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Riflessioni d'attualità 

In Italia, la reazione ha rialzato il capo, e senza 
esagerare quello che le sarà possibile di fare — 
perchè noi non la crediamo più tanto forte da 
poter ristabilire la dittatura del tempo di guerra 
— è certo che noi anarchici stiamo per entrare 
in un periodo difficilissimo, in cui non potremo 
più contare che sulle nostre forze per difenderci. 
Non già che i dirigenti socialisti e confederalisti 
non protesteranno contro le persecuzioni di cui 
siamo vittime, ma la protesta sarà, diremo così, 
morale, platonica, e si troverà sempre modo di 
dilazionare quella materiale, fattiva, o di limi
tarla ad un tempo e d'esprimerla con gesti del 
tutto insuffìcenti. 

Le masse non hanno ancora saputo guarirsi 
dal difetto di aspettar ordini e l'Avanti ! le am
monisce — in grassetto — « di non accogliere 
« inviti ad azioni, che prima non siano state 
« convenientemente vagliate dagli organi centrali 
« del Partito e delle organizzazioni economiche 
» competenti ». 

Ora, se e' è qualche cosa che per sua natura 
dev'essere spontaneo, immediato, è la protesta 
dovuta all'indignazione contro un'iniquità che 
si era dichiarata in preeedenza intollerabile. 
L'indignazione preordinata, comandata, debita
mente vagliata, diretta, misurata e controllata, 
è un'evidente assurdità. Che l'individuo isolato 
debba alle volte mordere il freno, contenere la 
manifestazione della sua ira e ritardare la sua 
vendetta, covando per un tempo più o meno 
lungo l'odio nel cuore, si capisce ; ma consigliare 
la stessa cosa alle collettività vuol dire temerne 
più che augurarne l'azione. 

Sopra tutto se si consideri che un'offensiva ri
voluzionaria non fu e non potrà mai essere sfer
rata come un'offensiva militare da un qualsiasi 
stato maggiore, anche se idealmente si sia affer
meta l'esistenza d'un fronte unico. 

E a proposito di fronte unico, crediamo che la 
nostra opinione pessimista in merito trovi ogni 
giorno maggior conferma. Insultati favorevoli 
d'azioni di masse avuti finora — favorevoli rela
tivamente ben inteso — si ottennero quando non 
ci fu nessuna coordinazione e nessun comando 
di capi, ma scatto improvviso e azione diretta 
d'ignoti. 

Ricordiamo, ad esempio, la pronta liberazione 
di Malatesta dopo l'arresto a Tombolo, il ritiro 
del decreto d'aumento del prezzo del pane, l'e
pisodio di Viareggio, l'insurrezione d'Ancona 
contro l'invio di rinforzi in Albania, le invasioni 
dei feudi e latifondi. Son tutte cose per le quali 
nò gli organi centrali, né il Comitato del fronte 
unico non ebbero a riunirsi preventivamente per 
emanare le loro disposizioni e che pur diedero 
un serio risultato, per quanto parziale e non certo 
definitivo. 

A guarire dall'illusione della possibilità d'un 
fronte unico anteriore e non posteriore allo scop
pio della rivoluzione, dovrebbe bastare quanto 
VA vanti ! ci riferisce aver detto Serrati: «Ora 
« agli amici del fronte unico si deve parlarchia
« ro. Il Partito socialista non è a rimorchio di 
« nessuno, r.sso deve guidare il proletariato se
« condo la sua visione marxista e non con azioni 
« impulsive suscitate da Tizio e da Caio. » 

Questo ragionamento, o non vuol dir nulla, o 
va spiegato cosi : 

— Noi soli abbiamo una seconda vista... mar
xista, quattr'occhi invece di due,anzi sei se por
tiamo gli occhiali ; noi soli vediamo tutto e me
glio di tutti. A noi non giovano osservazioni, 
coneigli, suggestioni, informazioni di nessuno. 
Inutile tentare d'esercitare, anche con le migliori 

ragioni del mondo, un'influenza su di noi, perchè 
non vogliamo metterci a rimorchio di nessuno. 
Se altri si trovano impegnati in un'azione anche 
non voluta, ma a cui vennero costretti dal nemi
co, appoggiandoli avremmo l'aria di seguirli, 
invece d'essere noi soli sempre primi fra i primi, 
e non possiamo quindi che disinteressarcene. Lo 
stesso dicasi per ogni questione di solidarietà. 
Dar battaglia in nome d'altri perseguitati che 
non quelli del nostro Partito è un metterne avanti 
i nomi e lasciar quasi credere che noi si sia ri
masti indietro. 

Per gente che aspira alla dittatura son questi 
ragionamenti naturali, insomma. 

Ma il maggiore dei guai, è la ripetuta condan
na — ahi ! quanto squisitamente riformista ! — 
del Partito per le azioni impulsive, perchè come 
concepirne che non lo siano? Un impulso è sem
pre indispensabile per far qualunque cosa. Pro
babilmente però il Partito afferma anche il mo
nopolio degli impulsi, e di permetterli o proibirli 
sempre a seconda della... visione marxista. 

V noi pare che data la confessata natura ditta
toriale del Partito, non convenga agli anarchici 
partecipare a certe riunioni che in fondo fanno 
ricadere anche su di noi la responsabilità di certe 
decisioni equivoche, il cui testo è raramente dei 
migliori e la cui applicazione è sovente delle 
peggiori. 

Grazie al Comitato del fronte unico, vediamo 
che anche i nostri, invece di fare senz'altro, si 
abituano ad aspettarne le decisioni prima di fare, 
limitandosi ad invocarle pronte ed energiche. 
Peggio ancora, poco a poco è penetrata la con
vinzione anche in buoni compagni che senza 
Partito e Confederazione non si possa fare. Ora, 
ben lungi da noi l'idea di svalutare il gran peso 
che possono recare a un movimento, ma insom
ma il probtema si pone cosi : 

— Possiamo noi contare maggiormente per 
scuotere la massa sul concorso più che incerto 
degli organi centrali o sul contagio del nostro 
esempio ? 

Che non sia sempre cosa agevole a provocare 
un moto di protesta o di resistenza non lo vo
gliaiTto certo contestare ; ma chi non vede la con
traddizione di domandare ai pompieri professio
nali ehe contribuiscano ad allargare il fuoco o ad 
accenderlo dove non divampa ancora ? 

11 Comitato del fronte unico finora ha ben fis
sato il principio della disciplina del non fare, ma 
in quanto alle norme d'una disciplina d'azione, 
scommettiamo che non ha ancora avuto modo di 
pensarci. E diciamo cosi, non perchè dubitiamo 
menomamente della sagacia dei nostri compa
gni che partecipano alle sue sedute, ben rare del 
resto ; ma perchè sappiamo che tanto per non 
scontentare nessuno, in simili riunioni si scivola 
sui punti più controversi, malgrado siano in 
realtà i più importanti. 

C'è chi fra noi conta sugli estremisti del Par
tito socialista, i quali affermano con tanta insi
stenza la necessità della violenza. Dunque, se ne 
conclude, sono impazienti come noi di giungere 
alla rivoluzione. 

Purtroppo, questa conclusione non è esatta. I 
cosidetti estremisti, infatti, cominciano a fare una 
distinzione tra violenze individuali e collettive, 
ed invece di fare di queste una generalizzazione 
di quelle, dichiarano che non vi può essere d'ef
ficace che la violenza di masse e se non sempre 
condannano apertamente gli atti di ribellione 
dei singoli, però si affrettano a sottolineare il 
loro disaccordo. 

Non è tutto. Siccome, sempre in virtù della 
« visione marxista » pretendono all'infallibilità, 
alle volte sconfessano anche i movimenti collet
tivi se... non riescono. Ci è occorso di leggere in 
un foglio bolscevico dei più autentici la condan

na della Comune di Monaco, con l'affermazione 
che fu un movimento voluto soltanto da sinda
calisti ed anarchici, che i comunisti sconsiglia
rono invano. 

Si aggiunga, infine, che anche ammessa la loro 
più completa sincerità e buona volontà, come 
sono i più ferventi partigiani della dittatura, dal 
potere di ferro, dalla disciplina militare, dall'ac
centramento più rigoroso, ne verrebbe per forza 
di cose che i loro dittatori in erba, messi a capo 
dei famigerati organi centrali attuali, con la pre
tesa di non voler agire che a colpo sicuro, da un 
lato, e col sentimento pauroso della loro enorme 
responsabilità, dall'altro, lascerebbero passare 
ogni occasione d'agire l'una dopo l'altra, non 
potendo mai esser certi che sia proprio quella 
buona. 

Se vi è una cosa, in cui tutti sono d'accordo 
nel campo socialista, anche quando pare invece 
che fornii il pomo di discordia, è nel volere la 
dittatura. Mentono quei riformisti che dicono 
preferirle la democrazia, mentre finora nelle or
ganizzazioni sopra tutto economiche che ebbero 
a dirigere si comportarono proprio dittatorial
mente. Non sono dunque avversi — ed è ben na
turale — che a qualsiasi dittatura la quale non 
sarebbe la propria. Ecco lutto. 

F. allora cessiamo dal cullarci in pericolose 
speranze. Tutti i socialisti preconizzano lo stesso 
metodo d'accentramento, tutti hanno un'eguale 
concezione del modo di passare all'azione me
diante qn ordine venuto dall'alto, tutti vogliono 
seguire un identico metodo iniziale ; per cui in 
virtù appunto del loro stesso marxismo, che af
ferma, salvo errore, non potere da un' identità 
di condizioni e posizioni che derivare atti iden
tici, stiamo pur certi che gli estremisti divente
rebbero ncopompìcristi. 

Non l'andrà mollo a lungo, se non sarà già 
cosa avvenuta quando usciranno queste linee, 
che ci udremo dire : 

— Quanto chiasso vano, ridicolo ! Non preten
devate essere pronti ad ogni evento, ed ora stril
late al primo duro scontro, ai primi colpi della 
reazione. 

In verità, Malalesto, Borghi. Meschi, Frigerio, 
Porcelli e gli altri son tutti recidivisti,non nuovi 
alle persecuzioni ed ai colpi dei vari governi 
monarchici e repubblicani. Se noi chiediamo 
alla massa d'interessarsi a loro, è perchè lutti i 
nostri incarcerati non hanno mai cessato d'inte
ressarsi a lei ; è sopratutto perchè abbiamo espe
rimenlato che le più belle, generose e unanimi 
proteste non valgono che se fatte a tempo. 

Se le riunioni e manifestazioni per Ferrer pri
ma che venisse fucilato, invece di riunire sol
tanto pochi anarchici e simpatizzanti, avessero 
avuto il concorso di fìtte folle, come dopo che 
l'orribile crimine fu consumato, l'Inquisizione 
spagnuola non avrebbe certo osato commetterlo. 
La tarda indignazione potè far renderei beni, ma 
non la vita del grande educatore. 

Se in Isvizzera, alla vigilia del processo di Was
silieff, non fossimo stali soli, noi anarchici, a 
tentare dei comizi di protesta, e tutti coloro che 
si sollevarono solo quando seppero che l'infelice 
giovane era stato consegnato agli sgherri dello 
czar, avessero risposto al nostro appello, al Tri
bunale federale invece di un voto di maggioranza 
per l'estradizione, se ne avrebbero avuti indub
biamente parecchi contro. 

Ecco perchè noi che in fondo siamo certi d'a
vere il consenso della massa per certe proteste 
che ci stanno a cuore, gridiamo forte'perchè tale 
consenso diventi fattivo fin dal principio, quando 
realmente può essere più efficace. 

Del resto, un male ha un bel essere in fondo 
naturale, come lo è per noi la persecuzione d'o
gni governo, ma non per questo possiamo accet
tarla come légitima, anzi per farla cessare urge 
sempre il combatterla con lutti i mezzi possibili. 
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L'insieme di queste riflessioni può parere al
quanto sconfortante, ma non vorremmo che i 
compagni s'ingannassero sui sentimenti nostri. 
Sebbene addolorati all' idea delle sofferenze in
flitte a molti dei nostri — tanto più addolorati 
che è nostra convinzione ch'era possibile strap
parli subito con uno sforzo comune al nemico — 
noi conserviamo inalterata la nostra fede in un 
prossimo avvenire. 

Siamo pur sempre pochi, ma se ciascuno di 
noi farà realmente quanto è in suo potere, noi 
vinceremo. 

A tutti i compagni ed amici noti e ignoti che 
languono nelle galere d'Italia, esprimiamo la 
nostra più profonda solidarietà e mandiamo il 
saluto augurale d'una prossima battaglia, che 
ridia la libertà non solo a centinaia di carcerati, 
ma a tutto un mondo avvinto alle catene del Ca
pitale e dello Stato. 

L'invasione delle terre 
Togliamo dal magno Corriere della Sera 

questo articolo sulle invasioni delle terre. 
La fonte non è certo sospetta, e la sua im
portanza non sfuggirà a nessuno. Prospelta 
infatti uno dei problemi più importanti 
della rivoluzione, poiché alla soluzione ri
formista nemmeno l'organo conservatore 
ci crede per chi sa leggere bene tra le 
linee. E le graduali risoluzioni si rivelarono 
sempre impossibili, perchè vi si oppon
gono antichi privilegi e interessi per loro 
natura intransigenti e ciechi. Leggano at
tentamente i compagni : 

Roma, 20 ottobre. 
Uno dei problemi più gravi di questo agitato 

dopo guerra è quello dell' invasione delle terre. 
Può dirsi che per alcune regioni d'Italia — La
zio, Puglie, Calabria e Sicilia — il problema ab
bia la stessa importanza che per le regioni indu
striali il problema del controllo delle fabbriche. 
É i giornali stranieri, che da qualche tempo se
guono gli avvenimenti italiani con insolito inte
resse, hanno quasi quotidianamente ampie cor
rispondenze sul movimento per l'occupazione 
delle terre, e particolarmente su quanto avviene 
in Sicilia. 

Se può ritenersi che le invasioni si debbano a 
quella aspirazione dei contadini alla terra che è 
un fenomeno generale del dopo guerra, si deve 
però notare che esse si sono verificate sopratutto 
nelle zone a latifondo o quanto meno a cultura 
estensiva. Cosi troviamo in prima linea nella 
statistica delle terre invasele provincie di Roma, 
di Grosseto, di Bari, di Potenza e della Calabria. 

Le invasioni in Sicilia 
In Sicilia sopratutto il fenomeno è preoccu

pante. Dapprima in provincia di Palermo, e poi 
in quelle di Caltanisetta e di Trapani, e infine 
in tutta l'Isola, i contadini, organizzati o non in 
cooperative ascritte a questa o a quella associa
zione politica, insofferenti delle attuali condizio
ni di lavoro spesso veramente esose, hanno in 
lunghi cortei occupato le terre. Maggiore impul
so alle invasioni hanno dato le lotte ammini
strative. In quei grossi comuni rurali, caratte
ristici del Mezzogiorno e della Sicilia, dove la 
grandissima maggioranza degli elettori è costi
tuita da contadini, i vari partiti in lotta per la 
conquista del Comune hanno trovato che la mi
glior propaganda consisteva nel favorire la na
turale inclinazione degli elettori, promuovendo 
e capeggiando le invasioni. E così i cortei che 
talvolta con marcie di parecchi chilometri, si 
recavano dalla grossa borgata al lontano feudo 
destinato alla invasione, erano accompagnati e 
diretti da sindaci, da assessori, da sacerdoti che 
trasformavano in politico un movimento dap
prima soltanto economico. Combattenti, popo
lari, socialisti, a gara e in concorrenza, hanno 
partecipalo e partecipano al movimento. 

Un fenomeno di cosi vaste proporzioni non 
poteva non recare dei danni alla produzione. Non 
soltanto i latifondi e i feudi sono stati invasi dai 
contadini, ma anche i piccoli appezzamenti; non 
soltanto i terreni incolti o quelli destinati a cul
ture intensive, ma persino i vigneti. Né il danno, 
così in Sicilia, come altrove, si è limitato al ri
tardo delle semine, alla intempestiva e talvolta 
anti-economica sostituzione di una ad altra cul
tura. Si è diffusa la sfiducia tra i proprietari e di 
qui un minore impiego di capitali nella coltiva
zione, un minore impulso ai migliorameuti 
agrari, alle bonifiche, ecc. 

I famosi decreti Visocchi, che hanno offerto 
un manto di legalità a tante invasioni illegali, 
hanno tntt'altro che migliorala la situazione. 
Certo quei decreti hanno moltiplicato le conte
stazioni e accesi infiniti processi. L'on. Falcioni 
introdusse alcune modificazioni alla legislazione 
del suo predecessore, e altre ne introduce l'on. 
Micheli con un decreto che viene pubblicato sta
sera. In base alle disposizioni vigenti fu regolar
mente autorizzata sino dal maggio scorso l'occu
pazione di oo mila ettari, che sono ora saliti à 
ioo mila. E le invasioni non autorizzate? Si in
durranno i contadini a rinunciare alla occupa
zione delle terre non contemplate nelle disposi
zioni di legge ? 

Le nuove disposizioni 
Col decreto che viene ora pubblicato si fa in

tanto un passo verso il frazionamento del lati
fondo. Si dispone infatti clie 

ad istanza del coltivatore diretto, e indipendente
mente dallo stato culturale del fondo, i prefetti della 
Sicilia, su conforme parere delle Commissioni pro
vinciali possono dichiarare risoluti i contratti di con
duzione, sempre che risulti che il coltivatore abbia 
in tutto o in parte sublocato il fondo stesso. In tal 
caso i coltivatori diretti possono essere surrogati al
l'affittuario nei rapporti col proprietario. I coltivatori 
diretti dei fondi possono inoltre chiedere l'annulla
mento dei patti angarici. 

II decreto in questione reca dunque un formi
dabile colpo alla potenza del « gabellotto », con
tro il quale, assai più che contro il grande pro
prietario, si rivolge in Sicilia l'ira del contadino. 
Esso inoltre reca disposizioni generali per la 
composizione e la competenza delle Commissioni 
incaricate di procedere all'esame e al giudizio 
delle domande di occupazione di terre in qual
siasi provincia ; e stabilisce che il decreto prefet
tizio autorizzante l'occupazione importi la so
spensione di qualunque contratto preesistente 
per la conduzione del fondo, salvo l'indennizzo 
per legittimo titolo. Stabilisce infine che i pre
fetti, entro un mese dalla pubblicazione del de
creto, impartiscano le disposizioni per lo sgom
bero dei terreni invasi dei quali non sia stata 
coucessa l'occupazione nelle forme previste dalla 
legge. 

Kecentissime informazioni recano che in se
guito all'annunzio dei nuovi provvedimenti, con
cordati soddisfacenti sono stati raggiunti fra in
vasori, affittuari e proprietari. 1 minori appezza
menti sono stati sgombrati. Gli invasori si sono 
anche indotti a permettere le semine nei grandi 
feudi, riservandosi come pegno la zona a mag
gese. Inoltre l'eccitazione nelle masse va dimi
nuendo e può sperarsi in una tregua. 

Ma il problema non pnò risolversi in base al
l'attuale legislazione ; e potrebbe essere ottima 
politica intervenire prima che su di esso eserciti 
la sua influenza sovvertitrice la propaganda so
cialista, aiutando la formazione della piccola 
proprietà rurale, per la sua slessa essenza conser
vatrice. Non deve quindi essere trascurato l'esa
me della possibilità del frazionamento del lati
fondo. 

Dal punto di vista economico la questione è 
assai complessa ; la trasformazione della cultura 
è quasi impossibile quando, come nel Mezzogior
no, mancano strade e abitazioni in campagna e 
la popolazione rurale è avvezza, per lunga con
suetudine di secoli, ad abitare in grossi centri 
sperduti in immease estensioni quasi deserte. 
Inoltre è discutibile assai se giovino alla econo
mia nazionale la soppressione o la riduzione an
che soltanto temporanea dell'industria armenti-
zia, o le trasformazione di alcune culture. 

Ma il problema dal punto di vista politico è 
urgente ; e la sua graduale risoluzione non può 
essere rinviala. 

Fin qui il Corriere della Sera che vorrebbe 
insomma salvare capra e cavoli con una for
ma migliorata di sfruttamento, ma i gabel-
lotli certo non ne vorranno sapere, i feu
datari nemmeno, ed il governo, passato il 
primo momento d'allarme ritornerà a son
necchiare, senza insistere per l'applicazione 
de' suoi decreti, finché, speriamo, sarà la 
rivoluzione a svegliarlo e spazzarlo via. 

Un' ult ima osservazione. Quei tali che 
non ritengono possibile la rivoluzione per 
tema della Vandea meridionale ricevono 
un'altra smentita. Più che le ipotetiche 
Vandee sono da temere pei rivoluzionari i 
girondini d'ogni risma a capo del Partito 
e della Confederazione. 
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Solidarietà d'armi 
Una decisione dei compagni di Zurigo 
/ compagni componenti il Gruppo libertario 

di Zurigo, raccogliendo l'appello lanciato da 
Umanità Nova, come espressione della più 
viva e sentita solidarietà per le vittime della 
bieca reazione sabauda e per il più fiero ed 
energico quotidiano di difesa proletaria — 
alla cui soppressione mira anzitutto il potere 
borghese — s'impegnano a versare la quota 
straordinaria d'una giornata di lavoro a fa
vore del quotidiano anarchico, invitando gli 
altri gruppi e compagni della Svizzera e del
l'estero a fare altrettanto. 

A'.d.R. Appoggiamo vivamente la pro
posta dei compagni di Zurigo, sempre primi 
a prendere le più generose iniziative. Ben 
sappiamo che son già parecchie le nostre 
sottoscrizioni, mentre in molte località la 
disoccupazione s'allarga e siamo alle porte 
dell ' inverno, apportatore d'altre miserie, ma 
non dimentichiamo quanto sia più grave 
la situazione dei compagni in Italia, e dia 
ciascuno di noi quanto è più in grado di 
dare. 

Pro vittime dei moti insurrezionali 
Totale precedente Fr. 2199 75 

Lista 1 Aarau. A. P. 18 — 
Aarau : Avanzo incassa della vecchia Sezione 

Sezione socialista sciolta 9G o5 
Dopo conferenza Bertoni i5 — 

Erlach. Compagni ribelli i5 — 
ScialTusa. Dopo conferenza Bertoni 37 G5 
Winterthur. Fra socialisti, reduci e anarchici 4 io 
Zurigo. Dopo conferenza Bertoni 5i 65 

Totale Fr. 2437 20 
Abbiamo fatto otto invìi di mille lire ciascuno: 

Comitato di difesa libertaria, Bologna i3a3 — 
Comitato prò vittime politiche, Milano 775 — 
Pro profughi italiani in Isvizzera 126 05 

Totale Fr. 2224 65 
Rimanenza in cassa Fr. 212 55 

Lavorator i , non dimenticate le vitt ime 
dei moti insurrezionali , le famiglie degli 
eroi della nostra guerra . 

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

F. Grippiola. Povero popolo! dramma in 3 atti o i5 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o i5 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o i5 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserta)-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. - Caserta Sante. - D'Alba Antonio. - Ma-
setti Augusto. - Orsini Felice. - Rapisardi Mario. 

L'Anarchico. - La Marsigliese di Doré. - Il Trionfo 
della Libertà di Walter Grane. - Il Padrone di casa 
(Le Vaulour). 
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 
aumentato i prezzi, non possiamo neppure diminuirli. 

Abbiamo portato il prezzo d'abbonamento per 
ogni paese a 5 franchi svizzeri, dato il crescente 
disavanzo, sul ijitalc attiriamo l'attenzione di tutti 
i compagni. 

Per l'Italia l'abbonamento annuale è di 10 lire, 
da spedirci a mezzo lettera. Il giornale deve essere 
venduto 10 cent, la copia ed i rivenditori ci spedi
ranno pure in carta italiana il ricavato ogni tre 
mesi. 
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Polemica storica 
Da una lettera scritta da Bakunin nel 1869, 

■lettera non mai spedita e neppure terminata del 
resto, stralciamo queste pagine di risposta alle 
calunnie lanciategli da Marx e dai marxisti. Lo 
scritto bakuniniano ha trovato negli avvenimenti 
di questi ultimi anni una luminosa conferma, die 
ne fa una vera profezia. 

Io concepisco che si detesti il governo russo, 
l'Impero di tutte le Russie, perchè infatti non 
c'è mai stato al mondo né governo né impero 
più detestabili. L'ho del resto ripetuto più volte : 
l'Impero russo non pare cosi infame e non è in 
realtà così brutale che perchè fa con cinica fran
chezza ciò che tutti gli altri Stati fanno ipocrita
mente. « In Europa, — ho aggiunto nel mio di
scorso al Congresso di Berna (septembre 1868), 
— i soli Stati virtuosi sono gli Stati impotenti, 
i quali pure però sono ben criminali nei loro so
gni ! » Tutti gli Stati attualmente esistenti, fon
dati esclusivamente sullo sfruttamento sistema
tico e regolato del lavoro popolare da parte delle 
classi economicamente e politicamente privile
giate, hanno per base la violenza e per scopo 
unico l'ingrandimento della loro potenza a de
trimento dei popoli vicini e con tutti i mezzi 
possibili. Ecco perchè concludo alla necessità 
dell'abolizione di tutti gli Stati, come condizione 
assoluta dello stabilimento della giustizia e della 
pace nel mondo. 

Ma pur riconoscendo che tutti gli Stati in fon
do si valgono, perchè tutti non respirano che 
ingiustizia, rapina e violenza, non ho la menoma 
difficoltà ad ammettere che di tutti gli Stati esi
stenti, l'Impero russo è il più detestabile, e che 
non si potrebbe rendere maggior servizio all'u
manità tutta quanta di quello di distruggerlo più 
presto si può. Ciò concesso, è giusto rendere le 
popolazioni russe solidali della politica di quel
Î Impero, di cui sono le prime vittime ? 

Non è un'ingiustizia aperta, un non senso ? A 
simile stregua, bisognerebbe rendere responsa
bile il popolo francese di tutti i crimini commessi 
da' suoi governi ; e. gli Stati germanici essendo 
stati in ogni tempo i più zelanti, i più fermi so
stegni di tutti i dispotismi e di tutte le iniquità 
politiche in Europa, bisognerebbe dichiarare 
che l'esistenza stessa del popolo tedesco è incom
patibile con quella della giustizia e della libertà 
nel mondo ! — Ma, si dirà, il popolo francese e 
il popolo tedesco sono popoli inciviliti, mentre i 
russi non sono che un popolo barbaro. — E sia ; 
ma lo schiavo incivilito che diventa uno stru
mento nelle mani dei despoti non è mille volte 
peggiore dello schiavo barbaro? Quest' ultimo 
lascia ancora sperare che incivilendosi potrà 
conquistare la libertà. Ma cosa si può sperare dal 
primo ? 

Il popolo russo, si dice, è un pericolo perma
nente per la civiltà e per l'indipendenza dell'Eu
ropa. Impaziente e selvaggio, non aspetta che 
l'ora propizia in cui potrà gettarsi su lei per de
vastarla e per conquistarla. E' un'altra menzo
gna, che denota, se non molta mala fede, per lo 
meno una grande ignoranza, e probabilmente 
l'una e l'altra ad un tempo. Ho provato, con la 
storia e la statistica in mano, che i popoli russi 
non si sono mai portati per movimento loro pro
prio verso l'Occidente, — il che, per esempio, 
non possono dire di sé stessi i popoli tedeschi 
riguardo all'Oriente, perchè tuttala Prussia, una 
parte del regno di Sassonia, e la maggior parte 
dell'Impero d'Austria, non si sono formate, come 
si sa, che con l'invasione della razza tedesca fra 
le razze slava e italiana. 

Ma i russi hanno conquistata e soggiogata la 
Polonia ? — E chi ve li ha chiamati ? Non erano 
i prussiani e gli austriaci ? Il re filosofo Federi
co II e la pia Maria Teresa d'Austria non hanno 
forse spartito il bottino con la nostra grande 
spudorata Caterina II, che per nascita non meno 
che per le sue tradizioni politiche era pure una 
tedesca ? 

Ma i russi continuano ad insanguinare e tortu
rare la Polonia ? — Ah ! senza dubbio, orribili 
crimini vi si commettono da mani russe, ed an
che tedesche, le une come le altre al servizio del 
governo degli czar. E nessuno più di noi male
d i s s e criminali e crimini ! Ma credete voi, si
gnori, che il governo austriaco e i suoi agenti 
militari e civili non avrebbero fatto, nelle stesse 
circostanze, assolutamente la stessa cosa ? Ricor
datevi dunque ciò che hanno fatto nel 18^9 in 
Italia, in Ungheria. 

Ma oggi, si risponde, quel governo si è tras
formato, riformato, umanizzato, è divenuto libe

rale. Vuol dire che è divenuto relativamente im
potente, e bisognerebbe proprio essere ben inge
nuo per immaginarsi che se circostanze nuove 
gli rendessero la sua vecchia potenza, non ritor
nerebbe immediatamente a tutte le sue abitudini 
tradizionali. E che pensate voi del gran ministro 
prussiano, conte di Bismarck, e di quell'esercito 
e di quell'amministrazione prussiana, che, dopo 
aver ispirato la nuova politica del gabinetto di 
Pietroburgo in Polonia, si sono fatti gratuita
mente i provveditori de' suoi canerfici, i Moura
vief ed altri, ai quali hanno rimesso tante vitti
me polacche ? — Per constatare infine il grado di 
civiltà politica e di rispetto dell'umanità nei 
paesi più inciviliti d'Europa, ricordiamo i cri
mini commessi, a Parigi, dalla borghesiu prima 
e dalla soldatesca poi,inGiugnoe inDicembre(*). 

Ma, si ripeterà ancora una volta, gli altri po
poli si sono adagiati, hanno trovato i loro limiti 
naturali, mentre il popolo russo, trovandosi an
cora allo stato di barbarie, minaccia d'invadere 
l'Europa. — E ancors una volta ripeto : E' nna 
menzogna che denota ignoranza e malafede. Il 
movimento naturale dei popoli russi li ha sem
pre spinti verso l'Oriente, non mai verso l'Occi
dente, e non è che l'organizzazione dispotica e 
effatto artificiale d'uno Stato, tartaro e tedesco di 
spirito, ma nullamente russo, e che si è fatto un 
marciapiede di quei popoli, è dessa soltanto che 
spinge non le masse popolari. — ne sarebbero 
incapaci, — ma gli eserciti organizzati e discipli
nati secondo il metodo tedesco, alla conquista 
dell' Europa. Dunque bisogna distruggere l'Im
pero di Russia ? Senza dubbio, bisogna distrug
gerlo. Non vogliamo e non domandiamo altro. 

Ma ecco che i giornali tedeschi si sentono ad 
un tratto inteneriti assai per quel governo, per 
quell'impero che maledivano or ora. « Quel go
verno, dicono, è ancora quanto v'ha di più inci
vilito in Russia. Una volta distrutto, cosa vi re
sterà? La barbarie dei popoli selvaggi. » 

0 m'inganno in tutto e per tutto, od è ben 
questo ilgrido disperato della borghesia atterrita. 

« La rivoluzione russa, aggiungono, ed i pro
getti rivoluzionari dei comunisti russi, sono an
cor più pericolosi dei progetti di conquista del 
governo russo. Sarà la fine d'ogni civiltà e d'ogni 
ordine pubblico, — la fine del mondo. » 

Ma che ne importa a voi, buona gente, poiché 
è ben inteso che i popoli russi, una volta libe
rati dal giogo dell' Impero, resteranno a casa loro 
e non avranno nessuna voglia di venire in casa 
vostra ? E sapete perchè non avranno qnesta vo
glia? Perchè i vostri paesi sono popolati e i no
stri sono relativamente deserti. Il popolo russo 
non ha mai cercato che una cosa : la terra, molta 
terra; ebbene, nel mezzogiorno e nell'est del
l'impero, nella Nuova Russia e oltre il Volga fino 
alla foce dell'Amour, vi sono terre immense, di 
una fertilità inaudita, e che non vennero mai 
dissodate. Non siamo noi che verremo in casa 
vostra, ma siete ben voi invece che risentite il 
bisogno di venire da noi. 

Per cui vi siete ben proposti di farci questa 
visita. Non è una delle vostre abitudini storiche 
quella di visitare 0 piuttosto d'invadere lenta
mente il mondo slavo ? Ma vi è caro viaggiare 
così, portando con voi la vostra civiltà e i vostri 
costumi borghesi, il vostro diritto romano e il 
vostro caro governo tedesco regolare, politica
mente dispoticissimo, è vero, ma nello stesso 
tempo così propizio allo sviluppo della borghe
sia. Ecco perchè, pur bofonchiando contro il go
verno ancor più tedesco che tartaro di Pietro
burgo, temete tanto che noi lo distruggiamo. 

Ebbene, signori borghesi ebrei e tedeschi, 
venite in Russia, sarete i benvenuti. In questo 
immenso paese, ci sarà posto per tutti. Ma ve
nendo da noi, rinunciate alla speranza d'im
porci i vostri governi regolari e la vostra civiltà 
borghese. Non ne vogliamo, e il poco che ne 
abbiamo importato da casa vostra, stiamo per 
distruggerlo. 

Quell'alta cultura di cui i tedeschi si preval
gono, e che il giornalismo tedesco ci rimpro
vera di non rispettare punto, noi infatti la di
sprezziamo ; perchè la giudichiamo dalle sue 
opere, ed essa non ha prodotto che un popolo 
schiavo ed una folla di letterati e di politicanti 
simili al signor Maurizio Hess. Noi non abbiamo 
più rispetto per quella vostra civiltà borghese, 
che un tempo avevamo la stupidità d'ammirare 
e che oggi appare davanti a noi in tutta la sua 
vergognosa impotenza. Sì. se non ci fosse in Eu
ropa, al disotto di questo mondo borghese in 
putrefazione, un proletariato immenso capace di 

(*) Bakunin scriveva queste parole solamente un
dici mesi prima del massacro di maggio 1871. 

ringiovanire e di ravvivare il mondo europeo. — 
un proletariato quasi così straniero alla vostra 
politica di Stato, alla vostra morale metafìsica e 
alla vostra giurisprudenza romana quanto lo è il 
popolo russo stesso, — noi crederemmo proprio 
che la fine dell'Europa è suonata. Ma non lo 
crediamo ed aspettiamo che la sollevazione del 
proletariato in Europa dia il segnale all'insurre
zione popolare in Russia. 

Però, se gli operai dell'Occidente tardano trop
po, saranno i contadini russi a dar loro l'esem
pio. In Russia, la Rivoluzione popolare diventa 
sempre più imminente, ed una delle sue prime 
conseguenze sarà la distruzione dell' Impero di 
tutte le Russie. 

Comprendo perfettamente, signori, che tutte 
queste debbano essere eccessivamente sgradevoli 
al giornalismo tedesco. Gli riconosco il diritto 
di attaccarle con tutta l'energia possibile, ma 
non gli riconosco quello di calunniare le persone. 

(1869) Michel Bakounine. 

I guai... della dittatura 
Lo scampolista dell' Avanti ! vede sovente 

il fuscello nell'occhio altrui, non accorgen
dosi menomamente del trave che ha nel 
proprio. Così, per esempio, in uno degli ul
timi numeri , trova modo di calare una le
zione agli operai sindacalisti e di accusarli 
— indovinate un po '? — d'infatuazione ! 
Si legga infatti : 

Noi crediamo alla maturità delle masse. Se non vi 
credessimo non saremmo per la rivoluzione, che dav
vero ci ripugna la obbedienza feticista della gente 
cieca di fanatismo. Noi crediamo tanto alla maturità 
cosciente della folla proletaria, che non stimiamo 
affatto pericoloso parlar loro chiarissimo. Tanto me
glio se si sviluppa il loro spirito critico ; tanto meglio 
se non saranno collaboratori automatici. 

Ecco perchè non ci pare necessario creare degli 
altri miti. Ecco perchè, alla diffusione per contagio 
del mito dei Comitati di fabbrica, noi preferiamo 
dire la verità per evitare gli errori. 

« Nei pruni mesi successivi alla rivoluzione d'ot
tobre — scrive il commissario del popolo V. Miliutin 
— ci fu una vera ondata di questa specie di sindaca
lismo. I ferrovieri stimavano che le strade ferrate 
dovevano, per cosi dire, appartener loro e non dipen
dere che da essi ; i marinai avevano le stesse pretese 
per la navigazione fluviale... Un separatismo profes
sionale si sviluppò, al pari di un uso senza controllo 
delle entrate : i Gomitati, importanti per numero di 
membri, più che provvedere o agire, si radunavano 
e discutevano... Ma il danno d'un simile sistema si 
manifestò subito. » 

Ebbene, noi abbiamo fiducia che i proletari italiani 
— nonostante tutte le infatuazioni — non si lascie
ranno vincere da tanto errore. La produzione — essi 
lo comprendono — non deve essere localizzata o cam
panilizzata. Tutto deve appartenere a tutti : questa la 
divisa comunista. Altrimenti son guai !... 

Come si fa a parlare d'infatuazione, quan
do si rivendica per se, proprio per sé e pochi 
amici con sé, la dittatura, quando si afferma, 
come l^ha fatto il quotidiano socialista in un 
articolo di fondo, senza che lo scampolista 
giudicasse necessario di postillarlo, che 
« ogni attività pubblica così dei singoli come 
delle collettività » andrà « subordinata alle 
decisioni del Partito.. . e conseguentemente 
dello stesso Comitato Centrale »? Pretendere 
che lutto dipenda ed emani da sé e trovar 
modo di rimproverare agli altri soverchie 
pretese, è un vero colmo. 

Lo scampolista non vuole che la produzio
ne sia localizzata o campanilizzata, e in un 
certo senso può anche aver ragione, quan
tunque più ogni singola località si troverà 
in grado di bastare da sé al maggior nu
mero de' suoi bisogni, e più si può predire 
in modo certo che le cose andranno bene. 

Ma il fatto più ben provato, con buona 
pace dello scampolisla che dimentica di dirlo
è che la produzione non dovrà sopratutto 
essere statizzala. La burocrazia bolscevica — 
ormai è risaputo da tutti — si è mostrata 
incapace, dannosa e detestabile non meno 
di tutte l'altre burocrazie. S'invoca a suo 
discarico l'allenuante del blocco e della 
guerra, ma allora perchè non ammetterla 
per le organizzazioni professionali slesse ? 
Che queste chiamate ad un tratto ad eser
citare funzioni a cui non s'erano preparate, 
possano mostrarsi incerte sul da farsi e 
commettere dapprima buon numero d'er
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rori, noi non ne dubitiamo punto ; ma ciò 
che è ancor più certo, è che lo Stato non 
può far da correttore e provveditore uni
versale. Nessuno meglio di chi è addetto a 
una data produzione e si trova continua
mente dove ha luogo, può giungere a rea
lizzare la sua migliore organizzazione e la 
m a maggiore produttività. Gli uffici a cen
tinaia e migliaia di chilometri di distanza, 
popolati da individui che passano da un ra
mo all'altro dell 'amministrazione con tanta 
maggior facilità che non ne conoscono a 
fondo uno solo, furono, sono e saranno im
potenti a risolvere i grandi problemi della 
produzione, dei trasporti e dsi consumi. 

Miliutin e tutti gli scrittori bolscevichi si 
propongono sempre di dimostrare anzitutto 
ia necessità della dittatura, necessità confer
mata naturalmente da ogni errore delle 
masse. Ma forse che, la dittatura stessa si è 
mostrata infallibile ? Tutt 'altro, e anzi bene 
spesso s'invoca per scusarla delle proprie 
pecche la sua inesperienza e la sua... impo
tenza. Quel che riesce è tutto merito suo e 
del fatto di poter ordinare ogni cosa a suo 
talento, quel che non le riesce è perchè la 
dittatura non è sempre la dittatura, e s'urta 
ad ogni istante a forze che le sono superiori 
e la:., dominano. Una dittatura dominata ! 

Abbiamo ora un ministerialismo bolsce
vico in tutto simile a quello che nei diversi 
Stati appoggia i governi borghesi, e che loda 
tutto o per lo meno giustifica tutto, quando 
il lodare è assolutamente impossibile, cosic
ché non permette d'approfittare pienamente 
delle lezioni della grande esperienza rivolu
zionaria russa. 

E ci sia permesso per finire una domanda : 
— Se proprio si vuole tutto affidato alla 

dittatura d'uno Stato accentratore, perchè 
parlare di comunismo invece che di socia
lismo statale, come sarebbe assai più chiaro, 
esatto e onesto ? 

Un buon punto tuttavia per lo scampolista, 
che finisce col formulare la divisa comuni
sta che tutto deve appartenere a tutti, e 
quindi non essere a disposizione piena ed 
intera di pochi dittatori soltanto, perchè se 
ne servano esclusivamente a modo loro... 
Altrimenti son guai. . . appunto come quelli 
che si hanno ora con la dittatura bolscevica 
in Russia. 

Marcando il passo 
Eravamo ai primi giorni dell' anno che tramonta 

e chi scrive, tratto da un fatale seguito d'eventi fra 
gli ingranaggi dell'obbrobriosa macchina militare, 
affidò ad un avvocato e deputato socialista l'incarico 
del tentativo di sfuggirvi attraverso le possibilità de
sunte dall'esame degli innumeri quanto equivoci e 
contradditori decreti e bandi, emanati in questi ulti
mi anni dulie belve monlurate. Eravamo ancora a 
pochi mesi di distanza dal famoso Congresso di Bo
logna, in cui, per il trionfo della frazione cosidetta 
massimalista, la Direzione del Partito aveva confezio
nato tutto un programma ad andatura rivoluziona
ria, alto a far ombra, a nascondere il fondo reale, 
e,lezionÌ2tico e riformaiolo, oramai spiacente alle 
masse. Eravamo ad ancor meno distanza dalla grande 
vittoria cartacea, che aveva sbalzato nello smorzatolo 
di Montecitorio i56 rappresentanti del proletariato 
dei campi e delle officine, e questo, deluso e stanco 
d'aspettare inutilmente, scendeva di continuo in 
piazza ad affrontare la moschetteria degli sgherri 
della monarchia e del capitale per reclamare l'adem
pimento delle promesse di benessere e di libertà ban
dite durante i lnnghi anni di sacrificio e di morte, 
qnando una sera, nel delinearsi d'una eventualità, 
fu chiesto all'onorevole il suo pensiero in merito alla 
situazione'italiana e ad un possibile movimento in
surrezionale. 

A tale domanda il sullodato deputato rispose te
stualmente : « Vera rivoluzione in Italia è oggi im
possibile; abbiamo esaminato tale eventualità tanto 
in seno alla[Direzione del Partito che del Gruppo par
lamentare ejne è risultato che per tale movimento 
manca ogni [situazione favorevole, nazionale come 
internazionale. E qui il medagliettato aggiunse tutta 
quella sequelajd'argomenti — mancanza di carbone, 
di grano, immaturità'delle masse, ecc. — che infio
rano le paginejdei giornali borghesi e il labbro di 

coloro, la cui massima è : Civili il inondo, ino Dio ci 
xah'i dalla rivoluzione. 

Acqua passata, diranno i compagni lettori. Orla
meli te; ma a quest'episodio minuscolo ripensai gior
ni or sono leggendo i resoconti del congresso della 
Frazione di concentrazione, di cui fa parte il deputato 
in questione. In questo congresso tenutosi a Reggio, 
alla Mecca del riformismo, col concorso de'suoi mag
giori esponenti, fra tanto sbraitare inconcludente, 
due dichiarazioni sono a ritenersi. Una è del deputato 
Modigliani, il quale fa risaltare che realmente la si
tuazione è critica in Italia : il pane manca, il carbone 
manca, la disoccupazione aumenta, i debiti aumen
tano, mentre il valore della moneta, il credito all'e
stero diminuiscono e le sommosse scoppiano da tutte 
le parli. Modigliani crede di potere arrangiare e se
dare tutto con la salila al potere, la qual cosa si fa
rebbe in accordo più o meno tacito con la borghesia 
o d'una frazione di essa, e la cui conseguenza sarebbe 
un probabile sacrificio della monarchia e l'instaura
zione d'una di quelle repubbliche moderno stile, in 
cui pur lasciando intatta l'entità fondamentale della 
proprietà privata e del capitalismo, si è prodighi di 
riforme illusorie : assicurazioni, controlli, pensioni, 
compartecipazioni, ecc. Questa tesi, che ai più realisti 
di Reggio Emilia è sembrata quasi un'eresia, è stata 
svalutata dall'altra dichiarazione dell' illustre D'Ara
gona, uno dei luminari della Confederazione gene
rale del Lavoro, il quale, beato lui, comincia ad ac
corgersi che « il controllo di fabbrica vuol dire l'ar
resto della produzione italiana », e che, quindi, non 
può giovare nò a borghesia né a proletariato. 

Indubbiamente l'affermazione d'Aragoniana ha un 
fondo di verità, la quale era già slata da noi fa
cilmente intuita e rilevata. Come supporre, infatti, 
che in un'azienda dove il padrone ritiene l'operaio 
un intruso prepotente e pericoloso, colui che lo spo
desterà domani di ciò ch'egli considera cosa esclusi-
mente sua, mentre l'operaio guarda il padrone come 
nemico acerrimo e secolare, che gli usurpa gran 
parte del sno lavoro, come supporre, ripetiamo, che 
i due possano intendersi e collaborare, magari attra
verso cento sotterfugi, all' incremento della produ
zione? Come possono due elementi opposti, due prin
cipi antitetici fondersi per contribuire al benessere 
sociale ? Ciò è assolutamente impossibile, ciò è pro
fondamente utopistico nel vero senso della parola, 
poiché urta contro il più elementare senso di logica 
e di possibilità pratica. Le tortuose ulteriori afferma
zioni dello stesso D'Aragona non distruggono la con
statazione che deriva lampante dalla precitata sua 
frase: quella, cioè, che alla critica situazione attuale 
la soluzione prospettata da Modigliani, dallo stesso 
D'Aragona ed altri riformisti sarebbe assai peggiore 
del male. 

Dopo ciò un'onorevole Mazzoni qualsiasi può anche 
ripetere che« l'anarchia vive in Italia di diffamazione 
socialista » ; ciò ci è perfettamente indifferente, nò ci 
distoglierà dal nostro sereno lavoro di critica e di 
studio dei fenomeni e problemi sociali alla luce del
l'esperienza storica del passalo e della realtà pratica 
del presente. Esperienza e realtà che dimostrano 
quanto sia vano e dannoso il credere a soluzioni pa
cifiche, a trapass; graduali ed armoniosamente colla
borativi, allorché si tratta di trasformazioni radicali 
e profonde, di rivolgimenti economici e sociali. Oggi 
quei signori impugnano con gioia malcelata l'argo
mento della situazione critica in cui si trovano la 
Kussia rivoluzionaria e il governo bolscevico per ten
tare la dimostrazione dell'assurdità ed inanità dello 
stesso principio di rivolxzione. Ora noi — dissenten
do fondamentalmente dai metodi di Lenin e compa
gni, che esautorano, soffocano la rivoluzione in no
me della cosidetta dittatura del proletariato, la quale 
per loro stessa confessione è semplicemente quella 
dei capi bolscevichi — non possiamo non gridare alla 
sfrontatezza e malafede dei riformisti e sottolineare 
che le maggiori difficoltà incontrate dalla Russia ri
voluzionaria sono dovute al mancato aiuto del prole
tariato internazionale, il quale, attardatosi per vari 
lustri nei vicoli ciechi della teoria riformistica — 
tutt'altro che scientifica — del « maggior risultato 
col minimo sfsrzo » non seppe levarsi nell'ora sto
rica della crisi del capitalismo borghese per l'adem
pimento della sua missione. 

Ma noi non disperiamo per ciò. Sappiamo che il 
progresso sociale fu sempre aspramente conquistato; 
sappiamo che una trasformazione sociale, grandiosa 
e profonda, come il passaggio della società a sistema 
capitalistico a quello comunista, non può compiersi 
senza lotte, sofferenze e sforzi titanici di volontà ; 
sappiamo che essa non potrà essere maturata nel ri
stretto campo nazionale, ma si svilupperà solamente 
quando i popoli, abbattendo tutte le barriere e i 
tiranni, formeranno una sola e grande famiglia 
proletaria, riscaldantesi al sole comune e benefico 
della libertà e del lavoro. 

Il proletario e in ritardo sul quadrante della sto
ria, egli lia bisogno non di baloccarsi ancora colle 

antiquate ubbie di collaborazioni semiborghesi, ma 
di affrettare il ritmo, il passo verso la preparazione-
morale e materiale della solidarietà rivoluzionaria, 
nazionale e internazionale, che gli permetta di le
nire i suoi mali, soddisfare egli stesso ai propri bi
sogni e incamminarsi verso i propri destini. 

Ma se i riformaioli italiani correranno alle redini 
del governo e dello Stalo, con la speranza e col pro
posito di ostacolare ancora questo compilo, se essi 
daranno mano alla borghesia per Io sferramento 
della reazione contro i rivoluzionari in genere e gli 
anarchici in particolare, come sembra ne abbiano 
l'intenzione, si accorgeranno ben presto che battono 
cattiva strada e che li attende ciò che si meritano. 
Stiano atlenti. Numilore. 

Comunicati 
CL1MO. — Tutti quei compagni ed amici che de

siderano copie di saggio del periodico « La Scuola 
Moderna di Clivio », basta che c'inviino il loro esatto, 
indirizzo e noi invieremo tutti i numeri finora usciti. 

Scrivere all'Amministrazione di Scuola Moderna in 
Clivio (Como). 

SEEBACH. — Ecco il risultalo della sottoscrizione 
prò famiglia del compianto compagno Luigi Bachet-
ti : Raccolti da Olmo Angelo fr. 35i.5o, R. Hôttinger 
26.00, Bettineschi 02.10, Sassi/|2.5o, fra compagni e 
amici dopo il funerale 135. Piccini 128.60, Cobianchi 
54.10, Mascioli Primo 26.90, S. Devecchi 53.5o, 
Schiavi 120.00, Barnuzzi ('Winterthur) 121, Taroni, 
181, Dina Zambelli 02, Danieli (Wallisellen) 70, Ru
sconi (Zurigo) 39.30, Copetti (Zurigo) 65, Salghini 
(Zurigo) 5o. Totale fr. 1574.70. 

Le liste restano visibili presso la famiglia Bachetti 
fino al i" dicembre per chi volesse controllarne l'im
porto. 

La famiglia Bachetti manda da queste colonne il 
saluto riconoscente ed i più sentiti ringraziamenti 
a tutti i compagni ed amici che vennero pronta
mente in suo aiuto ed a lutti gli oblatori che gene
rosamente diedero il loro contributo ed il loro inco
raggiamento. Gli iniziatori. 

ZURIGO. — Nella sala ,,zur Sonne", dopo confe
renza Bertoni sono stati raccolti prò vittime politi
che fr. io3.3o, divisi in parti uguali fra il Gruppo 
libertario e la Sezione socialista. 

SALLE de la MUSE 
Rue des Savoises, 15 

SABATO 30 OTTOBRE 
alle ore 20.30. 

GRANDE SERATA 
T E A T R A L E e D A N Z A N T E 

organizzata dal GRUPPO del RISVEGLIO 
col concorso dell' esimio artista POZZO 

prò Giornale e Vittime politiche 
P R O G R A M M A : 

I Vinti 
Dramma sociale in 3 atti di ANTONIO SASSO 
ALLOCUZIONE del compagno L. Bertoni : 

Tempi nuovi, umanità nuova. 
INTERMEZZI di MUSICA : Piano e violino, 

UN UOMO, poesia di Elio Jona. 

( j r a n B a l l O 5 del mattino 
TOMBOLA con ricchi P remi . 

Biglietto d ' ingresso : 1 f ranco. 
_ _ i — — — ^ ^ — 

BILAN — BILANCIO 
Recet tes — Entra te 

VENTE — VENDITA 
Aarau 14.20, A. P. 5, Basel, R. 53.80, Berne,B. 23, 

Genève 34.5o, Schaffhausen 3o.i4, Schinznach-Dorf 
5, Wildegg 25.10, Winterthur 10, Zurich 20.10, S. io. 

Total 23o 85 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Aarau, P. 6. Sem. 3, Amsteg, N. S. 7, Basel, P. De-
G. 5, Bléré, L. G. 6.3o, Chaux-de-Fonds, F. M. 2, Fi
renze, F. P. 3, Genève, R. W. io, Mmc J. 6, A.L. 5, 
Cury 5, Bovey 5, Bard 5, Herstal, J. M. 12.60, Saxon, 
R. C. 3, Schaffhausen, Nic. 5. Torino, L. CI. 5, Zu-

Dalle 24 alle 
5 del mattino 

rich, .1. M. 5, A. D. 5, A. C. 2.5o. Total 106 4o 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Berne, B. A. 5, Binningen, un compagno 1, Genève, 
P. E. 1, Mozz. 3, M"" J. 2, Ast. 1, E.V. 5, Grand-
Lancy, F. C. 5, Plan-les-Ouates, T. 5, Schaffhausen, 
B. o.5o, X. 1, Zurich, Gruppo libertario 3o, T. L. 5, 
una donna 1, A. C. 2, Tib. 3. Total 70 5o 

Total des recettes au 26 octobre 407 75. 
Dépenses — Uscite 

Déficit 
Journal n° 55o 
Frais de poste 

Total des dépenses 
Déficit 

600 60 
34o — 

70 45 
i o n o5 
60 3 3o 


