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Falsa affermazione 

L'opera di tulla la propaganda socialista 
dovrebbe essere quella d'impedire qualsiasi 
confusione d'idee, di dissipare ogni equivo
co, di mostrare chiaramente la realtà della 
situazione, non mai di sostituire un inganno 
ad un altro inganno. 

Ma, purtroppo, le lolle cartacee, illusorie 
come mezzo e come fine, non possono venir 
condotte senza ingannare i poveri elettori. 
Anche e sopratutto quando si prendono le 
pose più intransigenti e rivoluzionarie. 

Non sappiamo se in Italia le corse ai seg
gioloni amministrativi siano finite o se 
continueranno ancora per alcun tempo. Ci 
pare durino da un secolo, ma il popolino 
non ne è stanco, seguita ad occuparsene, a 
non veder più altro, e Giolitti non potrebbe 
augurar meglio che un eterno periodo elet
torale, come diversivo ad un'azione assai 
più pericolosa, quale potrebbe imporsi una 
volta perduta ogni fiducia nelle attuali isti
tuzioni. 

Perchè lutti i sofismi di rivoluzionari da 
burla, tutti i più acrobatici ragionamenti, 
non potranno mai dimostrare che il volare 
possa significare altro, in primo luogo, che 
l'aver fede ancora negli organi del regime 
capitalistico. Si leggano tutte le prose eletto
rali socialiste e si vedrà, del resto, che per 
quanto venga bistrattata l'attuale organizza
zione provinciale e comunale, si arriva poi 
sempre alla conclusione che qualche utile 
se ne può trarre ancora, segno quindi che 
non manca d'aver del buono. Si capirà 
quanto sia poi facile trascorrere alla tesi ri
formista che bisogna appunto sviluppare il 
buono, così che aumenti continuamente, 
sino a superare il cattivo. 

Mosca ci rimprovera l'astensionismo infan
tile, ma cosa è mai la scheda se non un vero 
giocattolo per bambini ? I fanciulloni, che 
tanto se ne divertono fino a non polerne far 
senza, son simili a lattanti che anche quan
do possono ormai nutrirsi altrimenti, si 
compiaciono a succhiare una zinna qualsiasi. 

La principale affermazione che gli intran
sigentissimi hanno fatto durante la fiera 
elettorale, per mostrarsi ben decisi e diremo 
quasi strafottenti, consistè nel pretendere 
che amministrerebbero comuni e provincie 
nell'esclusivo interesse del proletariato, deri
dendo gli avversari che dicevano di volerlo 
fare nell 'interesse di tutta la cittadinanza. 

Ora, quantunque possa parere quasi in
credibile, se i candidati borghesi mentivano, 
quelli socialisti mentivano anche di più e 
venivano a darsi la zappa sui piedi. 

Perchè insomma, provincie e comuni, con 
le loro dipendenze ed i loro uffici, come si 
trovano costituiti oggi dalla legge statale 
borghese, sono meccanismi predisposti al 
servizio della borghesia. Scuole, viabilità, 
igiene, lavori pubblici, ecc., comunque siasi 
in regime capitalistico giovano maggior
mente a lor signori che ai proletari. Ed an
che i servizi annonari, l'assistenza pubblica, 
le opere pie, il socialismo non ha forse sem
pre affermato che servivano in certo qual 
modo da valvole di sicurezza al dominio ed 

allo sfruttamento borghese!1 E come sarebbe 
altrimenti ! 

I socialisti al potere, prima che l ' insurre
zione sia scoppiata, sono per così dire nuovi 
macchinisti d'una macchina che rimane 
pur sempre quella e che continua a servire 
allo stesso uso. Potranno consumare più o 
meno carbone, più o meno lubrificanti, te
nerla con maggiore o minor cura, magari 
aggiungervi qualche piccolo congegno o 
perfezionamento, ma insomma sostanzial
mente non verrà mutata e continuerà a dare 
pressapoco quel che ha sempre dato. 

i borghesi possono servirsi e si servono 
dei Consigli provinciali e comuuali a scopo 
di classe sopratutto, i socialisti non lo pos
sono assolutamente. Solo organismi creati 
danna rivoluzione per un fine rivoluzionario 
diretto e immedialo funzionerebbero a van
taggio principalmente del proletariato. 

La sciocca fanfaronata dei massimalisti 
della scheda è la negazione pura e semplice 
dell'idea rivoluzionaria, la quale proclama 
appunto che bisogna anzitutto diroccare il 
vecchio edilìzio, sopprimere i vecchi istituti, 
per fare sul serio l'interesse del proletariato. 
In seno ai Consigli borghesi, anche quando 
i socialisti vi penetrano in maggioranza, 
hanno un'opera precedentemente tracciala, 
obbligatoria in gran parte ed alla quale nou 
possono sottrarsi, strettamente adattata al 
regime borghese ed a suo totale profitto. 

Ed è appunto per questa veri là incontesta
bile che rivoluzione significa anliparla
mentarismo, piaccia o non piaccia ai dotto
roni marxisti! di Mosca e d'altrove. I quali, 
in fondo in fondo, l 'ammettono anche loro, 
ma hanno scoperto al seguito dell'ineffàbile 
Alcesle De Ambris il parlamentarismo anti
parlamentare, roba che se è ben degna di 
questo istrione, dovrebbe ripugnare a quanti 
abbiano senso di rettitudine. 

La rivoluzione si farà non appena la mas
sa avrà perduta qualsiasi speranza nella 
scheda, ed ogni nuova elezione ne è quindi 
un altro rinvio. 

Anarchia e Dittatura 
Oramai di « anarchici della dittatura » non 

ne r imangono più, ma a dimostrare come 
l'opposizione ad essa non sia dovuta ad uno 
speciale punto di vista di questo o quel com
pagno, e derivi invece dalla logica applica
zione d'ogni teoria e d'ogni pratica anarchi
ca, riproduciamo un articolo del compagno 
Francesco Porcelli, redattore in assenza del 
Bertoni del nostro giornale, articolo con 
cui troncava fin dal bel principio ogni con
fusione dittatoriale, ponendo la questione ne' 
suoi esatti termini e rispondendo esauriente
mente alle obbiezioni principali, che da al
lora in poi non sono cambiate. A quel mo
mento (marzo 1919), Malatesta né altri fra 
i compagni più in vista avevano avuto occa
sioue di manifestare il loro pensiero, ma il 
Porcelli definì subito in modo concludente 
la nostra posizione. Ecco le sue parole : 

Per sostenere l'idea che gli ancrchici debbano 
appoggiare la dittatura del proletariato, si danno le 
seguenti ragioni : 

i° Benché l'anarchismo sia, per la sua stessa es
senza, nemico di ogni autoritarismo, pure essendo 
gli anarchici dei rivoluzionari, opperò dei partigiani 

dei mozzi violenti, essi sono costretti, in dati mo
menti, B fare astrazione, per ovvio ragioni di prati
cità, dei capisaldi dolio loro dottrino, ad imporsi con 
la forza, quindi divenire a loro volta dispotici. 

2" La ieoria e la pratica sono duo coso uu po' di
verso, e se in teoria gli anarchici sono por la libertà 
assoluta, in pratica essi devono adattarsi allo condi
zioni di cose clic le circostanze creano, le quali non 
possono essere certamente, almeno por ora, favorevoli 
all' instaurazione di un r.cgimc consono alle loro idee. 

3" La « dittatura del proletariato » — forma d'azio
ne transitoria e passeggera — non si dove intenderla 
quale forza coercitiva di un governo qualsiasi, ma 
come il mozzo più adegualo per il proletariato rivo
luzionario ad espropriare la borghesia ed a lottare 
contro le minaccio incombenti della controrivolu
zione. 

K rispondiamo : 
1° E una vera aberrazione il pensare clic gli anar

chici — nomici di ogni autoritarismo — possano ne
gare anticipatamente questa loro qualità intrinseca, 
che è poi quella che li dislingue e li differenzia da 
ogni altra tendenza, per ammettere come possibile la 
loro adesione ad una forma qualsiasi di azione dispo
tica. Tanto varrebbe non dirsi più anarchici. 

L'azione rivoluzionaria e violenta dogli anarchici, 
poiché tende a sopprimerò le causo fondamentali per 
cui il dispotismo viene esercitalo, si risolvo non nel 
dispotismo, ma nella libertà. 

2" Se è vero che teoria e pratica si differenziano 
nella loro esplicazione, è pur vero che ove la pratica 
smentisse completamente il presupposto teorico, essa 
cesserebbe di compiere la funzione specifica che le 
viene assegnata. Se gli anarchici sono in linea di 
principio per la libertà assoluta (la libertà assoluta 
non esisto), in pratica essi devono tendere ad escogi
tare tutti i mezzi più idonei al raggiungimento delle 
loro finalità ideali. In periodo rivoluzionario devono 
influenzare la massa in modo che sia possibile creare 
quegli organismi speciali peri quali sia favorito,più 
che intralcialo,il cammino della società verso il mag
gior progresso : ergo, verso la libertà. 

3° La ((dittatura del proletariato », per un anar
chico cui non faccia difetto un po' di spirilo critico, 
non è semplicemente la dittatura del popolo. Se cosi 
fosse, sarebbe una contraddiziono, in termini. Il po
polo che esercita la dittatura su se slesso, è un non 
senso. Aon contentiamoci delle formule e vediamo 
quel che esse contengono. La formula « dittatura del 
proletariato » significa in realtà « delegazione di po
tere» — delegazione di potere a qualche individuo 
che deve agire nell'interesse del proletariato. Nulla 
di nuovo sotto il cielo. È insomma la riconsacrazione 
della vecchia idea ; le masse, incapaci virtualmente 
di foggiarsi la propria esistenza, se ne rimettono 
alle grandi virtù degli uomini scolti all'uopo. E la 
tendenza manifesta, ed incoraggiata, di spogliare il 
popolo di ogni capacità riorganizzatrice, quindi di 
ogni capacità veramente rivoluzionaria. E un siste
ma di parlamentarismo rimesso a nuovo, è il con
cetto nella rivoluzione che cerca la propria strada 
non nei bisogni sentiti del popolo, ma per effetto di 
decreti emanati dall' alto, è la smentita del grande 
assioma : « l'emancipazione dei lavoratori dev'essere 
l'opera dei lavoratori slessi ». 

La (( dittatura del proletariato » non è un princi
pio del socialismo. Socialismo significa espropriazio
ne della borghesia, messa in comune delle ricchezze 
sociali, riorganizzazione del lavoro a profitto dei pro
duttori. 

Se di tali principii positivi si riesce a permeare 
l'animo delle masse, in luogo di allucinarle con delle 
formule equivoche, sarà possibile fare assegnamento 
sulle capacità rivoluzionarie di esse. E le realizzazioni 
socialiste saranno tanto più rapide e vere, quanto più 
il popolo sarà convinto dei problemi che necessita 
risolvere. 

Allorché in periodo rivoluzionario si riuscirà a 
distogliere il popolo dell'eleggersi dei rappresentanti 
e tosi indurrà, innanzi tutto, all'opera di espropria
zione, la controrivoluzione sarà impotente ad alzare 
il capo. 
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IL RISVEGLIO 

Agitiamo, noi anarchici, i nostri principi, lancia
mo le prandi idee del socialismo, sfrondiamo tutti 
gli equivoci e rimaniamo minoranza sempre, se per 

noi stessi. F. P. 
Noi non avremmo saputo dir meglio. E 

si noti che queste ragioni son proprie di 
chi le espone, e vanno esenti da accenni a 
ricordi storici o da citazioni dei migliori 
nostri pensatori. E' il caso di ripetere la 
massima dello scrittore l'rancee : Ciò che si 
concepisce bene s'enuncia chiaramente e con 
pacale che si presentano facili. 
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La verità a galla 
Un amico ci scrive : 
Hai letto stili'Avarili! dell' 11 correlitela ri

sposta di Serrati a Lenin? Non conterebbe niente 
di più di quanto venne scritto finora dagli altri 
unitari in risposta a Zinovieff ed ai dirigenti co
munisti di Mosca, se non ci fosse il passaggio 
seguente : 

Non discuto la vostra proposta di sostituire i vecchi 
dirigenti con dei nuovi comunisti in tutte le orga
nizzazioni proletarie, non solo politiche, ma anche 
sindacali, cooperative, di coltura, ecc. So che, in Ita
lia, la cosa vi riuscirà un poco difficile, perchè degli 
uomini ne abbiamo pochini. Può darsi che parecchi, 
degli ultimi venuti, vi si dichiarino comunisti ad 
oltranza pei» afferrare il potere. E questo sarà un 
grave pericolo. 

Questo pericolo voi Io conoscete, perchè è uno dei 
più dolorosi che la vostra Repubblica attraversi. Il 
vostro Partito, dalla rivoluzione di ottobre ad oggi, 
ha sestuplicati i propri membri, ma, nonostante la 
vostra strettissima disciplina e le periodiche revisio
ni, non ha guadagnato molto in qualità. E' corsa a 
voi, perchè siete forte, tutta la vallettaglia che serve 
ai forti. I meriti della Rivoluzione sono vostri ; gli 
errori e le infamie sono di costoro, che voi chiamate 
i pesticciai della rivoluzione. Sono essi che hanno co
stituito quella burocrazia, cieca e feroce, che sta per 
crearsi un duovo privilegio nella Repubblica sovieti-
sta, mentre la l'olla operaia e contadina, paziente e 
rassegnata, sente tutta la grandezza della sua rivolu
zione contro tutti i privilegi. 

Sono questi nuovi venuti, questi rivoluzionari del 
giorno dopo, che — esagerando nella interpretazione 
— hanno fatto del terrore un fine, là dove per voi era 
ed è un mezzo. Sono essi che della rivoluzione prole
taria, attraverso le sotl'erenzc delle masse, si sono 
fatti un istrumento di godimento e di dominio. 

Ammaestrati dall'esperienza nostra e vostra, noi 
vogliamo andare coi calzari di piombo prima di ac
cettare come la più pura delle perle chiunque ci si 
mostri in veste di comnnista nuovissimo, e prima di 
affidargli la direzione del nostro movimento, tanto 
più se fu fino ad ieri un fautore della guerra, della 
sacra unione e della partecipazione ministeriale. 

Ti sembrerà strano, ma quand'io lessi questa 
roba provai una stretta al cuore, pensando alla 
bassezza d'animo di chi l'ha scritta. Per me que
sto brano è un tentato ricatto morale contro 
Lenin. 

Come ? Dopo parecchi mesi del suo ritorno 
dalla Russia, dopo avere tanto lodato, esaltato il 
metodo centralista e dittatoriale dei bolscevichi 
russi ; dopo averci rappresentato questo metodo 
come l'unico fine a cui deve sboccare la rivolu
zione proletaria, — solo ora, solo dopo le sco
muniche piombategli addosso da Mosca, Serrati 
scopre i difetti della Dittatura del Proletariato? 
Ma questo si chiama accoltellare i propri com
pagni nella schiena. 0 egregio massimalista ! 
Altro che Dugoni e D'Aragona ! 

Ah ! se ZinoviefT e Lenin non avessero scritto 
quelle lettere ! Noi a quest'ora non si avrebbe la 
sorpresa di leggere un cosi bel squarcio di let
teratura antidittatoriale ! Ma piano ! che dopo 
aver scritto quel po' po' di roba, la conclusione 
non è che bisogna cambiar metodo, come sem

brerebbe a lil di logica... Si finisce col l'are an
cora e sempre una questione di... persone e nul-
l'allro ! 

Ad un anarchico tutto questo confusionismo 
dovrebbe far piacere ; invece a me causò un 
vero malessere, pensando che Serrati come diri
gente purtroppo conta per qualche cosa nel mo
vimento proletario, e dato che le masse non san 
farne ancora a meno di dirigenti, preferirei che 
questi fossero meno perfidi. 

E poi cosa si deve pretendere dai semplici 
gregari, se i loro maestri nuotano in un così 
gran mare di confusionismo pietoso ? A. C. 

La cosa pare a noi meno da deplorare 
che al compagno A. C , perchè insomma 
l'essenziale 6 che la verità venga a galla il 
più presto possibile. Si era proclamalo 
strepitosamente in nome dei fatti la banca
rotta d'ogni principio libertario di fronte 
alla miracolosa pratica russa della pretesa 
dittatura del proletariato ! E molti ingenui 
ci avevan creduto ! Aon è colpa nostra se 
la realtà è ora svelata da una specie di ri
catto. Noi dobbiamo sottolinearla e, tanto 
per cominciare, dal semplice brano surri
ferito possiamo dedurre : 

J" Che in Italia la grande maggioranza 
dei dirigenti era ed è composta di rifor
misti, non potendosi sostituirli per man
canza d 'uomini, cosicché il Partitone, dopo 
tanto chiasso rivoluzionario, r imane social
democratico all'antica : 

•J." Che quelli i quali l'anno la voce grossa 
sono in gran parte degli arrivisti preoccu
pati sopratutto di mettersi in mostra per 
ottenere proficui impieghi senza troppo 
aspettare ; 

0° Che i pescicani della rivoluzione non 
erano, come lo si prelese dapprima, quegli 
anarchici espropriatoli individuali, primi a 
trascinare la massa all'opera rivoluzionaria 
per eccellenza, i quali se anche commisero 
qualche eccesso erano scusabili e per le 
lunghe privazioni, e pel momento eccezio
nale, e pel fatto d'aver sollevato dietro di 
loro i timidi e g l ' incer t i ; no, i veri pesci-
cani sono « la vallettaglia d'una burocrazia 
cieca e feroce » ; ma se Lenin fece assassi
nare sommariamente i nostri compagui ar
tefici della sua vittoria, tollera pur sempre 
la peggiore ciurma che sfrutta la rivolu
zione e la rende odiosa con un terrore che 
da mezzo è divenuto fine, confessione spaven
tevole ; 

f\° Che la dittatura del proletariato è 
un ' ignobile menzogna, alla quale corri
sponde la dolorosissima realtà, propria di 
tutti i poteri, di una folla operaia e conladina 
paziente e rassegnata di fronte a nuovi pesci-
cani che della rivoluzione proletaria, attraverso 
le sofferenze delle masse, si sono fatti un 
istrumento di godimento e di dominio ; 

5" Che il famoso Partitone, il cui vanto 
maggiore era la sua opposizione teorica alla 
guerra, in realtà ha contato e conta fautori 
della guerra, della sacra unione e della par
tecipazione ministeriale — ne' suoi elementi 
estremi, afferma Serrati, e in quelli rifor
misti; aggiungiamo noi, memori di quanto 
dissero, fecero e scrissero in periodo neu
trale e bellico. 

E ci pare che basti, ma guardiamoci dal 
troppo inveire contro questi o quegli. Par
remmo mossi da odii personali, mentre noi 
non ne abbiamo punto, sapendo che col 
mettersi sulla via della conquista del po
tere, anche se onesti personalmente, si fi
nisce col fare il capitombolo in mezzo alle 
peggiori canaglie. 

Per finire, sarà bene ricordare che Ser
rati, il quale sferra calci a destra ed a si
nistra, di fronte alla guerra anch'egli non 
fu l 'uomo del no, ma del ni. Come lo è 
oggi di fronte alla rivoluzione. 

Lavorator i , non dimenticate le vittime 
dei moti insurrezionali , le famiglie degli 
reoi della nos t ra guer ra . 

' 

A proposito della disoccupazione 
Permettetemi due parole in merito, poiché 

sono anch'io un disoccupalo. In tutti i paesi del 
mondo, non esclusa la lïussia dei soviet benché 
per ragioni diverse, vi è disoccupazione, a cui 
tien dietro miseria, fame e... piombo regio o re
pubblicano. Molli credono che questa crisi sia 
il risultato della guerra e la prova dell'incapa
cità del capitalismo a far andare avanti la ba
racca borghese. Io non ci credo. Penso invece 
che questa crisi estendentesi a tutto il mondo 
borghese e capitalistico sia voluta dai grandi fi
nanzieri ed industriali astuti e mai sazii di gua
dagni. 

Secondo lor signori gli operai sono divelluti un 
po' troppo esigenti, vogliono lavorar poco e gua
dagnar molto. Quindi se le industrie andassero 
a gonfie vele, se lavori ve ne fossero in quantità, 
la mano d'opera verrebbe a mancare, gli operai 
si farebbero sempre più esigenti e strafottenti 
verso i padroni, poiché via da un lavoro ne tro
verebbero subilo un altro, e la concorrenzz in
vece che avvenire fra operai, avverrebbe fra pa
droni, tutti alla ricerca di mano d'opera per po
ter compiere un dato lavoro entro un dato 
tempo. 

Con una crisi cosi generale i signori capitali
sti invece sanno che vi sarà senza dubbio la con
correnza fra operai, poiché i bisogni vogliono 
essere soddisfatti e la stragrande maggioranza 
degli operai, anche se organizzati, non manche
ranno di farsi la concorrenza fra loro, di farsi la 
forca a vicenda, di lavorare a gara per essere gli 
ultimi a venir congedati. Ci sono pur quelli che 
giungono a far la spia del padrone, pur d'avere 
un tozzo di pane per sé, per la moglie e pei figli. 
Quanti non sono, infine, che si olirono di lavo
rare per minor paga un maggior numero d'ore, 
per paura di morir di fame o perchè incapaci di 
adattarsi a far altro. 

La borghesia combatte il proletariato con tutti 
quei metodi che non lo irritino, che non lo indi
gnino contro i padroni,i quali non hanno modo 
migliore di spossare e rompere tutte le velleità 
di resistenza operaia che col chiudere le fabbri
che. E poi alle volte riescono perfino a far cre
dere che le cause del male sono le pretese ec
cessive degli operai, le loro paghe troppo alte 
e la loro scarsa produzione. « Perchè insomma 
— osano spudoratamente aggiungere — i pro
dotti costano troppo e non si trova a chi vender
li !» E quante altre ragioni non sanno tirar 
fuori i borghesi in difesa delle loro malefatte ! 

Che volete ? Il proletariato ha molti, anzi 
troppi pregiudizii : teme tanto di urtare contro 
la morale borghese ; ha cosi gran paura, è così 
asservito e — perchè no? — così disciplinato... 
che non bisogna meravigliarsi di vederlo più 
che mai turlupinato! 

Borghesia e governo, in stretto connubio, han 
gridato fino ad oggi a mezzo della stampa for
catola e dei loro giannizzeri che bisognava la
vorare, produrre di più, e in qualche nazione si 
promulgarono porfino delle leggi per punire con 
multa e paigione i disoccupati, riteuuti colpe
voli di vagabondaggio. Ora, il bisogno di produ
zione è scomparso improvvisamente. 

Gli uomini sono egoisti per natura. In tutti 
e' è lo spirito di conservazione, e nei momenti 
critici, anche gli operai più coscienti, sono con
dotti a commettere delle azioni phe poi ripugna
no e fanno male alla loro coscienza. 

Per guarire la società dalla cancrenatile rode 
continuamente le viscere all'operaio asservito e 
dissanguato, non vi è che un rimedio : la rivolu
zione sociale espropriatrice, che come folgore 
passi sopra alle leggi e ale morali false, abbat
tendo ogni autorità, distruggendo ogni feticcio, 
infrangendo ogni idolo, per ricostruire poi sulle 
rovine della tirannide borghese la famiglia dei 
liberi e degli eguali. Prometeo. 

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

ogni paese a 5 franchi svizzeri, dato il crescente 
disavanzo, sul quale attiriamo l'attenzione di. tutti 
i compagni. 

Per l'Italia l'abbonamento.annuale è di 20 lire, 
da spedirci a mezzo lettera. Il giornale deve essere 
venduto 20 cent, la copia ed i rivenditori ci spedi
ranno pure in carta italiana il ricavato ogni tre 
mesi. 

Il nuovo aumento è dovuto al fatto che la lira 
italiana non. vale nemmeno 25 centesimi e che col 
nuovo anno le spese postali sono raddoppiate. 

. 
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Le Tasse 
Le tasse lutte vanno a ricadere sul povero, od 

almeno sono progressive in ragione della mise
ria ("). L'imposta indiretta, dice il Garnier, pesa 
sai poveri più diesili ricchi relativamente alle 
loro facoltà. Quella del sale ci tornisce una pro
va irrefragabile di tale affermazione. Siccome 
ciascun individuo consuma ad un di presso un'e
guale quantità di sale, ch'ò quasi il solo condi
mento del cibo dei poveri, ognuno paga la stessa 
somma allo Stato, come se fosse un' imposta fissa 
o di capitazione. D'altra parie, siccome i biso
gnosi, che hanno a carico loro più fanciulli, sono 
quelli che ne consumano più. così l'imposta sul 
sale è un'imposta in ragione inversa della facoltà, 
è progressiva con la povertà del contribuente. 
Per l'imposta sul vino ordinario si osserva un 
altro fenomeno : essendo essa la stessa per qua
lità differenti, avviene che nn ettolitro di vino 
da i5 o da ao lire paga egualmente che l'ettoli
tro che ne vale wo o 2000. Né accade altrimenti 
per le imposte dirette. La fondiaria dei terreni è 
scaricata dal proprietario sul colono e va infine a 
ricadere sul consumatore, come ha dimostrato il 
Kicardo ! Le imposte sulle case sono pagate da-
gl' inquilini ; e se l'inquilino è un impiegato od 
un professionista, vanno a ricadere sugli altri 
contribuenti osui clienti : ed egual sorte hanno 
le imposte sulle professioni. Le imposte sugli 
affari sono pagate dall'obbligato, che è general
mente il più povero ; e l'imposta del « lotto », 
questo furto pubblico, è pagala dai ventri vuoti 
e dalla disperazione. Solo la lassa di successione 
ricade in certa misura sulla proprietà, e non ha 
ripercussione. Del resto tutte le imposte si riper
cuotono da una classe all'altra fino a che vanno 
ad assettarsi, in virtù di quella tale legge di con
correnza per cui il debole soccombe nella lotta 
sociale — sul povero Cireneo del lavoratore. Ol
tre a ciò vuoisi notare che i ricchi si sottraggono 
spesso al pagamento delle imposte in tutto o in 
parte : i poveri non possono. 

Per contro tutto il bilancio passivo dello Stato 
(e intendiamo anche delle Provincie, dei Comuni 
e degli Enti assimilati a pubbliche Amministra
zioni) è fatto per la classe dirigente. La garanzia 
sociale (polizia, magistratura, eserciti perma
nenti) divcnta?nel sistema capitalistico,garanzia 
del padrone contro l'operaio, del possidente con
tro il nullatenente. Il d promuovere l'industria 
nazionale » dello Stato equivale all'assicurazione 
del monopolio dei grandi industriali e al suo 
avanzamento. L'istruzione pubblica è organata 
in massima parte pel ricco. Il credito ugual 
mente. Financo le riduzioni dei prezzi per viaggi 
in ferrovia e tramvie — se è lecito comparare 
queste cose piccole alle grandi — ei biglietti gra
tuiti sono accordali a deputati, consiglieri pro
vinciali e comunali, militari, impiegati e pelle
grini : mentre il povero operaio fa sovente a piedi 
molte miglia per recarsi al lavoro. Finalmente 
tutte le spese di lusso pubblico (teatri, trottoirs, 
banchetti e via via) sono godute dai ricchi ; men
tre il patrimonio dei poveri, le Opere pie, è am
ministrato e saccheggialo come tutti sanno. 

Dimodoché lo Stato, e gli Enti minori che si 
aggirano nella sua cerchia, prelevano letteral
mente dalle tasche del povero il danaro necessa
rio ad ingrassare e a rallegrare gli annoiati si
gnori, a proteggerli e ad arricchirli anche al bi
sogno ! Ma v'ha di più. 

Lo Stato, essendo la risultante delle disugua
glianze sociali, è portato naturalmente a proteg
gere coloro che lo proteggono e lo mantengono, 
sia un'oligarchia di gente per bene 0 sia una 
classe. Così,'dice il proverbio, una mano lava 
l'altra, e tutte e due lavano il viso. Il governo 
d'un paese, quando altro non faccia, concede ap
palti d'opere, nomina impiegati ed amministra
tori di beni e di entrate pubbliche, esercita a 
mezzo di agenti suoi varii monopolii, fra cui pri
mo e pinguissimo quello di prelevare, sotto no
me d'imposta, una quota parte dei beni, delle 
rendite, dei profitti e dei salarii dei cittadini. 
Ecco per lo Stato un grosso fondo di protezione, 
e per i suoi favoriti una sorgente inesauribile di 
subiti e cospicui guadagni. Il giorno in cui un 
esattore di fondiaria coi tesori ammassati nell'e
sercizio del suo nobile ufficio fonderà una com
pagnia, uno stabilimento, una banca, e di con
certo con treo quattro deità dell'Olimpo politico 
e_finanziario intimerà guerra a morte ad una mi
riade di piccoli commercianti ed industrianti, 
il Governo di questo paese si trincererà impas
sibile dietro il non possumus del libero scambio, 
salvo a fare uno strappo a questo principio quel
l'altro giorno in cui per poca scrupolosità del 
cassiere o per troppa ingodrigia del principale, 

la grande banca, il colosso dai piedi d'argilla, 
barcolla, perchè allora lo Stato tutto tenerezza 
per l'avvenire commerciale del paese, metterà nel 
dimenticatoio il troppo rigido programma del 
non intervento, e si farà un dovere di accorrere 
in aiuto del Jigliuol prodigo, l'unico tra i suoi 
figli, che, come quello che gli somiglia, gli sia 
veramente caro. Nei rapporti internazionali lo 
Stato ha meno scrupoli e meno ipocrisia : esso 
estende la prolezione del Monopolio fino a met
tere a disposizione dei monopolisti consoli ed 
ambasciatori per favorirne i commerci ; tino a 
dare vite preziose di esploratori e di soldati per 
trovar loro nuovi intatti campi di sfruttamento ; 
fino ad intraprendere per loro guerre ingiuste e 
disastrose e a cimentare per le loro borse la 
propria esistenza. Francesco Saverio Merlino. 

(') Nel medio evo l'onere del mantenimento dello 
Stato gravava principalmente sui feudatarii : ma 
questi a poco a poco se ne liberarono rigettandolo 
sulle spalle dal popolo. Nel 1 litio i proprietarii 
inglesi pattuirono con Carlo 11 d'Inghilterra che 
« in commutazione della tassa sulla rendita e di 
altre obbligazioni feudali, fosse imposta una tassa di 
io ponce per barile di ale e di birra ed una tassa pro
porzionala su altri liquori venduti nel Reame, e la 
metà del ricavato di queste tasse cedesse al re, suoi 
eredi e successori, in piena ricompensa e soddisfazione 
di tutte le tenute in Capite e del servizio di cavaliere, 
ecc. » il che. in buon volgare, significa che i baroni 
saldarono i loro debiti verso il re col danaro del po
polo, e così nacque il sistema moderno delle imposte. Si 
è mai veduto un simile ladroneccio ? 

Un'altra osservazione. Nel 1092 i proprietarii inglesi 
malgrado la commutazione fatta consentirono a pa
gare /1 scellini per ogni sterlina di rendita lorda. Ora 
il Duncan ha calcolato che dal 1IÌ92 al 18.I2 essi avreb
bero dovuto pagare 1/182 milioni di sterline, mentre 
ne hanno corrisposto soli 020. Fino al 1876 il loro 
debito verso la nazione ammontava a 2,11/1,875,000 
sterline. Chi dunque, si domanda giustamente lo 
Sketchley, ha diritto ad un compenso per il possesso 
del suolo, i laniordi o la nazione } 

La formula anarchica 
« Da ciascuno secondo le sue forze, a ciascuno 

secondo i suoi bisogni. » Questa formula non 
suppone niente affatto un regolamento o indivi
duale o collettivo che determini le forze e i biso
gni. Ciascuno assai meglio di qualsiasi altro può 
determinare le sue forze, e se noi supponiamo 
che in una società comunista ciascuno sarà ben 
nutrito ed educato, è chiaro che un uomo nor
malmente sviluppato metterà con piacere a di
sposizione della comunità le sue forze senza es
servi costretto da altri. Ammesso che vi sia 
un'imposizione, essa non può avere che un'in
fluenza nefasta sul lavoro. Sarebbe assurdo il 
supporre che i socialisti autoritari cerchino a 
bella posta di sacrificare uua parte della loro li
bertà individuale ad una forma determinata di 
governo; essi pure cercano la realizzazione d'una 
società determinata, perchè credono che questa 
renderà possibile il grado di libertà individuale 
necessaria al maggiore espandersi del benessere 
personale. Ma è un'utopia da parte loro il pensare 
di garantire sufficientemente col loro sistema il 
grado di libertà cui aspirano. Essi si rendono 
colpevoli d'una falsa concezione, che potrebbe 
avere dei risultati funesti, e noi dobbiamo cercare 
di convincerli dell'errore, e dimostrar loro che il 
sistema che essi seguono non è l'affermazione, 
ma la negazione d'ogni libertà individuale. 

V e certamente una tendenza a rinforzare il 
potere della società ed a diminuire quello del
l'individuo. V e per ciò una ragione di più per 
opporvisi. 

La questione principale può essere posta in 
questa maniera precisa : « Come può e dev'essere 
limitata la libertà d'azione dell' individuo verso 
la società ? Questo è il più grande enigma della 
sfìnge sociale e noi non possiamo sottrarci alla 
sua soluzione. In primo luogo l'uomo è un essere 
personale formante un tutto a se (individuimi : 
in e dividam, da divido, dividere, cioè un essere 
indiviso ed indivisibile) ; in secondo luogo è un 
animale vivente in società. » 

« Chi vive solo in un'isola è completamente 
libero delle sue azioni, finché la natura e gli ele
menti non lo contrarino, ma quando spinto dal 
sentimento di sociabilità vuol vivere in gruppo, 
è necessario che questo sentimento sia tanto forte 
da sacrificargli una parte della propria libertà. 
Chi amerà la libertà individuale vivrà d'una vita 
isolata, e chi preferirà la comunione, la socievo
lezza, loderà questi stati sociali, pur sacrificando 
una parte della propria libertà. » 

La libertà non esclude ogni potere ? Ecco come 
Bakounine risponde a questa domanda : « Ne 

consegue ch'io respinga ogni autoritài> Lungi da 
me questo pensiero... Ma io non mi contento di 
consultare una sola autorità specialista, ne con
sulto parecchie, paragono poscia le loro opinion 
e scelgo quella elicmi scmb.ia più giusta. Ma io 
non riconosco affatto autorità infallibile neppure 
nelle questioni speciali, per conseguenza per 
quanto rispetto possa avere per l'umanità e per 
la sincerità di questi o di quegli, non ho una fede 
assoluta in nessuno. Una tale fede sarebbe fatale 
alla mia ragione, alla mia libertà ed al successo 
stesso delle mie iniziative : essa mi trasforme
rebbe subito in uno schiavo stupido, m uno slru-
ments della volontà e degli interessi altrui. » E 
più innanzi : « Io ricevo e do, tale è la vita uma
na ; ciascuno è dirigente e ciascuno è diretto a 
sua volta. Dunque, non vi è punto autorità fìssa 
e costante, ma uno scambio continuo di autorità 
e di subordinazione mutue, passeggere e sopra
tutto volontarie ». 

17 sotto la fede d'altre persone che noi accet
tiamo come verità moltissime cose. Pensare li
beramente non significa pensare in modo arbi
trario, ma mettere le proprie idee in accordo coi 
fenomeni debitamente constatati che si produco
no in noi e al di fuori di noi. non scartando la 
nostra concezione delle leggi della logica. L'uo
mo che non accetta nulla sulla fede degli altri, e 
si forma cosi un'opinione personale, è certamente 
un uomo intelligente. Ma noi non temiamo di 
di re che un'antecedente sottomissione all'autorità 
d'altre persone è necessaria per arrivare a potere 
esprimere un giudizio sano ed indipendente. La 
ricerca dell' abolizione di ogni autorità non è 
dunque la caratteristica di uno spirito superiore, 
né la conseguenza dell'amore della libertà, ma 
generalmente una prova di povertà di spirito e 
di vanità. Questa sottomissione si fa volontaria
mente. E come nessuno ha il diritto di sottoporci 
per forza ad una autorità qualsiasi, così nessuno 
ha il diritto d'impedirci di sottrarci a questa 
autorità. 

Quando e perchè si ricerca la società degli altri ? 
Perchè solo, isolato, non si giungerebbe a vi

vere e si ha bisogno d'aiuto. Se noi potessimo 
bastare a noi stessi, non penseremmo mai a farci 
aiutare da altri. L'interesse spinge gli uomini a 
far dipendere la loro volontà, in limiti tracciati 
precedentemente, dalla volontà d'altri uomini. 
Ma sempre noi dobbiamo essere in condizione di 
riprendere la nostra libertà individuale, quando 
i legami che abbiamo liberamente accettati e 
che non ci rendono schiavi, cominciano ad inco
modarci, perchè verrà o potrà venire un giorno 
in cui questi legami saranno così pesanti che 
cercheremo di liberarcene. La soddisfazione dei 
nostri bisogni è dunque lo scopo del regolare la 
società. Se è possibile arrivarvi in una maniera 
differente e migliore, ogni individuo deve poter 

' separarsi dal gruppo, nel quale gli è stato fino ad 
ora possibile contentare i suoi bisogni, ed unirsi 
ad un altro gruppo che secondo lui risponda 
meglio allo scopo che si propone. Niente ripugna 
più all'uomo libero del dovere compiere un'ope
ra, il cui adempimento è reso obbligatorio dalla 
forza ; ogni volta che la sua convinzione perso
nale non considera quest'opera come un dovere, 
egli la riguarda come un male e si sforza di non 
compierla. 

L'imposizione dello Stalo (regni a mezzo d'un 
despota o del suffragio universale o di non im
porta chi) è la pie odiosa di tutte, perchè non è 
possibile sottrarvisi. Se io sono membro di una 
società qualsiasi che prenda risoluzioni contrarie 
alle mie opinioni, posso dimettermi. Ciò non 
accade con lo Stato. Quasi sempre è impossibile 
abbandonare lo Stato, vale a dire il paese; se si 
tratta di uno spirito indipendente che voglia 
farlo, deve abbandonare tntto ciò che lo trattiene 
al proprio paese, al proprio popolo, perchè le 
frontiere dello Stato sono le frontiere del paese, 
del popolo. E d'altronde non si può lasciare uno 
Stato, senza sentire tosto il giogo di un altro Sta
to : si può non essere più olandese, ma si diviene 
belga, tedesco,francese, ecc. Quando si eseguaci 
della Chiesa protestante, non si è obbligati la
sciandola di divenire membri di un'altra Chiesa, 
ma non si può cessare di far parte di uno Stato 
senza divenire di diritto membro di un altro 
Stato. Che interesse può esservi a lasciare uno 
Stato cattivo per un altro che non è migliore? 
Si deve pagare per ciò che non si ammette, bi
sogna compiere dei doveri che si considerano 
opposti alla propria dignità, Tutto ciò non conta 
nulla ; voi dovete sottomettervi al potere e, se 
non lo volete, sentirete il braccio pesante del
l'autorità. Eppure ci si vuol dare ad intendere 
che noi siamo uomini liberi in uno Stato libero. 
Quanto è maggiore il territorio sul quale lo Stato 
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esercita la sua autorità, lauto maggiore sarà la 
sua tirannia su noi. 

Il giurista tedesco Jhering scrive con molla 
sincerità : « Quando lo Stalo può dare forza di 
legge a tutto ciò che a lui pare buono, inorale 
e utile, questo diritto non ha limiti ; ciò che lo 
Stato permetterà di fare, non sarà che una con
cessione. Il concetto dello Stalo onnipotente, 
assorbente Lutto in sé e di lutto produttore, a 
dispetto del r iccovesti loincui ama pavoneggiarsi 
e delle frasi roboanti del benessere del popolo, 
del rispetto dei principii oggettivi, della legge 
della morale, è e resterà sempre un miserabile 
prodotto dell 'arbitrio, la teoria del dispotismo, 
sia cosa messa in pratica dalla volontà popolare 
o da una monarchia assoluta. L'accettarla costi
tuisce per l ' individuo un suicidio morale. Si 
priva l 'uomo della possibilità d'essere buono, 
perchè non gli si permette di fare il bene di sua 
propria iniziativa. » 

L'onnipotenza dello Stalo è la più grande ti
rannia possibile, anche in uno Stato popolare. 
La cosicletta liberrà acquistala dal popolo di no
minare i suoi padroni, è piuttosto una comme
dia che una realtà, perchè quando la scheda è 
deposta ne l l 'u rna , il sovrano ritorna suddito 
per molto tempo. Si crede d'essere diventati pa
droni di sé stessi e ci si diverte già di questa 
prelesa supremazia. Nel i5aç), alla Dieta del
l ' Impero , a Spiers, si proclamò un principio di 
cui la portata era ben più grande di quello che 
si supponesse allora : « In molti casi la maggio
ranza non ha diritto sulla minoranza, perchè la 
cosa non concerne la generalità, ma ciascuno in 
particolare. » Se si fosse seguito questo parere, 
non si avrebbero più avute tante imposizioni, uè 
tante tirannie. Daniela Nieuwenliuis. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
L a n a e c a r b o n e . 

i lo sott 'occhio una statistica dei profitti dei 
baroni della lana in Inghilterra durante il pe
riodo di guerra. Eccola riassunta in poche pa
role : gli industriali della lana hanno avuto uu 
profìtto netto del 35oo per cento, cioè ogni ioo 
franchi o sterline che versavano per pagare ma
no d'opera, materie pr ime e spese generali, ne 
intascavano senza aver mai lavorato 35oo (dico 
tremila cinquecento). 

Kssi perciò avevano ben ragione di gridare : 
Viva la guerra ! Ma sentire ripetere quel grido 
dagli straccioni che slavano morendo d ' inedia 
e di tubercolosi, faceva certamente rivoltare lo 
stomaco anche agli struzzi. 

E dalla lana passiamo al carbone. 
Secondo una statistica apparsa sul Pearson's 

Magasin di New-York, dell' innumere schiera d i . 
titani del sottosuolo, ogni tre minuti ve n 'è uno 
colpito da grave infortunio ed ogni tre giorni 
cinque che vi lasciano la pelle. Ed i proprietari 
delle miniere, nei cinqne anni pr ima della 
guerra, fecero un profitto netto di i5o milioni 
di sterline, ossia 7a milioni in più di tutto il 
valore delle proprietà. 

Ed ora il governo assicura a colesti pescicani 
un profitto doppio dell 'anteguerra. 

I proprietari di miniere americani ne ricava
rono un profitto del 0000 per cento, e la lista dei 
morti in America è maggiore che in Inghilterra. 
Così ci dice una persona non sospetta di sov
versivismo : il segretario — credo dei lavori 
pubblici — Me Adoo. 

E Pantalone vede, eppur ci crede ! 

S o c i e / à de l le N a z i o n i . 
A Ginevra, i rappresentanLi della Lega dei Lupi 

hanno finito di discutere, almetio per un certo 
tempo, come continueranno a divorar gli agnelli 
proletari. A dir vero, 1' interesse suscitato da 
quei signori non fu ben grande, e perfino i lser-
vidorame ha piuttosto sbadigliato che applau
dito. Nessuno più s ' i l lude che ne possa risul
tare qualcosa di veramente utile, a parte lo 
spettacolo stesso d ' impotenza di questa Unione 
d'ultrapotenti. 

1 rispettivi popoli paiono assolutamente indif
ferenti, aspettando che si presenti loro il conto 
dell 'arrosto e del. . . fumo. Fumo dei sigari, fu
mo dello Champagne, fumo.. . negli occhi ! La 
spesa sarà tutt 'altro che indifferente ! Pr. 

P e r finire. 
Nella seduta del Gran Consiglio zurighese del 

4 corrente vi fu un vivo dibattito sulla polizia, 
durante il quale i consiglieri socialisti misero a 
nudo molte magagne e brut ture della vita poli

ziesca, e protestarono anche contro i metodi 
brutali che usano i poliziotti verso gli operai du
rante gli scioperi — e la conclusione... logica di 
lutto fu che il consigliere socialista Kiing pro
pose che la ci Ita passi ai poliziotti, dopo tren-
t'anni di servizio, una pensione vitalizia. 

Al che il presidente della polizia kern rispose 
chiedendo al Iviing se fosse in virtù dei MI punti 
di Mosca che faceva quella proposta. 

Ma il kiing ha ancora da rispondere. 
IO sfido io ! A. C. 

Il terrore 
La r ivo luz ione g i acob ina , bo rghese , esclu

s ivamen te pol i t ica , dal i7;):> al 179/1, doveva 
necessa r i amen te r isolversi nel l ' ipocrisia le
gale e ne l l ' app l i caz ione a lu t te le difficoltà e 
a tut te le ques t ion i d e l l ' a r g o m e n t o vi t tor ioso 
della g h i g l i o t t i n a . 

Q u a n d o , per es t i rpare la reazione, ci si 
accon ten t a eli a t taccare le sue manifes tazio
n i , senza toccare alla sua radice e alle cause 
che la p r o d u c o n o s e m p r e di n u o v o , si è 
l'orza l amen te nella necessità di a m m a z z a r e 
inol ia gen te , d ' e s l c r m i n a r e , con o senza for
m e legali , mo l t i r eaz ionar i . Accade, a l lora , 
fa ta lmente che dopo a v e r n e uccisi mo l t i , i 
r i vo luz iona r i si vedano trat t i alla m a l i n c o 
n ica c o n v i n z i o n e che non h a n g u a d a g n a l o 
n u l l a e non han l'atto n e p p u r e p r o g r e d i r e 
la loro causa d 'un sol passo : che , invece , 
l' h a n n o d a n n e g g i a l a , p r e p a r a n d o con le loro 
p r o p r i e m a n i il t r ionfo della reaz ione . E 
ciò pe r u n a dopp i a r ag ione : la p r i m a è 
che le cause della reaz ione essendo state 
r i s p a r m i a t e , essa si r i p r o d u c e e si mo l t ip l i 
ca sot to n u o v e forme : la seconda è che il 
mace l lo , il massacro , finiscono col sol levare 
s e m p r e ciò che c ' è d ' u m a n o negli u o m i n i 
e col m u t a r e , in breve , il s e n t i m e n t o po
polare in favore delle v i t t ime . 

La r ivo luz ione del 1 ~«)-'>, checché se ne 
dica, non era social is ta , nò mate r ia l i s t a . Col 
conse rva re , c o m e basi sacre, tul le le cond i 
zioni del l ' i neguag l i anza e c o n o m i c a , aveva 
c redu to di po te r r i u n i r e e a v v i l u p p a r e tut t i 
gl i u o m i n i in u n i m m e n s o s e n t i m e n t o d 'e
g u a g l i a n z a fraterna, u m a n a , in te l le t tua le , 
m o r a l e , pol i t ica e sociale . Lu il suo s o g n o , 
m a la real izzazione ne era imposs ib i l e , per 
chè con t r a r i a a tut te le leggi na tu r a l i e socia l i . 

.(1870) Michel IJalìounìne. 

Comunicati 
BIRSFELDEN. — 11 locale Sindacato M. e M. 

ha inviato -ÌO fr. prò vittime politiche, 10 al La
voratore di Trieste e 10 ad L'inanità Nova. 

ŒRLIKON. — La serata prò vittime politiche 
data alla Slernen il t\ corrente, dalla Sezione so
cialista di Briitisellen, coadiuvata dal Gruppo 
libertario di Zurigo, ha dato un utile netto di 
fr. 4o4-65, diviso in parli uguali fra le due asso
ciazioni. 

Un g.iazie di cuore a tutti coloro che contri
buirono alla buona riuscita della festa. 

SAN GALLO. — La testa prò t inanità Nova, 
data alla Taubc il 5 corrente, ha dato il seguente 
risultato : Entrate fr. 055.55, uscite 381.70,utile 
netto fr. 070.85, così suddivisi : a Umanità Nova 
fr. 34:!.7.5 (pari a italiano lire i5oo) e al Risveglio 
fr. 30.70. 

Ringraziamenti a tutti coloro che con premi 
ed altre prestazioni contribuirono al buon esito. 

ZURIGO. — Il Gruppo libertario di Zurigo, 
nell 'ult ima sua riunione, decise di aiutare nel 
limite delle sue forze l'iniziativa presa dai com
pagni svizzeri di pubblicare un giornale iu lin
gua tedesca. 

Sarebbe però utile e desiderabile per lo svi
luppo del nostro movimento in Isvizzera, che 
un maggiore affiatamento ed un contatto più 
stretto esistesse fra i compagni anarchici tede
schi ed italiani di quelli avuti sinora. Con un 
po' di buona volontà la cosa non sarebbe difficile. 
Che ne dicono i compagni tedeschi della Svizzera 
e di Zurigo in particolare ? 

Pro vittime dei moti insurrezionali 
Totale precedente Fr. 2199 70 

Lista 1 varali, \. P. \s — 
:>.- Lster, I'. G. Gì 55 
07 Fribourg. C. G. gì io 

602 Ginevra, Sindacalo M. e M. ;n> 95 
Aarau : Avanzo in cassa della vecchia Sezione 

socialista sciolta (ili o5 
Dopo conferenza Merloni ;5 — 
Fra compagni 16 5o 

Bellinzona. Sezione Federazione Pittori 20 — 
Binningen. Festa io novembre. 179 20 
Birsfclden. Sindacalo M. e M. 20 — 
Brugg. Dopo conferenza Bertoni i5 35 
Erlach. Compagni ribelli io — 
Ginevra : Serata 3o ottobre (P. G. 2) 91 55 

Sindacato M. e M. ,">o — 
Magemvil. C. C. 2 5o 
Oerlikon. Serata !\ dicembre 202 3o 
SI. Margrctuen. Serata teatrale 101 — 
Sciatl'usa. Dopo conferenza Bertoni 37 65 
Thalwil. Amico di tulli o 5o, 
VVintcrlhur. Fra socialisti, reduci e anarchici ,'1 io 
Zurigo. Dopo conferenza Bertoni 5i 65 

Totale Fr. 32/15 70 
Abbiamo fallo dodici invìi di mille lire ciascuno, 

ed uno da io5 (fr. 20.95) : 
Comitato di difesa libertaria, Bologna 2288 <)5 
Comitato prò vittime politiche, Milano 770 — 
Pro profughi italiani in Isvizzera 17!) 65 

Totale Fr. 32.io 60 
Bimanenza in cassa Fr. 5 io 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (duc vol., 700 pag.) Fr. 2 — 
La Conquista del Pane 1 5o. 
La Scienza moderna e l'Anarchia (820 pag.) . 1 — 
Parole d'un Ribelle (3oo pag.) 1 — 
La Guerra 0 1 0 

Leda Rafanelli. L'eròe della folla, romanzo 1 5a 
1 Canti della Rivoluzione o 70 
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in 2 atti o i5 
Conti e Gallico, f.o sciopero rosso, in un atto o io 
II. Hanriot. // reduce da Tripoli, in un alto o i5 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio) o io 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o io 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o io 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione o io. 

CARTOLINE ILLUSTRATE a 5 centesimi 
La Scuola Ferrer di Losanna (.'1 cartoline). 
I martiri giapponesi. - Bakunin Michele. - Bresci 

Gaetano. - Caserio Sarde. - D'Alba Antonio. - Ma-
selti Augusto. - Orsini Felice. - Rapisardi Mario. 

L'Anarchico. - La Marsigliese di Doré. - Il Trionfo 
della Libertà di Walter Grane. - II 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 ilaliane e che se non abbiamo 
aumentatoiprezzi, non possiamo neppure diminuirli. 

SALLE COMMUNALE DE PLAINPALAIS 
Venerdì ?4 Dicembre, alle 20.30 

Serata del RISVEGLIO con Ballo 
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 

Bascl 10.00, Berne, B. .'1, Bienne, (il. G, Genève 6,. 
Gaiba 5,|Langgass, G. G. 5, Rencns, B. 2, St. Gallen, 
S. A. 16, Villeret io, Zurich, S. io. Total 74 3o 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Amiens, L. G. 3.So, Bellinzona, Cr. C. io, Chaux-
de-Fonds, J.-E. St. 5, Lepl. 5, Minusio, M. 5, Paris, 
A. Pr. 1.90, Pully, B. 5, Scrvian, V. C 5 . 

Total 'io 70 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Baden, Don. 5, Sem. 5, Basel. fra compagni 2, 
Bellinzona, C. F. 1, Berne, II. G. 1, B. A. 5, Genève,. 
Mozz. 3, E. St. 5, Barras 5, Pully, B. 3, St. Gallen,, 
festa 5 dicembre 31.70. Total 66 70 

Total des recettes au 22 décembre 181 70 

Dépenses — Uscite 
Déficit 
Journal n° 55 1 
Frais de poste 

Total des dépenses 
Déficit 

33i 10. 
34o — 

68 20 
7 3 9 3o 
557 60 

Ricevuto in valuta italiana : Brescia, A. P. 5o, Car
rara, G. B. G. io, Certosa Ligure, Gr. E. 100, Cesena, 
A. U. 10, Girgenti, b\C. 10, Marseille, B. L. io, Mila
no, R. R. 10, S.j Giacomo delle Segnate, B. M. a5,, 
Torino, G. G. i5, F. G. 70, M. G. 3o. 

Totale Lire 34o 

Genève. Impr. Unions Ouvrières. 


