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NUOVO GIORNALE ANARCHICO 

In una riunione di compagni svizzeri tedeschi, 
quasi tutti expartigiani della dittatura, divenuti 
ora anarchici convinti, venne decisa la pubbli
cazione di un giornale anarchico Die frete Ge
meinschaft (la libera comunanza). 

Essi, per raccogliere la somma necessaria alla 
pubblicazione dei primi numeri, fanno assegna
mento su tutti i compagni della Svizzera. Si 
possono avere le migliori speranze per l'esito di 
questa iniziativa, essendo i compagni di cui par
liamo seriamente comunisti anarchici e già de
diti alle diffusione della nostra stampa — libri, 
giornali e opuscoli — pubhlicata in Germania e 
in Austria. Inoltre il confusionismo della ditta
tura e della III" Internazionale deve certamente 
aver preparato il terreno ad una propaganda 
precisa e che non urti i sentimenti di libertà di 
tutto il proletariato. 

Auguri fervidi al progettato giornale. 

Agli Abbonati e Rivenditori 
Abbiamo portalo il prezzo d'abbonamento per 

ogni paese a o franchi svizzeri, dato il crescente 
disavanzo, sul quale 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 IO cent, la copia ed i rivenditori ci spedi
ranno pure in carta italiana it ricavato ogni tre 
mesi. 

Vendette della Storia e della Logica 
Nel settembre dell'anno 1871, il Consiglio ge

nerale della T Internazionale, capitanato da Marx 
ed Engels, convocava a Londra una conferenza 
segreta, composta quasi esclusivamente d'uomini 
ligi a Marx, il quale vi fece prendere delle deci
sioni che distruggevano l'autonomia delle sezioni 
e federazioni dell' Internazionale, accordando al 
Consiglio generale un'autorità contraria agli sta
tuti fondamentali dell'associazione. 

E tutto questo per combattere ed uccidere la 
tendenza federalista anarchica in seno all' Inter
nazionale. A cinquantanni di distanza, la storia 
si ripete coi 21 punti presentati dal Comitato 
esecutivo della III" Internazionale di Mosca, la 
cui accettazione integrale è la condizione essen
ziale per appartenervi, con la differenza che que
sta volta non si mira più a colpire gli anarchici, 
ma certe frazioni appartenenti ai vari partiti so
cialisti ed elezionisti. Oltre i 21 punti, Zinovieff 
s'è permesso d'indirizzare alcune lettere agli 
esponenti del massimalismo elvetico ed italiano. 

Non ci occuperemo del caso personale di 
Nobs, redattore del Volksrecht. Non possiamo 
comprendere come si sia potuto credere alla 
buona fede del massimalismo d'individui che, 
all'epoca dei tumulti sanguinosi di Zurigo nel
l'ottobre 1917, hanno affermato a caratteri cubi
tali « non avere niente di comune coi promotori 
di tale manifestazione ». 

Le polemiche del Partito italiano, invece, ci 
interessano maggiormente, non tanto per le 
persone che vi sono coinvolte, quanto per il lato 
istruttivo che presentano. 

Dunque, i 21 punti di Mosca e Zinovieff im
pongono ai parliti che intendono far parte della 
III" Internazionale di scindere la loro azione da 
tutti gli elementi riformisti che non riconoscono 
la necessità della rivoluzione violenta per abbat
tere la classe capitalista, e consigliano nello 
stesso tempo l'unione provvisoria cogli elementi 
sindacalisti ed anarchici. 

Non si spaventino tanto i vari Serrati, Nobs... 

e la Zanelta per questa porta lasciata aperta agli 
anarchici ed ai sindacalisti. Quello che questi ul
timi (zimmerwaldiani, kieutaliani.stoccolmisti e 
moscoviti^ intendono di fare, non lo sappiamo 
ben di preciso. Ma per quanto riguarda noi anar
chici, possiamo assicurare quei signori e quelle 
signore, che noi da quella porta uon c'entreremo 
mai. Anzitutto causa l'incompatibilità di prin
cipe che ci divide dai bolscevichi, e poi perchè 
non ci piace fare il giuoco di Zinovieff, che ci 
vuole alleati per fare la rivoluzione, ma a regime 
borghese abbattuto ci vorrebbe sudditi, senza 
libertà di propaganda e d'esperimentazione. Pre
feriamo le posizioni nette, per poter meglio va
lutare e servirci a nostro modo delle nostre forze. 

In quanto concerne la levala di scudi dei 
massimalisti unitari contro gli ordini di Mosca, 
nel leggere le loro belle affermazioni d'uomini 
liberi, si sarebbe quasi tentati di prenderne le 
difese, se non si fosse convinti che tutte quelle 
frasi sono dettate dal più gretto opportunismo, 
dal timore di dover sconfessare tutta un'opera 
riformista, camuffata e spacciata finora per... 
rivoluzionarismo, grazie appunto agli infallibili 
principii autoritari accentratori marxisti ; e ve
ramente c'è da sbalordire, nel leggere le invo
cazioni alla libereà d'azione, al principio d'auto
nomia locale, a cui si richiamano uomini che 
per ben cinquantanni hanno proclamato la ne
cessità dell'accentramento autoritario, dell'obbe
dienza ai comitati centrali,ed in nome di queste 
dottrine hanno combattuto con tutte le armi le 
idee e i principii d'autonomia degli anarchici; 
uomini che. anche lasciando da parte la loro 
condotta contro i libertari, allorquando si tentò 
in qualche località di dar vi la ai Consigli di fab
brica, si opposero con tutte le loro forze, in no
me della nisciplina, all'azione autonoma di que
ste istituzioni ! 

Come si concilia, per esempio, lo spirito d'un 
Serrati, che in quanto concerne il movimento 
nazionale del Partito è il più tipico esponente 
della tendenza autoritaria e centralista, arri
vando al punto di negare l'autonomia della 
scuola e di pretendere che tutti gli amministra
tori comunali socialisti « debbano ricordarsi in 
ogni occasione che essi sono soci del Partito e 
debbano obbedienza ai suoi deliberati e restino 
disciplinati all'organizzazione » ; come si concilia 
tutto questo con le recenti affermazioni dello 
stesso Serrati d'autonomia di fronte all'Interna
zionale, di cui è un socio ? Non lo si può capire 
che come il trionfo del più palese opportunismo. 
E anche non volendo, bisogna dar ragione a... 
Bordiga. 

Se noi ci occupiamo di queste faccende, non 
è altro che per far risaltare tutto il significato 
di questa vendetta della storia che, dopo cin
quantanni dal colpo di Stato vibrato contro gli 
anarchici da Marx, viene a valorizzare, per bocca 
stessa dei marxisti, la bontà del principio di 
autonomia, e nessuno meglio della Zanetta si 
dà la zappa sui piedi... marxisti con questa mas
sima che noi non ci siamo stancati mai di ripe
tere ai nostri avversari : 

« Si tratta di convincere (Mosca) che i cervelli 
— anche comunisti — non sono dei mattoni usciti 
tutti da uno stampo, e fatti della stessa creta ; 
che le armonie grandi non soffrono offesa, ove la 
genialità di una voce ricami—ascoltando— entro 
il concerto le creazioni particolari della sua sen
sibilità. » 

Con questa differenza, che ora gli unitari invo
cano l'autonomia e l'armonia delle creazioni 
particolari per...non fare; mentre cinquantanni 
fa i bakuninisti invocavano questi principii per 
darsi ad un'opera veramente rivoluzionaria. 

Se non fosse il fatto che tutte queste vane po
lemiche (poiché non si tratta di divergenze di 
principii fondamenti, ma di semplice opportu
nismo) prolungano la crisi nella quale si dibatte 
il proletariato, sarebbe divertente il seguire le 

capriole acrobatiche di questi uomini che, dopo 
avere in nome della Russia rivoluzionaria, tra
dito il bel movimento del caroviveri per farlo 
abortire nella pagliacciata politica dello sciopero 
generale del 2021 luglio 1919; dopo avere in 
nome di falce e martello fatto le ultime elezioni 
politiche, ed in nome d'un programma sedicente 
rivoluzionario fatto le elezioni amministrative ; 
dopo tutte queste grandiosi vittorie, s'accorgono 
chenonhan fatto un passo avanti, non solo, ma 
al calcio che, di traverso, arriva loro da Mosca, 
confessano che non possono accettare i 21 punti 
perchè non saprebbero « quali individui migliori 
e più capaci mettere alla testa delle cooperative, 
dei comuni e delle provincie di quelli che sono i 
riformisti ». 

Ma allora, stando lecosecosì, possiamo benis
simo parafrasare la Zanetta e dire agli elettori : 
« I vostri eletti sono i nostri avversari, i nemici 
della rivoluzione e delle finalità di classe del 
socialismo; sconfessateli e... pigliateli a calci 
come dei pagliacci d'un circo equestre d'ultimo 
ordine. » 

Non scriviamo né per sostenere la tesi di Mo
sca né quella degli unitari italiani. Ambe ci 
paiono errale. 

Noi comprendiamo benissimo lo slato d'animo 
dei bolscevichi russi. Stanchi, dopo tre anni di 
lotte e di sofferenze, d'aspettare un aiuto rivolu
zionario negli altri paesi; stanchi di constatare 
come la rivoluzione russa non abbia servito ad 
altro che alle speculazioni arrivistiche dei poli
ticanti sedicenti massimalisti; stanchi d'assistere 
all'acciabattamento da parte di questi signori dei 
più promettenti movimenti proletari, han ten
talo di rompere il circolo vizioso con un atto 
d' imperio. E va bene. Onore alle loro buone in
tenzioni. 

Ma il male si è che il circolo vizioso non lo 
rompono nemmeno i 21 punti. Diffatti, accanto 
all'obhligo di riconoscere la necessità dell'atto 
rivoluzionario violento (e qui ci stiamo anche noi) 
si invitano i comunisti a partecipare alle lotte 
elettorali con candidali comunisti, ed allora, o 
buoni 1 olscevichi, le maschere cadranno da al
cuni volti per ricoprirne degli altri, evi saranno 
quelli che faranno da comunisti scalmanali e 
pericolosi tanto per avere il posticino, dopo di 
che si... trasformeranno, e in breve s'imporrà 
una nuova epurazione, perchè dove c'è ambizio
ne e interesse particolare da soddisfare, ivi c'è 
corruzione, viltà e bassezza d'intenti. 

Ai lavoratori che ci leggono, noi diciamo che 
è necessario formare la vera Internazionale, in 
cui non ci siano sinecure e privilegi da conqui
stare. Chi crede od è capace d'illuminare, con
sigliare o dirigere le masse (e noi ammettiamo 
che queste ne abbiano bisoguo), resti a far parte 
del proletariato e ne risvegli, col suo esempio 
disinteressato, il più profondo e fattivo spirito 
di solidarietà e d'iniziativa rivoluzionaria. Poi
ché, in fondo, il problema sociale e rivoluzio
nario, sfrondato d'ogni conteuuto accademico e 
filosofico, noi genuini proletari non lo concepia
mo che come la pratica della più sincera e forte 
solidarietà umana in tutte le manifestazioni 
della vita. A. C. 

Serata prò Stampa a Ginevra 
Sabato 27 novembre, alle ore 8 1/2, alla Salle 

des Fêtes dello Stand di Carouge, rue Ancienne, 
avrà luogo una grande Serata, organizzala dalla 
Filodrammatica « La Seminatrice», prò Umanità 
Nova, Spartacus e Avanti ! Si rappresenterà Lo 
sciopero dei risaiuoli, dramma sociale in 4 atti di 
Tomaso Concordia. Farà seguito il ballo, con
dotto da una scelta orchestra, fino alle 5 del 
mattino. Ingresso : 1 fr. 

I compagni accorrano nouierosi a dare il pro
prio obolo per gli organi di difesa e d'emanci
pazione proletaria. 
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■;/ IL RISVEGLIO 

Il delitto 
Col delitto si viola il patto sociale, colla pena 

si difende : il delitto e la pena sono egualmente 
determinati dalla doppia rivelazione dell'inte
resse e del dovere. 

Che è il delitto ? In primo luogo è un assalto, 
ima guerra, un danno ; sconcerta la società, se 
non viene represso, inlerverte l'ordine sociale, 
annienta tutti i valori della legge. In seguito il 
delitto è una violazione dell' inspirazione morale ; 
non si limita a danneggiare, provoca una vera 
indignazione giuridica, fa scandalo ; tollerarlo 
sarebbe un tollerare l'ingiuria e venire a patti 
col male. Ogni delitto è adunque in pari tempo 
un danno e un insulto. La pena alla volta sua 
oil're il doppio elemento dell'interesse e del do
vere. Ogni pena è una difesa, uu'opera politica ; 
colla pena si dà un esempio, si minaccia un male 
maggiore dei vantaggi che il colpevole può spe
rare dal delitto. Ma il legislatore, misurando la 
pena, proporzionandola alla necessità della di
fesa, non considera l'assassino come suo eguale, 
non considera il delitto come uno sforzo indivi
duale perse stesso indifferente. Egli è ministro 
della indignazione universale, domina il colpe
vole dall'alto della sua virtù, e s'impadronisce 
del malfattore, a cui fa espiare la violazione 
della legge morale. Il perchè Caino fugge lo 
sguardo degli uomini : nelle società antiche la 
famiglia della vittima poteva perseguitare il col
pevole, il sangue sparso dimandava la riparazio
ne del sangue : volevasi l'occhio per l'occhio, la 
mano per la mano : il figlio non aveva riposo fin
che viveva l'assassino del padre. Questo era un 
sentimento giuridico : e in pari tempo la vendetta 
atterriva il malfattore, essa lo disanimava dal
l'assalto ; non si osava ferire la famiglia che le 
furie d'Oreste avrebbero resa implacabile. 

Fu spiegata la pena coli'unico elemento del
l'interesse; la vendetta e l'espiazione furono bia
sinlatc quali inutili elementi della penalità. La 
vendetta, dicesi, non è forse inutile? non è forse 
un delitto aggiunto al delitto che punisce? No ; 
la vendetta espia, appaga, è reclamata dalla poe
sia del diritto ; se non misurata dall' interesse, è 
male inutile, misurala dall'interesse, sola giusti
fica il male della pena. Si tolga al legislatore la 
dignità sacerdotale dell'uomo che impone un'e
spiazione, si tolga al giudice la dignità dell'uomo 
cha amministra la giustizia; il legislatore, il 
giudice non saranno altro che aiutanti del carne
fice, la penalità sarà trasformata in un giuoco 
di sangue; non vi sarà più delitto, né pena, ri
marrà la sola guerra degli interessi. Si sopprima 
nel cuore umano quell'istinto d'ira che lo spro
na al momento dell'offesa ; si sopprima la ten
denza irresistibile a far giustizia ; in altri termi
ni, si sopprima la vendetta che vuole espiato il 
delitto ; si distruggerà nella sua origine la dignità 
del giudice, quella del legislatore : Caino sfiderà 
il genere umano. 

L'errore che proscrive la vendetta e t'espiazio
ne nel loro principio nacque da un pregiudizio 
metafisico, assecondato da un'ignoranza di fatto. 
La metafisica consigliava di dedurre logicamente 
la penalità di un principio unico; l'interesse 
presentavasi obbediente, facile nella pratica, 
pronto nelle deduzioni; l'interesse era dunque 
assunto qual apparenza prima, destinata a spie
gare, a dominare tutte le apparenze ; a nome 
dell' interesse si combattevano tutte le leggi di 
vendetta e d'espiazione lasciate dall'antica bar
barie alla moderna Europa; si combattevano le 
leggi sulla tortura, sui supplizi, sull'inquisizio
ne ; si combatteva l'espiazione imposta al sacri
legio, alla profanazione, alla bestemmia, agli 
attentati contro le vuote divinità dell'Olimpo 
cristiano. Si trionfava, il popolo applaudiva re
dento e liberato dalla tirannia antica. Ma l'inte
resse valeva, solo perchè sostenuto da un nuovo 
sentimento, solo perchè concetto in un sistema 
nuovo; e procedevasi vittoriosamente in teoria 
per la sola ragione che s'ignoravano gli interessi 
del medioevo. A buon diritto i filosofi del se
colo decimottavo opponevano gli interessi della 
civiltà a quelli del papato, i valori della terra a 
quelli del cielo, i diritti del popolo a quelli dei 
signori. Pure l'interesse in altri tempi aveva giu
stificato la torturala ruota, i più atroci supplizi. 
La giurisprudenza della tortura era dedotta dal 
principio della necessità. Era necessario tortu
rare l'innocente per togliere l'impunità al col
pevole : ed era necessario torturare lo stesso col
pevole confesso, perchè il sno silenzio non sot
traesse i complici alla giustizia ; il silenzio era 
una ribellione. Si freme, ma il ragionamento 
della difesa era spietato. Se il giudice condanna 
il colpevole ai lavori forzati, se lo condanna al 

suprlizio della solitudine nelle celle del sistema 
penitenziario, perchè non potrebbe condannarlo 
al dolore della tortura per estorcergli un secre
to ? Lo stesso si dica di tutti i supplizi ; se la 
prigione non bastava ad atterrire il colpevole, 
perchè il legislatore non l'avrebbe punito colla 
morte ? se la morte non bastava, perchè non aveva 
il diritto di spargere un terrore più spaventevole? 
L'uomo sulla ruota, il malfattore squartalo dai 
cavalli, i teschi umani esposti alle porte delle 
città, nelle gabbie, ecco gli spettacoli del medio
evo, giustificati dalla logica dell'interesse. Nelle 
università dell'Austria ho inteso professori che 
insistevano sull'utilità delle bastonate : le loro 
dimostrazioni erano perentorie ; secondo essi, 
l'interesse dell'esercito consigliava un castigo 
breve e terribile, esemplare e non micidiale. 
Che rispondere? Nulla, a chi non intende se non 
quell'utile che s'impone colla forza del bastone 
a profitto dei signori. Da ultimo,se la legge pro
teggeva Dio, i santi e la chiesa, si è che la chiesa 
difendeva i signori : la bestemmia minacciava la 
società feudale, ne scuoteva la base. Opponete 
voi all'interesse dei signori l'interesse del po
polo? Allora la tortura, i supplizi, il bastone, le 
leggi d'espiazione sono infamie che proteggono 
infami privilegi, l'impostura di una proprietà 
infeudata in poche famiglie e protetta col terrore. 
Ma perchè l'interesse del popolo deve prevalere 
a quello dei signori ? perchè l'interesse univer
sale deve trionfare su quello dei privilegiati ? 
perchè Voltaire, Beccaria, Filangieri e gli uomini 
del decimottavo secolo sono i nostri apostoli, i 
nostri profeti, mentre aborriamo i difensori della 
tortura, della ruota e dei bastone, difensori sì 
odiati che lo spirito del tempo disdegna di rac
coglierne i nomi ? Perchè siete cittadino, e non 
suddito ? perchè volete essere uomo, e non ser
vo? perchè proclamate l'interesse dell'umanità? 
Egli è perchè siete uomo nel vostro cuore, nella 
vostra vita, nel vostro sentimento ; perchè quella 
vendetta che un tempo spingeva i Buondelmouli 
egli liberti, i Panciatichi e i Cancellieri a scan
narsi a tradimento, queir espiazione un tempo 
riservata a vendicare delitti che non erano delitti, 
colpe che oggidì sono meriti, sempre aderente, 
indivisa dal vostro cuore, indomita nella vostra 
coscienza, vi vuol vindici dei delitti di lesa uma
nità. Misurate questi delitti coli'utile; se non 
avete cuore, la misura stessa dell'utile si troverà 
falsata nelle vostre mani ; per difetto di cuore, 
non avrete intelligenza. 

In oggi la penalità deve essere misurata dall'in
teresse e dal sentimento dell'umanità ; questa 
parola d'umanità, che qui scriviamo, dettata 
dalla scienza ci è imposta prima che concetta dal 
sentimento pubblico, dal linguaggio di tutti. Si 
vuol umanità nella legge, umanità nel giudice, 
umanità nella prigione. Perchè ? Perchè ci sen
tiamo solidari del delinquente, ci sembra di es
ser complici del suo delitto : il delinquente nac
que col diritto al lavoro, all'istruzione ; gli ab
biamo assicurato il lavoro, l'istruzione ? sa scri
vere ? sa leggere ? chi lo ha lasciato sui trivj ? chi 
lo ha lasciato nell'ozio imprevidente della mise
ria ? chi lo ha esposto al delitto ? chi gli ha dato 
l'esempio di piaceri, di delizie insolenti che po
tevano godersi senza lavoro, senza titolo, senza 
giustizia? Sì, siamo complici d'ogni delitto che 
si commette : quindi la pena reclamando espia
zione, si ferma tremante ; parla di prigioni pe
nitenziarie, di case di lavoro ; vuole istruire, 
emendare i giovani detenuti. Tentativi inutili, 
scempi palliativi a un male profondo, radicato 
nel riparto attuale della proprietà, pure testimo
nianze irrecusabili della giustizia dei sentimenti 
i quali reclamano la revisione del patto sociale 
che distribuì le fortune. Giuseppe Ferrari. 

(Dalla Filosofia della Rivoluzione, I85 I . ) 

A qualificare l'impotenza del legalitarismo poli
tico nulla vale quanto una osservazione del Sei
gnobos : « In nessun paese d'Europa, il partito 
democratico ha comincialo così presto la sua 
propaganda... (come in Inghilterra). Nessun altro 
partito democratico ha smosso masse cosi nume
rose... Ma queste masse democratiche, rispettose 
della legalità, si sono fermate davanti alla resi
stenza del governo aristocratico... Esse han meno 
ottenuto in un mezzo secolo di manifestazioni 
che un pugno di repubblicani francesi con un 
colpo di forza in un sol giorno ». (Seignobos: 
Europe contemporaine,/?. 901.) Purtroppo nella 
storia un'ora di violenza vai più d'un secolo di svi
luppo graduale ! Ed i partiti che ignorano questa 
verità, mentre pretendono di dirigere la storia, 
possono andarsela a dormire. Essi non son di 
questo mondo. Nota di Arturo Labriola. 

IIIa Internazionale e Sindacalismo 
I sindacalisti passano per nostri amici, e 

se non tutti, almeno quelli non troppo im
peciali di marxismo, erano in realtà e si di
mostrarono sovente d'accordo con gli anar
chici. E appunto per ciò, non abbiamo mai 
compreso troppo bene la loro fretta d'aderire 
a riunioni o associazioni promosse dai so
liti politicanti, i quali, purtroppo, anche 
quando perdono il pelo, conservano il vizio 
riformista. 

E' così che i sindacalisti furono successi
vamente zimrnerwaldiani. kientaliani, stoc
colmisti, terzinternazionalisti, ecc. Ora, c'è 
perfino tra loro chi vuol essere più leninista 
di Serrati ! 

Ben inteso, non vogliamo far da maestro 
a nessuno, né abbiamo alcuna disciplina 
morale o materiale da imporre a chicchessia, 
ma insomma un aggruppamento non si 
comprende all' infuori di alcuni principii 
ben definiti, sopratutto quando è costituito 
in opposizione ad altro già esistente, e pro
prio su quel terreno d'organizzazione corpo
rativa, che si afferma, e lo è realmente, il 
più adatto a realizzare l 'unione di tutti gli 
sfruttati. 

Ora — ci si corregga se siamo nell'errore 
— i sindacalisti dissentivano dalle organiz
zazioni riformiste e nei mezzi e nel fine. 

Avversi al dare altri compiti ed altri or
gani allo Stato, preconizzavano anzi di to
gliergli quelli che già possiede oggi per farne 
altrettante attività proprie dei sindacati, de
stinati a soppiantare lo Stato nelle sue fun
zioni utili. 

Ai comitali centrali onnipotenti preferi
vano la più larga autonomia delle singole 
sezioni, e a movimenti sempre procrastinati 
o poi tardamente decretati dall 'alto, le più 
numerose ed estese agitazioni partite dal 
basso. 

Ai tentativi di subordinazione dell 'orga
nizzazione economica al Partito politico ri
spondevano che le syndicalisme se suffit à 
lui même — il sindacalismo basta a se stesso, 
esaltandone anzi l ' importanza come di gran 
lunga superiore a quella di tutti i gruppi di 
politicanti. 

Tanto per preparare la Rivoluzione e af
frettarne lo scoppio, quanto per realizzare 
l'espropriazione iniziale e tutta la susseguente 
opera di ricostruzione, affermavano doversi 
fare assegnamento sull' opera spontanea e 
creatrice dei lavoratori stessi, che assume
rebbero a mezzo dei loro sindacati la ge
stione di tutta quanta la vita economica e 
sociale, rendendo inutile lo Stato. 

Questi per sommi capi i principii che i 
sindacalisti, per quanto ci consta, non hanno 
ripudiato sino ad oggi. E allora come spie
gare il loro subito entusiasmo pei bolsce
vichi russi e la terza Internazionale, che in 
teoria ed in pratica si trovano in opposizio
ne stridente coi principii suesposti ? 

Perchè Leniu insomma ha parlato chiaro. 
In tutte le circostanze ha deriso i sindacalisti 
ancor più degli anarchici e ha detto che il 
Partito deve sovrapporsi all'organizzazione 
economica e dominarla. Praticamente, poi, 
ha tentato di realizzare il più rigoroso e 
completo accentramento, ha negato ogni 
qualsiasi autonomia, ha ridotto la funzione 
dei consigli di fabbrica, diretti del resto da 
un funzionario statale, a quella della disci
plina interna, ha affidato alla parassitaria 
burocrazia governativa la gestione di tutta la 
vita economica, ha combattuto o statizzato 
tutte le associazioni e imprese indipendenti . 

Proprietà e capitalismo di Stato, banca, 
commercio, industria di Stato, irreggimen
tazione sempre più estesa e completa di 
Stato, ecco in che cosa consiste in realtà il 
preteso regime federativo dei Soviet, i quali 
non sono che organi esecutivi d'un potere 
centrale che si confessa apertamente ditta
toriale. 

I sindacalisti non possono neppure scu
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sars i col d i r e che ader i scono so l t an to alla 
terza In t e rnaz iona l e s indacale e n o n a que l l a 
po l i t i ca , p e r c h è tutte le tesi bo lsceviche h a n 
p r o c l a m a t o urbi et orbi che l ' I n t e r n a z i o n a l e 
s indaca le n o n dovrà essere che u n o s t ru 
m e n t o di quella poli t ica. 

E' impossibi le i m m a g i n a r e p r o g r a m m a ed 
azione più ne t t amen te an t i s indaca l i s t a di 
quella dei di t ta tor i bo l scev ich i , a m e n o di 
mettere, come M u h s a m , u n ' i r r e a l e R e p u b 
blica dei consigli opera i al pos to della t r o p p o 
reate d i t ta tura s tatale . 

Cosa significa a l lora la m a n i a di di rs i 
(i aderente alla terza In te rnaz iona le » ? 

Si r i sponderà forse che ci o c c u p i a m o di 
quel che non ci r i g u a r d a , wia i n s o m m a n o n 
facciamo che ch iedere ad alleati u n a ch i a r a 
spiegazione di que l che p e n s a n o e v o g l i o n o . 

La con t r add i z ione è t roppo v io lenta , per 
chè il fatto stesso del la r i vo luz ione bast i a 
giustif icarla. S indaca l i smo e bo l scev i smo si 
e s c ludo no r e c i p r o c a m e n t e . Bisogna scegliere 
tra l ' uno o l 'a l t ro, a l m e n o se pe r s indaca l i 
s m o si c o n t i n u a ad i n t e n d e r e ciò che fu sem
pre in segna to nei paesi la t in i . Che se tale 
n o n fosse il caso, sarà bene lo d i c a n o ch ia 
r a m e n t e co loro cui spet ta . 

I Problemi della Rivoluzione 
Fra i problemi che l'evidenza e la necessità di una 

trasformazione saciale han posto sul tappeto dell'ana
lisi, uno importante è indubbiamente quello dei tec
nici o lavoratori intellettuali che dir si voglia. Questa 
categoria, infatti, che, dato lo sviluppo, la svariatezza 
e la perfettibilità della produzione moderna, ha as
sunto una notevole importanza, trovasi oggi, di 
fronte al movimento d'emancipazione proletaria, in 
una situazione quanto mai assurda e contradditoria, 
la quale ha bisogno d'essere chiarita e risolta per lo 
stesso bene e vantaggio d'ambe le categorie produt
trici. 

I tecnici che nella grande maggioranza sono figli 
di proletari autentici e proletari essi stessi, riusciti, 
sovente a forza di enormi sacrifici, a frequentare le 
scuole superiori e ad elevarsi intellettualmente al di
sopra della massa operaia, sono oggi vittime dell'er
rore di avere dato troppo peso a questo passo in 
avanti e dell'illusione, infantile quanto mai, di non 
appartenere più alla grande massa degli sfrutltati e 
di avere in certo modo risolto il proprio problema 
sociale. Questo errore fondamentale, questa falsa in
terpretazione della propria posizione sociale ha fatto 
si che, mentre il proletariato manuale più conscio 
della sua situazione, più inquadrato nella realtà sto
rica della sua missione avveniristica, si dava sia pure 
confusamente ed erratamente alla lotta e alla prepa
razione de' suoi battaglioni e de' suoi piani d'assalto 
per l'abbattimento finale del capitalismo e la sua 
sostituzione con un ordine nuovo, più rispondente 
ai bisogni ed alle aspirazioni dei tempi e delle nuove 
generazioni, i tecnici continuarono a sonnecchiare a 
lato del capitalismo, al riverbero della loro mentalità 
piccolo-borghese e di una specie di solidarietà capi
talistica. 

Di qui attrito ed urto fra le due categorie, attrito 
ed urto manifestatosi primieramente davanti alla 
brusca realtà della rivoluzione russa, con evidente 
nocimento del suo sviluppo e dei tecnici stessi, ed ul
timamente in Italia, nel periodo dell'agitazione me
tallurgica e della presa di possesso delle fabbriche, in 
cui i tecnici o una parte di essi, troppo ignoranti o 
zelanti, si trovarono ad avere un po' la sorte del leg
gendario terzo fra i due litiganti. 

Tuttavia non può dirsi che l'increscioso incidente 
fu completamente infruttuoso. I tecnici, infatti, an
che sotto la spinta della realtà e della lotta facentesi 
sempre più aspra e serrata fra i due elementi e prin
cipe opposti — capitale e lavoro —, intuendo il peri
colo che li minacciava, sentirono il bisogno d'affer
marsi, convocando un primo congresso della classe. 

È superfluo rilevare come sui lavori di questo con
gresso di déclassés, che si affrettano a dichiararsi apo
litici per non apparire sovversivi, abbia gravato tutto 
il falso peso di questa mentalità disgraziata — triste 
eredità di un lungo passato — e il politicantismo e 
l'opportunismo più sfacciati ed arruffoni si siano ri
velati in tutta la loro miopia, attraverso le elecubra-
«ioni dei numerosi avvocati, giornalisti, ecc., che lo 
dominarono. 

Nondimeno dal fermento di tanti elementi spuri, 
si sprigionò la manifestazione di una minoranza che, 
spinta da bisogni maggiori e da affinità idealistiche, 
affrontò il problema, fece intendere il dovere, la ne
cessità di cambiare rotta, di non ripudiare ma d'ac

costarsi al proletariato manuale, di fiancheggiarlo 
oggi nella lotta contro il capitalismo e domani nella 
fase di ricostruzione della nuova società. 

Di questo fatto, noi che sappiamo riconoscere e 
stimare il lavoro, l'opera buona, fattiva e creatrice di 
qualunque ramo e categoria, non possiamo che com
piacercene, pur permetteudoci alcune constatazioni, 
giudizi e consigli, che vorremmo giungessero e par
lassero a questa minoranza di compagni il linguaggio 
della nostra franca solidarietà, e per il comune inte
resse fossero accettate. 

Nella Confederazione dei lavoratori intellettuali — 
emanazione del detto Congresso —pullula tutta una 
falange di cosidetti letterati : avvocati, ragionieri, 
pennivendoli, ecc., prodotto delle condizioni proprie 
del sistema capitalistico borghese. Ora, l'attività di 
costoro, negativa oggi, sarà passiva domani, in quel 
domani che essi certamente temono ed ostacolano, e 
non ci sembra possano cortituire l'ambiente di lavoro 
più propizio per chi, conscio del periodo dinamico e 
rivoluzionario che attraversiamo e del rapido matu
rare di eventi, voglia seriamente prepararvisi a con
tribuire con opera reale ed efficace. 

Riteniamo che la frazione d'intellettuali più spic
catamente avanzata potrebbe assolvere più facilmente 
e vantaggiosamente il suo compito, formando un 
organismo proprio, con programma nettamente ri
voluzionario, cosi da marciare con passo più spedito 
a fianco dei fratelli lavoratori manuali, verso la co
mune emancipazione. 
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/ nostri Gruppi di Berna. Ginevra, San Gallo, 
Sciaffusae Zurigo hanno deciso che i loro aderenti 
versino l'importo d'una giornata di lavoro afavore 
del quotidiano anarchico. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
Trionfi elet toral i . 

In parecchie città italiane il trionfo dei 
socialisti nelle elezioni amministrative fu 
seguito da violenze dei vinti contro i vincitori. 
Fascisti, nazionalisti, arditi, studenti, bor
ghesi, ecc., tutta la classe parassitaria in una 
parola, spalleggiata dalle forze governative, 
ha manifestato violentemente contro i nuovi 
eletti. 

Così a Como vi fu un assalto al palazzo 
comunale per strapparne le bandiere rosse. 
Ed ecco come lo narra e commenta il Lavo
ratore Comasco, organo massimalista : 

C'era il fior fiore della società. C'erano professio
nisti, industriali, signore e signorine, ufficiali dell'e
sercito, carabinieri in alta tenuta, studenti. 

E il proletariato ha visto 
che è lecito entrare con violenza, scassinando 

le porte, in casa altrui, 
che anzi i carabinieri possono prestare le loro 

spalle robuste per agevolare la scalata ai muri, 
che è lecito entrare colle rivoltelle spianate nel 

domicilio violato, 
che è lecito appropriarsi di oggetti altrui e di

struggerli, 
che la gente per bene, la gente educata, che fa 

professione di rispetto aU'ordine e alla legge, che odia 
il teppismo e la barbarie, si diverte a questo spetta
colo, applaude anzi e delira di entusiasmo. 

Ebbene, lo spettacolo è finito, ed ognuno ne può 
trarre la filosofia che crede. 

Ma nessuno penserà che quel falò delle bandiere 
rosse abbia incenerito qualche rossa coscienza. 

Ha incenerito forse qualche illusione. 
L'illusione della legalità, del pacifico svolgersi della 

lotta sociale, della neutralità dei tutori dell'ordine 
pubblico, l'illusione che il teppismo sia sempre in 
basso e l'educazione sia sempre in alto. 

Il proletariato mediti e si prepari. 
Mediti che il fatto di Como è la copia fedele di tutte 

le provocazioni che in tutte le città d'Italia i lavora
tori subiscono ogni giorno da parte del fior fiore 
della borghesia. Che il fascismo, il nazionalismo,con 
tutte le più leggiadre etichette patriottiche, sono l'e
spressione del proposito violento ed organizzato degli 
sfruttatori d'ogni risma per impedire al proletariato 
anche l'azione legale per la propria emancipazione. 
Anche l'azione legale. E si prepari perciò a difendersi 
e ad offendere. Quando anche il terreno legale ci è 
contrastato, è legittimo discendere nel terreno ille

gale. E' un diritto che tutta la storia ci riconosce. 
Non farsi mai pecora per non essere divorato dai 

lupi. 
Tanto più quando si tratta di quei voracissimi 

lupi che, con una variante zoologica, sono più noti 
col nome di... pescicani ! 

Ebbene, confessiamo che questo linguag
gio ci riesce incomprensibile, a meno d'am
mettere che tutta la predicazione rivoluzio
naria fosse un bluff, mentre in fondo si con
tava di tirare innanzi pacificamente, rifor
misticamente, legalmente. 

Può essere generoso da parte dei vincitori 
di non accanirsi contro i vinti, ma ad ogni 
modo perchè questi tentino delle sopraffa
zioni contro quelli, bisogna proprio che sap
piano per esperienza che molte volte, troppe 
volte i proletari coscienti ed organizzati si 
sono proprio fatti pecore. 

E Renan, spirito aborrente da ogni vio
lenza, ha però lasciato scritto : « Nella storia 
non s ' incontra traccia alcuna di giustizia 
pei pecoroni. » 

La giustizia bisogna sempre farsela da sé, 
e se i proletari comaschi l'aspettano ancora 
dalla solita interpellanza mandala dai loro 
deputati al ministero stan freschi. 

Del resto, come non avvertire la contrad
dizione del farsi paladini d'una legalità, che 
r imane pur sempre la legalità borghese, il 
cui scrupoloso rispetto ci darebbe il mante
nimento perpetuo del regime attuale ! 

La degna offerta. 
A Santa Margherita ligure i governi jugo

slavo e italiano, contendenti benché alleati, 
han finalmente concluso un trattato, le cui 
clausole, del resto, poco ci importano, per
chè, dovunque siano posti i pali delle fron
tiere, ci assegneremo sempre il compito di 
rovesciarli. Ma pare che. quantunque l 'I ta
lia ottenga il massimo dello sperabile, Rapa-
gnetta non sia soddisfatto e minacci fulmini 
e,., peggio. 

Infatti, ha mandato uno de' suoi aviatori 
— Keller, nome italianissimo ! — a rove
sciare un pitale sul Parlamento borghese, 
nonché dei i5G. 

Peccato che non abbia mirato giusto, co
sicché contenente e contenuto sono andati a 
cadere sull'Hotel Milan. E non è che da un 
biglietto profumato, contenuto nel pitale 
stesso, che si è saputo l'indirizzo esatto a 
cui era destinato. 

L'attentato merita d'essere segnalato, per
chè, insomma, se i più puri patriotti comin
ciano a considerare il massimo istituto na
zionale né più né meno di una gran cloaca, 
cosa ne dobbiamo poi pensare noi . . . 

E chi potrà darci torto ancora di stare 
lontaui, oh ! ben lontani da tanto fetore ! 

Il prezzo del pane . 
In Italia, si annuncia che il prezzo del 

pane sta per essere portato a L. i.4o e nes
suno si muove ! I buoni proletari hanno 
imparato dal quotidiano socialista a non ab
boccare ad ogni tranello della borghesia, — a 
non disperdere le forze in inutili manifestazioni, 
— a non accogliere inviti ad azioni, che prima 
non siano state vagliate convenientemente dagli 
organi centrali, — e con tante precise racco
mandazioni di non fare, non c'è proprio da 
meravigliarsi se non si è ancor fatto nulla. 
Tanto la borghesia italiana si indebolisce ogni 
dì più, il che permette però ai suoi fascisti 
di picchiare dnro su quei che si rafforzano 
continuamente. 

Che proprio la nostra povera umanità 
debba sempre aspettare che tutto sia perduto 
per cominciare a salvarsi? 

Ad ogni modo avverrà sempre cosi, finché 
si continua ad ammettere un gradualismo 
riformista positivo, pratico, consistente ad 
applicare scempi palliativi, respingendo il 
rimedio radicale, in attesa che il male ahbia 
raggiunto il suo massimo grado. 

Il gradualismo riformista è un graduali
smo a rovescio, e cioè quanto si possa im
maginare di più catastrofico. 
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L a S o c i e t à d e i . . . L a d r o n i . 
A Ginevra t iene a t t u a l m e n t e le sue sedute 

ia ce l ebe r r ima Società delle Nazioni . Ora, 
è c h i a r o pe r tu t t i che i s ignor i delegat i re

c i t ano senza c o n v i n z i o n e e sbad ig l i ando 
u n a b r u t t a c o m m e d i a , il cui mig l io r e r i 

su l ta to n o n p u ò essere che l 'assenza d 'ogn i 
r i su l ta to , p e r c h è , se per disgrazia ve ne 
fosse u n o , n o n po t r ebbe essere che u n male 
per q u a l c u n o od a n c h e pe r tu t t i . 

Si è affermato dai social is t i con g r a n ra

g i o n e che n o n è u n a lega di popol i m a di 
g o v e r n i . P u r t r o p p o però , f inché vi s a r a n n o 
g o v e r n i , di l eghe di popol i n o n si pot rà 
p a r l a r e . Se la Russia stessa fosse a m m e s s a 
nel n u o v o consesso , n o n si avrebbe che la 
r app re sen t anza d ' u n g o v e r n o di p i ù . 

Perchè si abbia davve ro u n a lega di na

z ion i , di popol i e n o n di g o v e r n i , bisogne

rebbe che i pro le t a r i i m p a r i n o a g o v e r n a r s i 
da sé, al che n o n si p u ò cer to spera re di 
g i u n g e r e m a n t e n e n d o le d i t t a t u r e . 

Cerca e r icerca , n o n c'è che u n mezzo, 
u n r i m e d i o , u n a s o l u z i o n e : l ' ana rch i a . 

La Fratellanza 
Dal Saggio sulla involuzione. 

Tanti fratelli messi sotto la tutela dei migliori, 
— è la società, la nazione sognata da Mazzini, 
ovvero l 'attuazione del cristianesimo. 

Quale teoria ha un sì lungo apostolato, come 
l'evangelica, ed in quale epoca si è mai verificato 
il sogno della fratellanza ? I selvaggi in mortali 
duelli si disputano il vitto e la donna, si sbra
nano l 'un l 'altro ; in essi è la natura che parla 
in tutta la sua purezza, e secondo i religiosi è 
Dio che manifesta le sue leggi. Le famiglie com
battono fra loro. Dall' unione delle famiglie, 
prodotta dal bisogno di difesa, sorgono le città, 
le nazioni, che si conquidono, si distruggono, si 
fanno serve, quasi seuza veruna ragione suffi
ciente, il più sovente pel capriccio di un de
spota. 

L'uomo, ben lungi dal propendere a dividere 
il suo con altri, mai sempre scontento di quel 
che ha, desidera ciò ch'altri possiede; da ciò 
l 'infaticahile operosità. Il coraggio, in qualunque 
epoca, in qualunque nazione, dall 'uomo' timido 
come dal valoroso, nell 'assassino e nell 'eroe, è 
sempre ammira to ; da ciò le ardite imprese. 
Sono queste le due propensioni, che danno nor
ma alla vita dell 'uomo, e sono in contraddizione 
manifesta col dogma delja fratellanza. 

Ai Romani ed ai Greci non venne mai in 
mente di dirsi fratelli, e ne ammir iamo, stupe
fatti, l 'amor di patria, gli atti generosi, il con
tinuo prevalere dell'utile pubblico al privato : 
laddove il mondo cristiano, che si disse un 
mondo di fratelli, presentaci il miserando spet
tacolo d'una solitudine di voleri e di mire, sca
turigine d'ignobili fazioni e guerre civili atro
cissime. Egli è adunque ben meraviglioso il 
pretendere rigenerare il mondo, predicaudo la 
fraternità, che dopo diciotto secoli di apostolato 
è rimasta infruttuosa. L'indole umana, le sue 
propensioni, i suoi istinti sono inesorabilmente 
invariabili, e sono le forze di cui il sistema sociale 
deve valersi' per produrre la pubblica felicità, 
la quale sarà necessariamente nulla, se coteste 
forze si combattono e si elidono, perchè appli
cate in opposta direzione, e massime se tutte 
cospireranno al medesimo scopo. Quindi non è 
l 'uomo che deve educarsi, ma sono i rapporti 
sociali che debbono cangiare affatto, e ciò basterà 
per trasformare un popolo di egoisti e dissoluti 
in un popolo d'eroi ; amor di patria vi sarà 
quando l'utile privato verrà indissolubilmente 
legato coll'utile pubblico, quando ognuno ado
prandosi pel proprio bene, farà eziandio il bene 
dell'universale. Consolantissima verità, che so
stituisce al lento, impossibile, assurdo sistema 
di educazione, quello prontissimo della rivolu
zione, e che in luogo di escludere, come irridu
cibili, un numero considerevole d' individui , e 
restringere gli eletti a pochissimi, allarga in 
vasto campo la nostra coscienza, ed abbraccia 
senza eccezione di sorta l 'nniversalità dei cit
tadini ; il traditore, l'assassino, il ladro. . . tutti 
potranno diventare utili al paese allorché sa
ranno sparite le cagioni del delinquere e l 'utile 
che dal delitto traevano. Il fine è l 'unità d' in
teresse, la fratellanza ; il mezzo, la riforma com
pleta degli ordini sociali operata con la forza. 

Carlo Pisacane (i855). 

Il Credito 
11 vertice della piramide del monopolio è formato 

dal Credilo, che è un sistema, in virtù del quale la 
scala della produttività è rovesciata e capovolta, sic
ché quelli che più producono vedono scivolare le loro 
sostanze nelle tasche di quelli che producono meno 
o punto. Qui lo strumento schiaccia l'uomo, l'acces
sorio usurpa il posto del principale, il banchiere, il 
cui ufficio dovrebbe essere di tenere la contabilità 
della produzione, della quale dovrebbe essere perciò 
l'ultimo agente, ne è il primo e diventa padrone as
soluto del mercato. Sotto la sua influenza i valori 
delle cose fluttuano, operandosi alle fortune privale 
continue sottrazioni; sotto la sua influenza cadono, 
risorgono e giacciono grandi e piccole industrie : e 
lutto questo movimento, compresevi le guerre che 
ancora funestano il mondo e disonorano la schiatta 
umana, è ordinato a dare a poche persone che hanno 
la potenza delle grandi combinazioni, tempo e occa
sione propizia a sottrarre dalla massa totale delle 
ricchezze non piccola parte per i loro particolari bi
sogni. 

11 Credilo non è l'affidamento dei mezzi di lavoro 
al lavoratore ; ma è invece un mezzo di sfruttamento 
maggiore dell'operaio ; non è associazione tra capi
tale e lavoro, bensì associazione tra capitale e capi
tale con esclusione dell'operaio, che è respinto dal 
consorzio umano quando si tratta di goderne i van
taggi per esservi richiamato magari con la forza 
quando si tratta di lavorare a beneficio altrui. 11 Cre
dito non è la società dei produttori, ma un'alleanza 
offensiva conchiusa fra capitalisti per la maggiore 
oppressione del Cireneo della produzione. 

11 Credito non crea nulla e pure tutto distrugge. 
Esso ammalia come sirena incantatrice popolazioni 
intere e ne attira le ricchezze nel baratro del falli
mento. Noi l'odiamo, lo temiamo, e pure una forza 
segreta, quella dell'ambiente nel quale viviamo, ci 
trascina dietro ad esso a certa rovina. Noi sappiamo 
che esso ci regala una crisi ogni dieci anni, oltre i 
guai d'ogni giorno, come fallimenti di governo e 
bancarotte private, altalena di prezzi, aggio, ecc. ; e 
pure ci gittiamo a capofitto ne' suoi vortici, e con
tribuiamo con l'opera nostra ai nostri disastri. Più il 
Credito mentisce, e più gli prestiamo fede : più c'in
ganna e più ci seduce ; più rovine compie e più noi 
confidiamo in esso per un migliore avvenire. Non è 
questa la più spiccata e speciosa delle contraddizioni 
economiche ? 

11 Credito non è che l'orgia del monopolio, una 
creazione di aggi, di prendi, di commissioni, di profitti 
che vanno tutti a ricadere sul più povero consuma
tore : è l'assedio regolare del Lavoro e della Ricchezza 
Sociale condotto coi mezzi più tristi e micidiali in
ventati dalla strategia economica moderna. 

Francesco Saverio Merlino. 

Comunicati 
ARBOÌV. — 1 compagni del Gruppo libertario, in 

seguilo all'appello lanciato da Umanità Nova, in una 
loro riunione hanno deciso d'aiutare ciascuno secondo 
i suoi mezzi il nostro quotidiano. La sottoscrizione 
ha frullato ia.'i franchi. 

CLIVIO. — Tutti quei compagni ed amici che de
siderano copie di saggio del periodico « La Scuola 
Moderna di Clivio », basta che c'invaino il loro esatto 
indirizzo e noi invieremo tutti i numeri finora usciti. 

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

— La Scuola di Clivio lancia ora un appello, che i 
compagni avranno già letto in altri nostri giornali, 
per ottenere i fondi necessari a continuare l'opera 
intrapresa. 

GINEVRA. — U Sindacato M. e M. ha votato una 
somma di 5o franchi prò vittime politiche, ed una 
colletta fra compagni fatta nello stesso Sindacato per 
Umanità Nova ha prodotto fr. 61.70. 

SCIAl'TliSA. — AlJRestaurant Schweizerhalle, sa
bato 37, alle ore no precise, la Filodrammatica Sciaf
fusaNeuhausen, rappresenterà il dramma in tre atti 
I.a sorella del cicco ed una brillantissima farsa. Se
guirà il ballo fino alle 4 del mattino, col concorso 
dell'Orchestrina Aurora. Il ricavato netto è destinato 
prò Scuole Moderne di Clivio e Milano. 

— La sottoscrizione per Umanità Nova ha fruttato 
in questa località fr. s65, pari a lire 1060. Vivi rin
graziamenti a tutti gii oblatori. 

— Da tre mesi abbiamo spedito lire 111 al Liberia
rio della Spezia e lire 300 all'Avvenire anarchico di 
Pisa, né ancora sappiamo se dette somme vennero 
ricevute. Grappo Era Nuova. 

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

Pro vittime dei moti insurrezionali 
Totale precedente 

Lista 1 Aarau, A. P. 
37 l ister. P. G. 
37 Fribourg , C. G. 

Aarau : Avanzo in cassa della vecchia S 
Sezione socialista sciolta 
Dopo conferenza Bertoni 

Bellinzona. Sezione Federazione Pittori 
Brugg. Dopo conferenza Bertoni 
Erlach. Compagni ribelli 
Ginevra : Serata 80 ottobre (P. G. 3) 

Sindacato M. e M. 
Miigenwil. C. C. 
St. Margrethen. Serata teatrale 
Sciaffusa. Dopo conferenza Bertoni 
Thahvil . Amico di tu t t i 

Fr. 

?zionr 

W i n l e r t h u r . Fra socialisti, reduci e anarchici 
Zurigo. Dopo conferenza Bertoni 

Totale Fr. 
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Abbiamo fatto dieci invìi di mille lire ciascuno: 

Comitato di difesa libertaria, Bologna 1793 — 
Comitato prò vittime politiche, Milano 775 — 
Pro profughi italiani in Isvizzera 136 65 

Totale Fr. 3694 65 
Rimanenza in cassa Fr. 107 io 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. 2 —. 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3so pag.) . 1 — 
Parole d'un Ribelle (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. Ilanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto 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.  Na
setti Augusto.  Orsini Felice.  Rapisardi Mario, 

L'Anarchico.  La Marsigliese di Doré.  Il Trionfo 
della Libertà di Walter Grane.  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, 
aumentatoi prezzi, non possiamo neppurediminuirli. 

B I L A N — B I L A N C I O 

R e c e t t e s — E n t r a t e 
VENTE — VENDITA 

Arbon a3, Basel 10.70, Brugg 31.60, V. 32, Genève 
i6.5o, LimeilBrévannes 45o, St. Gallen 12.70, R. io, 
Seebach 9, Thahvil 33, Ustcr 30.80, P. 36, Zurich, 
14.20, S. io. Total 343 o5 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Biasca, S.C. 5, Delémont, Ch. M. 3.5o, Erlach, 
B. A . 5, Genève, A. R. 5, Girod 2.5o, Rivara 5, .l.P. 
2.5o, Miigenwil, C.C. 3.5o, Obcruster, Al. 5, Zurich, 
G. S. 5. Total 4o — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Amriswil, festa 23 ottobre 5o, Belleville (Meuse), 
Fratelli Pedrocchi e G. Astaldi i48o, Brugg, F. 1, 
Genève, M"° B. 3, X. s, Jeanquimarche 5, Mozz. 3, 
G. 1, Tritten 7, Nicora 2, Ast. o.5o, St. Gallen, uno 
svizzero 4.70, Turgi, C. 1, Zurich, fra compagni 35, 
Prometeo 3.5o, Mazzola 1, Chiesi i.65, Rev. 3, T. L. 1, 
I. B. i.5o. Total i4o 65 

Total des recettes au s4 novembre 4s3 70 

Dépenses — Uscite 
Déficit 333 90 
Journal n° 551 34o — 
Frais de poste 83 65 

Total des dépenses 757 55 
Déficit 333 85 

Ricevuto in valuta italiana : Brescia, A. P. 5o, Car
rara, G. B. G. 10, Cesena, A. U. io, Torino, G. G. i5. 

Totale Lire 85 

S E R A T A del R I S V E G L I O 

Avvertiamo i compagni che il Venerdì 24 Di

cembre avrà luogo alla Sala Comunale di Plain

palais una serata letteraria e musicale, con pro

duzioni francesi e italiane, seguita dal ballo fino 
alle 5 del mattino. Il ricavato netto andrà a be

neficio del nostro giornale, d'Umanità Nova e di 
Freie jemeinschafl. 

Genève. Impr. Unions Ouvrières. 


