loro 
instituzioni politiche e sociali. Allora, e solo al
lora potremo salutare il vero ordine, il regno 
felice della libertà. Ausonio Franchi )i8G/|). 

MANROVESCI E BATTIMANI 
Cose a posto. 

Leggiamo in un articolo di fondo di Li
bera Stampa, quotidiano socialista ticinese : 

Fino a ieri la concezione anarchica rimase un'a
strazione filosofica ; anche perchè gli anarchici non 
avrebbero potuto agire diversamente se di proposito 
avessero deciso di astrarre da ogni realtà pratica. Gli 
anarchici son pregati di considerare quanto essi stessi 
abbiano ritardato l'evoluzione dello spirito pubblico 
verso la loro dottrina col solo fatto di essersi ostinati 
ad appartarsi — con l'astensionismo — dal cozzo fra 
le varie correnti d'idee. 

Ebbene no, la concezione anarchica ha 
dato luogo ad una continua azione e non è 
rimasta una semplice astrazione lìlosofìca, 
come lo si pretende a torto. Anziché 
« astrarre da ogni realtà pratica », sono gli 
anarchici che preconizzando l'azione diretta 
collettiva e individuale in opposizione alle 
vane schermaglie parlamentari, hanno sem
pre richiamato le masse alle neeessità rivo
luzionarie. 

Il nostro astensiofìismo, poi, fu unica
mente elettorale, e non abbiamo mai sfug
gito nessun cozzo d'idee e di forze, tutt 'altro. 
A prova l'accusa che ci fu così spesso mossa 
d'andare a cozzar nei muri . Per lunghi de
cenni, sopratutto nell 'Europa occidentale, 
fummo anzi i soli a denunciare l ' inganno 
della legalità borghese ed a preconizzare 
l ' insurrezione armata contro di essa. Allora 
i cosidetti scientifici ci trattavano, d'accordo 
coi peggiori forcaioli, di visionari, mistici, 
pazzi, delinquenti . . . e chi più ne ha he metta. 
La parte da noi avuta nel movimento socia
lista fu indiscutibilmente assai utile, anche 
se insufficiente da sola. Tanto per la verità. 

Noi possiamo oggi rileggere tutto quanto 
gli anarchici son venuti pubblicando da 
Bakunin in poi, senza doverne arrossire. 
Qualche errore di valutazione d'uomini, di 
cose e d'eventi l 'abbiamo certamente com
messo anche noi ; ma furono appunto l'a
stensionismo e la negazione dello Stato che 
ci mantennero sempre sulla dritta strada e 
ci salvarono da un ridicolo confusionismo, 
dal quale il socialismo schedaiuolo non ha 
ancora riuscito a liberarsi, malgrado abbia 
mutato di tanto il suo linguaggio. 

Intanto coustatiamo che la terza Interna
zionale, al pari della seconda, ha di nuovo 
decretato la... camicia di forza elezionista. 
Ed è naturale per chi non vede nella rivolu
zione che un nuovo regime statale, una 
nuova dittatura, un nuovo asservimento 
delle masse a un gruppo di politicanti ! 

Oh ! miracolosa scheda senza di cui non 
si può essere comunista né internazionalista ! 

La guer ra in Polonia. 
La guerra è pur sempre la guerra, ed è 

raro che ne possa risultare qualcosa di buo
no. Oggi, poi, la situazione è più tragica che 
mai. Da una parte, non si può che augurare 
la vittoria degli eserciti russ i ; dall 'al tra, 
come non riflettere tristamente alle miserri
me condizioni delle popolazioni polacche, 
che da sei anni vedono passare e ripassare 

eserciti invasori, i quali si pretendono tutti 
liberatori, forse perchè liberano il paese an
che da quel poco che han dovuto lasciare i 
patriotti in fuga ! Si entusiasmi chi vuole di 
una vittoria militare ! Noi non possiamo a 
meno di pensare di che lagrime grondi e di 
che sangue, anche se ottenuta da eserciti 
rossi ! i 

La guerra, checché se ne dica, non può 
che nuocere alla rivoluzione. E l'Intesa, col 
mantenere la Russia in istato di continue 
ostilità, anche se ha visto successivamente 
battuti tutti gli eserciti da lei appoggiati, ar
mati e pagati, non si può ancor dire che non 
sia riuscita nella sua opera di reazione. 
Tutte le forze e tutti i mezzi che si costrinsero 
i russi a dare alla distruzione e al massacro, 
vennero tolti all ' immensa opera di trasfor
mazione rivoluzionaria, non dimentichia
molo. Il perdurare quindi d'un potere mili
tare, la cui importanza diventa sempre mag
giore, e sopratutto gli odii, le ferocità e gli 
orrori che accompagnano qualsiasi guerra, 
sono ben lungi dal servire allo sviluppo delle 
pratiche e dei sentimenti di solidarietà, di 
mutuo appoggio, di fratellanza, sui quali 
deve poter contare anzitutto ogni grande 
r innovamento sociale. 

E' possibile che i lavoratori francesi e in
glesi non sentano tutto il peso della respon
sabilità d'aver lasciato che i loro governi 
continuassero subdolamente nell 'opera di 
morte? Avessero pur fatto soltanto quel poco 
che hanno fatto i proletari italiani, le cose 
sarebbero andate ben altrimenti. Perchè, è 
inutile farsi delle illusioni, in ogni guerra, 
in tutte le guerre, perdono vincitori e vinti, 
quando non si tratti proprio d'uno scontro 
che metta unicamente di fronte da una parte 
tutti oppressi e dall'altra tutti oppressori. Ma 
in Polonia sono pur sempre in grandissima 
maggioranza proletari che si scannano tra 
di loro ! 

Ah ! maledetta la guerra ! 
Libertà del lavoro. 

Il Comitato centrale del Partito comunista 
russo ha fatto la seguente dichiarazione : 

Il regime socialista ripudia categoricamente il 
principio della « libertà del lavoro », proprio TR re
gime capitalista liberale, principio che, nella società 
borghese, rappresenta la libertà pei pochi di sfruttare 
i molti, e la libertà pei molti d'essere sfruttati. 

Nulla di più equivoco d'una simile frase. 
La libertà borghese del lavoro è una spudo
rata menzogna ed è bene dirlo e dimostrarlo, 
ma fìngere quasi di credervi per avere il 
pretesto di concludere pressapoco cosi : Noi 
non vogliamo di questa libertà... e neppure 
di quella che fosse tale davvero ! — èu r i me
schino trucco da meschinissimi politicanti. 

Dunque parliamo chiaro. Per avere la li
bertà di lavorare bisogna averne i mezzi ; 
ora i mezzi di produzione essendo mono
polio dei capitalisti, i proletari non sono la
voratori liberi ma schiavi. E' uua verità lam
pante che la libertà di fare una data cosa 
presuppone anzitutto la libera disposizione 
dei mezzi richiesti all'uopo ; in loro man
canza, non la si può fare liberamente, ma solo 
servilmente, alla dipendenza di chi li ha 
usurpati a suo profìtto. Dunque la libertà 
del lavoro non è niente affatto un principio 
proprio al regime capitalista più o meno li
berale, che è basato anzi sul lavoro forzato. 
Non vediamo proprio che interesse ci sia, per 
socialisti sinceri, a tentare di complicare una 
questione tanto semplice e chiara. 

Il capitalismo è negazione della libertà del 
lavoro, e il socialismo non può esserne in
vece che affermazione, col rendere a tutti i 
lavoratori il possesso di terre, macchine, 
materie prime, di quanto insomma serve a 
creare tutte le cose utili alla vita. Se il Partito 
comunista russo nega veramente la libertà 
del lavoro — e non fa un semplice giuoco di 
parole, oh ! quanto <c scientifics » ! — nega 
dunque una delle basi fondamentali del so
cialismo, senza di cui diventa proprio in
comprensibile. 

■ 
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Gli alti prezzi 
Buon i p ro le t a r i , paz ien t i , u t i l i e bas tona t i , 

ud i t e , u d i t e : 
Certamente non è un disegno di legge che possa 

arrivare alla radice del problema, rimovendo mira
colosamente le cause complesse e profonde del caro-
vivere. Il costo della vita sale incessantemente, 
meccanicamente, mettendo normalmente in gioco 
l'equilibrio dei bilanci familiari ed accentuando il 
malessere sociale. IL fenomeno dipende da fattori 
economici sui quali si è largamente e vanamente 
discusso ; fattori d'ordine internazionale e d'ordine 
nazionale cho fanno parte delle conseguenze della 
guerra come dei tardivi e faticosi assetti di pace. 

L'Italia è, tra i paesi vittoriosi, uno dei più dura-
' mente colpiti, per la sua minore ricchezza, per la 

frequenza delle crisi interne, per la indecisione delle 
direttive economiche e politiche che le impediscono 
di destreggiarsi con miglior senso di difesa nella 
gara degli egoismi internazionali più avidi e più 
agguerriti. 

Chi parla così ? È il democratico Secolo, 
grande interventista, che finisce col confes
sare come i... vantaggi della guerra si ri
solvano in una situazione, che si potrebbe 
ben definire disperata. E infatti continua 
così : 

Alle cause d'ordine generale si aggiungono, com'è 
noto, cause particolari provenienti da una deficente 
disciplina sociale che crea insieme l'illusione degli 
alti salari e la febbre devastatrice della speculazione, 
febbre che non si limita alla funzione parassitaria 
dell'intermediarismo, ma comincia, come ha detto 
l'on. Reina, dal fabbricante, per giungere all'ultimo 
venditore. La gara dei profìtti esosi e delle illecite 
speculazioni entra dunque per la sua parte nella 
crescente, insopportabile ascesa dei prezzi. 

Deficente disciplina sociale ! Che burla 
atroce ! A fondamento dell 'ordine economi
co, sta o non sta la concorrenza sfrenata, 
con la corsa ai profitti personali ottenuti 
con la frode più o meno aperta, con l ' idea 
sempre ben precisa di dare il meno per ti
rare il più possibile, con la massima esclu
siva di Guizot : Arricchitevi ! 

Per quale miracolo il più feroce egoismo 
dovrebbe ad un tratto mutarsi in squisita 
solidarietà, sopratutto dopo le colossali truffe 
avute con la guerra ! 

Rimedio continuando a regnare il capi
talismo non ce n'è, ed il Secolo, pur non 
facendone l'esplicita confessione, lo avverte 
benissimo : 

Praticamente l'impostazione del « non comprare », 
risente del suo semplicismo, poiché il « non com
prare » potrebbe equivalere al « non produrre », con 
le conseguenze economiche e sociali facilmente pre
vedibili. Non fare spese superflue ; boicottare gli 
articoli di lusso ; tale potrebbe essere l'impostazione 
di una utile disciplina di difesa dei consumatori. Ma 
il nostro paese ha bisogno di aumentare la produ
zione per arricchire, in concorso con l'invocata 
diminuzione del consumo interno, i filoni dell'espor
tazione, ed elevare cosi il credito italiano all'estero. 
Senonchè nella ferita economica mondiale del dopo
guerra, la nostra esportazione potrebbe trovare negli 
altri paesi l'ostacolo di quelle stesse barriere di par
simonia e di economia dei consumi che noi ten
tiamo, senza riuscirci, di innalzare a difesa e miglio
ramento dei fragili equilibri della vita economica 
nazionale. 

Gira e rigira, si finisce dunque col dire 
che non solo le cose non vanno, ma che 
non è facile scoprire come potrebbero an
dare ! Eppure il rimedio e' è e sta precisa
mente in una rivoluzione che trasformi 
l'economia sociale in modo che nessuno 
non possa più vivere dei frutti del mal di 
tutti e che l 'interesse particolare s'armonizzi 
con quello generale, grazie al possesso e al 
godimento comune d'ogni bene. Sicuro, ci 
vuole proprio il comunismo ! 

LA NOSTRA SERATA 
GINEVRA. — La nostra serata del 24 scorso Luglio 

ha avuto un ottimo esito. Noi ringraziamo sentita
mente il valente artista Pozzo, la compagna Donelli 
e tutti quanti prestarono il loro gentile concorso. 
Ecco il risultato finanziario : 

Entrate: biglietti d'ingresso 208, tombola i38, 
frutta e libreria 43,io. Totale, fr. 389,10. 

Uscite : sala 88, permesso del ballo e diritto dei 
poveri 17,05, spese diverse 19,15, pere i5. Totale, 
fr. 139,80. 

Utile, netto, fr. 2/19,3o. 

Corrispondenze 
GINEVRA: — Rendiconto finanziario della serrata 

degli operai dell'edilizia, dal 1° aprile al 3o giugno : 
Entrate : 

Dalla cassa centrale della Federazione Fr. 26,100 — 
Ricavato delle liste di sottoscrizione i,4gg 5o 
Ricavato delle quote ordinarie 2,398 80 
Ricavalo delle quote straordinarie 2,io4 85 
Sindacati locali e compagni isolati 1,111 5o 
Utile della serata alle Eaux-Vivcs 828 — 
Utile della festa campestre al Petit-Lancy 720 — 
In cassa al i° aprile 173 42 

Tolale delle entrate Fr. 34,g36 07 
Uscite : 

Sussidii agli scioperanti Fr. 2i,53g 80 
Ai piltori-gessalori prima della serrata i44 — 
Dopo l'entrata nella Federazione io,005 — 
Per viaggi agli scioperanti 372 55 
Affissi, affissione, propaganda 209 95 
Cancelleria e spese diverse 211 55 
Spese giudiziarie 32 5o 

Totale delle uscite Fr. 33,175 35 
Rimanenza in cassa, fr. 1760 72. 

USTER. — Avendo alcuni reparti di operai della 
ditta Paul Siegrist, chiesto un minimo aumento di 
salario, che venne cinicamente rifiutato, il nostro 
Segretario dell'organizzazione tessile invitò tutti gli 
operai di detto opificio a scioperare per solidarietà, e 
tutti risposero : Presente ! Eccettuati pochi crumiri, 
metà dei quali appartenevano alla lega gialla. Quattro 
ragazze italiane, inscritte a questa, però non vollero 
tradire e furono con noi. Dopo 5 giorni di lotta, vista 
la nostra compattezza, il padrone pensò bene di dare 
completa soddisfazione alle richieste fatte. 

Alla vigilia di stipulare il concordato, il così tanto 
vantato Segretariato Bonomelliano, sicuro della sua 
influenza sulle cattoliche italiane, fece leggere dal 
pulpito una lettera del Vescovo che dichiarava la 
scomunica alle scioperanti cattoliche credendo d'im
paurirle e staccarle da noi al momento propizio della 
decisione. Ma questa volta il burlone rimase deluso 
e l'indignazione delle buone cattoliche fu tale, che 
se avessero avuto il passo libero, sarebbero uscite di 
chiesa, affermando che coi diritti del lavoro la reli
gione non c'entra. 

Ed ora mi permetto di rivolgere una parola a 
queste compagne di lavoro : Quando noi sovversivi 
combattiamo oggettivamente la religione, la combat
tiamo appunto perchè i suoi difensori sono e furono 
in tutti i tempi, i più accesi nemici degli oppressi. Si 
pensi che nelle Provincie e regioni d'Italia ove pre
domina il prete, c'è più ignoranza, e quindi più 
miseria e schiavitù. 

Tre anni fa il corrispondente di Uster scriveva sul 
foglio La Patria che invidiava i miseri sofferenti. E 
chi gli impedisce di poter soffrire ? È soltanto il 
godere che è privilegio concesso a pochi in terra. 

Complimenti, del resto, al Reverendo che (forse 
incoscientemente) con questa sua recentissima azione 
a favore dei padroni ha reso un buon servizio alla 
causa sovversiva, perchè parecchi hanno finalmente 
aperto gli occhi. Un tessitore. 

W.EDENSWIL. — Da lungo si stava lavorando per 
formare una Biblioteca popolare che, coll'aiuto dei 
libri rimasti del vecchio C. S. S., non costava molto 
a ricostituire, se si fosse trovato prima il locale. 

Finalmente possiamo avvertire la colonia di lingua 
italiana di Wœdenswil Je dintorni, che col i5 c m . 
la detta Biblioteca è stata aperta al Ristorante Bier-
quelle(sala piccola) e la distribuzione dei libri vi sarà 
nei seguenti giorni : le domeniche mattine dalle io 
aUe 12 ed i mercoledì sera dalle 8 alle io. I libri 
saranno dati gratis, per un tempo che il bibliotecario 
stabilirà. Si fa calda raccomandazione ai detentori di 
libri del vecchio C. S. S. a volerli restituire. Quanto 
prima si farà una gita campestre con musica, prò 
Biblioteca. Si spera in un numeroso concorso. 

ZURIGO. — Ecco il rendicondo delle somme rac
colta prò scioperanti non inscritii alla Federazione : 

Entrate ; 
Dal Gruppo libertario di Zurigo Fr. 350 
Fra muratori ditta Herismann, a Schlieren 180 
Ricavo Festa Colosseum, a mezzo Montanari 3o 
Parte festa prò scioperanti alla Stadthalle 175 
Da compagni isolati 85 

Totale entrate Fr. 826 
Uscite ; 

Sussidio a C. F. (278) e a S. A. (278) ^556 
A diversi altri scioperanti non federati 245 
Spese diverse 5 

Totale uscite Fr. 80O 
Rimanenza, fr. 20. 
SCIAFFUSA. — La Sezione locale della Lega pro

letaria mutilali e reduci di guerra ha dato una festa 
prò stampa e vittime politiche. Si ebbe un incasso di 
fr. 526, con una spesa di 254 e un utile netto di 272 

franchi, così divisi : 25 franchi per ciascuno ai gior
nali Avvenire del Lavoratore, Risveglio, Umanità Nova, 
Spartacus e Avanti ! — 70 franchi alle viltimc politi
che, lasciando il resto in cassa. 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. 2 — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (320 pag.) . 1 — 
Parole d'un Ribelle (3oo pag.) 1 — 
La Guerra o io 

L. Bertoni. Il Processo delle bombe o i& 
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in 2 atti o i5 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un alto o i5 
H. Hanriot. // reduce da Tripoli, in un alto o i5 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio) o io 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o io 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o io 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione o io 

CARTOLINE ILLUSTRATE a 5 centesimi 
La Scuola Ferrer di Losanna (4 cartoline). 
I martiri giapponesi. - Bakunin Michele. - Bresci 

Gaetano. - Caserio Sante. - D'Alba Antonio. - Ma-
setti Augusto. - Orsini Felice. - Rapisardi Mario. 

L'Anarchico. - La Marsigliese di Doré. - Il Trionfo 
della Libertà di Walter Orane. - Il Padrone di casa 
(Le Vautour). 
In vendita presso il Risveglio. Unire all'ordinazione 

l'importo in francobolli svizzeri. 
Avvertano i compagni in Italia che il franco sviz

zero vale più di tre lire italiane e che se non abbiamo, 
aumentatoiprezzi, non possiamo neppure diminuirli. 

Sottoscrizione prò vittime politiche 
Ginevra, versato da Métrailler 3o, Bernasconi a, 

Lausanne, V. SI. 5. Totale, fr. 37 — 
Disavanzo 15.90, a M"' R. 20. Totale, fr. 35 90 

Rimanenza, fr. 1 io 

BILAN BILANCIO 
Recet tes — Ent ra te 

VENTE — VENDITA 
Aarau 12, Arbon 21, Barcelona 17.70, Bellinzona 

37.65, Berne 2.5o, Bienne 38, Chiasso 29.30, Firenze 
io, Fribourg 5, Genève 4.70, Lausanne 2.5o, V. SI. 5,. 
M. 5, Limeil-Brcvannes 4-5o, Locamo 1G.20, Mòtiers, 
G. M.-Cl. 3o, St. Gallen. G.3i, Gr. lib. 2.3o, St. Mar-
grethen 7.60, Schaffhausen 20, Winterlhur 17.50,. 
Zurich, R. 20. Total 344 05 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Arbedo, C. C. 5, Balerna, P. S. 5, Berne, G. Br. 5, 
Erlach, B. A. 5, Locamo, H. 5, Montecatini, B. B. 3„ 
St. Margrelhen, P. L. 3, Zurich, V. B. 5, V. L. 3. 

Total 3g —. 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Bellinzona, C. A. 2.5o, Cr. 2, Berne, B. A. 5, G. L. 3, 
Chaux-de-Fonds, Ch. E. io, Genève, Mozz. 3, E. V. 5* 
E. St. 5, M"'c R. 2, festa 249.3o, Morat, L.2, Neuhau-
sen, Lega Reduci 25, Paris, Ch. G. 5, Schaffhausen, 
ricavati in una discussione 5, Zurich, V. L. 1, A. C. 2, 

Total 326 80. 
710 45 

407 65. 
3ao — 
0g 85 
28 — 

825 5a 
n 5 o5 

Ricevuto per l'Avvenire anarchico di Pisa : Zurigo^ 
G. Seriori 6. 

Total des recettes au 20 août 
Dépenses — Uscite 

Deficit 
Journal n° 545 
Frais de poste 
Brochures et volumes français 

Total des dépenses 
Déficit 

Pro vittime dei moti insurrezionali 
Zurigo, Gruppo libertario, i°e 20 versamento ia5 — 
Lista 1 Arbon, P. M.| 43 5o 

8 Birsfelden, A'. V. 16 — 
11 Berna, R. G. ia3 35. 
i4 Fribourg, C. G. 35 70 
i5 Grenchen, A. D. C. 3i — 
16 Horgen, Q. V. 33 — 
19 Sciaffusa, D. G. 48 — 
20 Sciaffusa, D. G. 46 70 
21 St. Margrethen, P. L. 16 4o 
e4 San Gallo, S. G. 22 5o-
26 Thahvil, D. E. 72 — 
28 Wallenstadt, L. L. 28 90 

San Gallo, festa 8 agosto, C. E. P. 200 — 
Wiidenswil, fra compagni a3 35 
Schinznach-Dorf, T. U., fra compagni 33 5o 
Erlach, Blua Angelo io — 
Zurigo, Cirillo e Tiburzi io — 
Lucerna, Edoardo Costantini 5 — 

Totale Fr. 923 90 

CRONACA SOVVERSIVA 
Ebdomadario anarchico di propaganda rivoluzio

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

Indirizzo : Casella postale 384, TORINO. 
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