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Totale Lire 3go 

I compagni coustateranno dal suesposto 
bilancio che il disavanzo non è scomparso 
neppure con le maggiori entrate di capo 
d'anno e il ricavato di due serate, una a Zu
rigo, l'altra a Ginevra. Per quest'ultima, era 
nostra intenzione di suddividere l'utile netto 
con Umanità Nova e Freie Gemeinschaft, ma 
alla prima abbiamo deciso di spedire in
vece tre mila volumi, in sette od otto casse, 
non appena saremocerti che, conformemente 
aduna decisione giudiziaria ottenuta anni fa 
dal compianto Luigi Molinari, non abbiamo 
nessun sequestro da temere ; all'organo di 
lingua tedesca, provvederemo più tardi nella 
misura delle nostre forze. 

Detestiamogli allarmi. . . finanziari e non 
intendiamo gettarne uno, ma i compagni 
devono notare inoltre che per la Svizzera le 
spese di posta sono raddoppiate col 1° cor
rente, e quelle per l'estero raddoppieranno 
col i* febbraio, d'onde una maggiore spesa 

di quasi òo franchi per numero. E infine, 
noi avremmo gran bisogno d'un migliaio 
di franchi da anticipare per la ristampa 
delle nostre litografie, la cui vendita lascia 
un certo utile, mentre il giornale fu sempre 
passivo e con gli attuali prezzi triplicati di 
stampa lo è più che mai. 

Sappiamo che i compagni in generale 
fanno già tutto il possibile, sopratutto data 
la crisi economica intensa che si attraversa, 
e scriviamo semplicemente per mettere cia
scuno in chiaro della situazione e per stimo
lare qualche neghittoso od oblioso a man
darci quel che ci deve. 

in fondo, non spetta a noi il lamentarci 
che la situazione peggiori, se questa è uua 
delle condizioni, perchè si arrivi al fini
mondo borghese, che sarebbe null'altro che 
il principio del mondo del lavoro. 

Speculazione controrivoluzionaria 
Con la scoperta marxista della dittatura 

del proletarkdo, rimessa a nuovo, la confu
sione è già enorme in materia d'idee e di 
concezioni rivoluzionarie, ma ben inteso i 
borghesi se ne servono a loro volta per cer
care di tirare l'acqua al mulino capitalista e 
quel che più imporla di rinviare ancora e 
sempre l ' insurrezione popolare. 

Ecco qua, per esempio, a che conclusione 
arriva un foglio borghese, dopo aver discor
so del libro che l'egregio capo organizzatore 
Colombino ha pubblicato su quanto ha vi
sto in Russia : 

In realtà la rivoluzione bolscevica non è che 
l'ultimo atto dello sfacelo di un popolo. A questa 
visione storica il Colombino non arriva, pur 
qua e là la intravede. Ed è per lui lode non 
piccola. I grandi fatti accendono sempre violenti 
sentimenti in molti petti; l'ignoranza dei fatti 
e l'incapacità di spiegarli suscita spiegazioni 
fantastiche e genera i miti. Ma la storia procede 
al di fuori delle illusioni degli uomini. E 
nessuna ingenuità di fedeli può creare dalla 
morte di un popolo il principio della palingenesi 
dell'umanità. Qualunque rivoluzionecomunistica 
oggi, non potendo fatalmente essere che l'erede 
di una economia anemica, impoverita, non 
socializzerebbe, in qualunque paese avvenisse, 
che la miseria. Pensare — come fanno gli in
terpreti fedeli dello spirito di Lenin — che 
bisognerà « socializzare la miseria in attesa di 
creare socialmente la ricchezza», è coltivare per 
se e per il proletariato la più pericolosa delle 
illusioni. Per nessun rivoluzionario serio la 
rivoluzione può essere « albero della cuccagna », 
ma nessuno spirito storicamente temprato 
può volere, — come fece Lenin per il suo 
popolo e come vorrebbero ripetere i suoi 
fedeli — che la rivoluzione diventi per i popoli 
«la croce del martirio «.Croce terribile di mar
tirio fu la guerra, e fu anche troppo. Socializ
zando miseria, come in Russia, non creeremo 
poi socialmente ricchezza; creeremo soltanto, 
come in Russia, nuova e per tutti più spaventosa 
miseria. 

Il Colombino recatosi a constatare in Rus
sia gli effetti d'una guerra e d'una rivolu
zione che si è risolta in un prolungamento 
della guerra cruenta, accompagnata da un 
blocco non meno omicida, non poteva tro
vare che quel che ha trovato. 

Dalla famosa dittatura, poi, è pure risultato 
quel che doveva risultare : oppressione e 

miseria per le masse e » nuovi privilegi 
creati ai margini del nuovo regime », pri
vilegi che finiranno, senza una nuova rivo
luzione, per estendersi al cuore. 

Tutto ciò è bene sia ripetuto, anche se 
dovesse farcredere a certuni non al semplice 
fallimento d'un falso metodo rivoluzionario 
— denunciato come tale dagli anarchici da 
cinquant 'anni — ma alla falsità del princi
pio rivoluzionario stesso. A noi il raddop
piare d'energia per dimostrare che la sua 
verità è invece incontestabile in base alla 
pratica anarchica. Perchè, insomma, i cre
denti nella dittatura possono anche aiutarci 
a dare il tracollo al regime borghese, ma poi 
saranno complici della restaurazione d'un 
nuovo privilegio. 

Però il foglio borghese che si dà l'aria di 
ragionare obbiettivamente, più che attacca
re i rivoluzionari, attacca l'idea stessa di 
compiere una rivoluzione a un momento di 
grave crisi economica. Quasi non si sapesse 
da tutti che la rivoluzione borghese pure fu 
preceduta ed accompagnata da una spaven
tosa miseria ! 

Sicuro, certi datori di buoni cousigli ci 
dicono che sarebbe pazzo da parte nostra il 
voler <( socializzare la miseria ». Anzitutto, 
con la miseria è ancora possibile di trovare 
non poche ricchezze, e poi se il regime bor
ghese si mostra impotente a migliorare la 
situazione, bisognerà aspettare che ci preci
piti ancor più basso ? 

Del resto, se a distogliere dalla rivoluzio
no l 'unico motivo fosse la mancanza di ric
chezze, in America, ove ce n'è abbondanza, 
si dovrebbe preconizzare una sollevazione ! 
E invece la si dichiara impossibile e inutile 
più che altrove, perchè i nostri ottimi bor
ghesi sconsigliano di socializzare la ricchezza 
ancor più della miseria ! 

C'è però un fondo di verità nel dire che 
la rivoluzione è ora economicamente più dif
ficile che mai, ed è quanto facevamo osser
vare al momento della neutralità a quei tali 
che parlavano di guerra preludio alla rivo
luzione. Certo l' immensa perturbazione 
bellica finirebbe col favorire psicologicamente 
un ' insurrezione, ma quale incredibile follia 
d'aspettare a far la propria guerra dopo 
aver sacrificalo le migliori forze per quella 
di lor signori, di non pensare ad agire per sé 
che quando si è esausti dallo sforzo immane 
fatto per altri, pei propri nemici. 

Certo, fu errore l'aver portata la « croce 
terribile di martirio » della guerra — gli 
interventisti sinceri hanno cosi dopo il dan
no le befìe — ma oggi il dilemma che si 
pone alle masse è questo : 

0 caricajsi sulle spalle l 'enorme debito 
di guerra e tutti gli aggravi all ' infinito che 
ne risultano, subendo uno sfruttamento as
sai maggiore di quello dell'anteguerra e r i 
costruendo un mondo sopratutto a beneficio 
di lor signori ; — od abrogare ogni debito 
d'un colpo e compiere i'opera di ricostruzio
ne a profitto dell 'umanità intera, sia pure a 
traverso un nuovo periodo di sofferenze. 

Così posto il dilemma la scelta non può 
esser dubbia. Ma son strani quei signori bor
ghesi che temono una socializzazione, che li 
esproprierebbe non di ricchezze, ma di. . . 
miserie ! 
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La morale di Fiume 
La commedia fiumana purtroppo ha avuto 

un tragico epilogo : 07 morti e 180 feriti. 
Noi crediamo che raramente si possa fare 
il ragionamento : Che imporla ? si sono am
mazzali tra loro ! In realtà si tratta sempre, 
almeno pei più, di povera gente, alla quale 
se pur fuorviata non possiamo augurare la 
morte, ma un salutare ravvedimento. Il 
nostro futuro, del resto, è inconcepibile, 
senza la speranza che molti ciechi finiranno 
col vederci chiaro e molti sordi col sentirci 
bene. 

E' inutile perder tempo a sottolineare le 
declamazioni con traditto rie di Rapagnetta. 
Il vate ha finito nel ridicolo, ma la banca
rotta delle sue gradassate non è maggiore 
di quella di quasi tutti i capi di Stato e anche 
di certi capi di partiti più o meno rossi. 

Gabriele, dopo aver promesso di morire, 
ha creduto più comodo di salvare la pan
cia pei fichi ; ne più ne meno di molti rivo
luzionari della scheda che han trovato sem
pre scientifiche ragioni per dire che non 
era ancora il huon momento d'insorgere, 
0 di quei tali che dopo aver ristampato in 
grassetto in tutti i loro fogli che la violenza 
è la levatrice di ogni società vecchia che porta 
nel suo grembo una nuova creatura, non 
appena si trovarono di fronte a quattro 
bravacci del fascismo la deprecarono. 

Per far levare bsndiera bianca a Rapa
gnetta occorsero forze di gran lunga supe
riori a quelle che bastarono a togliere la 
bandiera rossa in molti comuni conquistati 
al socialismo. L'imaginifico è certameute un 
eroe da burla, eppure se lo si mette a lato 
d'altri che si spacciano per supremi reg
genti e salvatori del proletariato, non gli 
si può negare una maggiore audacia e re
sistenza. 

Consoliamoci che la questione di Fiume 
sia risolta almeno provvisoriamente. Ben
ché abbia sempre lasciato le masse indiffe
renti, è meglio sia scartata in modo da non 
più servire come diversivo alla sola preoc
cupazione che debbono avere : la lotta fra 
diseredati ed usurpatori, fra oppressi ed 
oppressori. 

Adesso, se il fascismo intende proprio 
accendere la guerra civile, ebbene sia, pur
ché se ne faccia subito una guerra tra rea
zione e rivoluzione. Sarebbe stato meglio 
far sboccare l'occupazione delle fabbriche 
in un ' insurrezione, ma anche le provoca
zioni dei fascisti potrebbero servire a tanto, 
sopratutto se risulta ben chiaro che sono 
spalleggiati dal governo. 

I fascisti, si dice, son quattro gatti. Be
nissimo. Ed allora il Partito più forte, co
sciente, organizzato, scientifico, ecc.d'Italia 
mostri di non volerne tollerare più le so
praffazioni e lo faccia rintanare. Un simile 
esempio d'energia e di volontà dovrebbe 
avere anche per scopo ben preciso di far 
trattare alla stessa stregua dei ribelli di Fiu
me tutte le vittime politiche di movimenti 
proletari e d'ottenerne l ' immediata e com
pleta liberazione. 

I dannunziani furono amnistiati senz'altro, 
perchè capaci di suscitare noie al governo. 
1 nostri lo saranno quando forniremo la 
stessa prova. 

Non basta dire che il mantenimento in 
prigione dei ribelli d'Ancona, di Mantova e 
d'altrove è diventato moralmente impossibile. 
Nel mondo borghese, jmrtroppo, le peggiori 
impossibilità morali sono le più ordinarie 
possibilità materiali. Ottima cosa dunque, 
ma insufficiente, il dimostrare d'aver ra
gione moralmente, occorre poi sempre di 
ottenerla materialmente. 

Facciamo aprir le galere, e in modo che 
nessuno poi vi sia mai più rinchiuso ! 

Lavorator i , non dimenticate le vittime 
dei moti insurrezionali , le famiglie degli 
eroi della nostra guer ra . 
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IL RISVEGLIO 

Tutto il mondo è paese 
Inghil terra. 

Nel gabinetto dei Lloyd George e dei Churchill 
si lavora alacremente per nuovi armamenti di 
terra e di mare, poiché, se il pericolo d'nn'inva
sione tedesca è sparito, altre nubi oscure appaio
no sull'orizzonte. 

E dire che il debito pubblico inglese ammonta 
a 7 miliardi 70Ó milioni e CuS.mila sterline — e 
la sterlina anche deprezzata vale oggi 100 lire 
italiane! —.debito per il quale Pantalone paga 
per l'anno 1930 un interesse di 3"45 milioni di 
sterline.cioè 7 sterline, io scellini e /| denari per 
ogni suddito inglese. Aggiungetevi 1 miliardo 
278 milioni 71A mila sterline di debito con le 
nazioni estere, ed allora è un'altra sterlina per 
l'interesse di questo secondo debito che ogni 
buono o 'cattivo inglese dovrà pagare al suo de
mocraticissimo governo. 

La lista di milioni di spese militari per il 
193021 è già presentata. Eccola : per l'esercito 
occorrono ia5 milioni di sterline, per la fiotta 
navale 8/1 milioni, per quella aerea 21 milioni, 
ed una spesa assai più grande è già prevista. 

E logico. La perfida Albione deve dominare 
ovuuque, per terra, per mare e in... cielo. Bom
bardare le rive dalla Mesopotamia e della Russia, 
mitragliare con gli aeroplani i ribelli arabi ed 
indiani, massacrare gli irlandesi indomiti, pro
teggere i Wrangel e tutti gli assassini delle 
masse oppresse — ecco il compito di Lloyd 
George e della sua accolta di masnadieri. 

Ir landa. 
Malgrado tutte le buone intenzioni di questo 

popolo oppresso e torturato di addivenire ad un 
accomodamento col governo inglese. Lloyd 
George e i suoi degni colleghi rispondono con le 
leggi marziali e con la più spietata repressione. 
Credono col terrore di fiaccare i'ribelli e ricon
durli sotto il giogo. 

Ecco cosa dice in proposito sir lì. Plunkett : 
« Io non vedo la speranza di un accordo... e di 
ciò va dato biasimo al governo britannico. » Ed 
aggiunge : « Soltanto sotto il dominio della vec
chia Turchia e della vecchia Russia, ho potuto 
vedere una miseria simile a quella che oggi esi
ste in Cork sotto il dominio inglese. » 

E la signora Skeffington, parlando in un co
mizio a Londra, afferma : « Non vi fu atrocità, 
fra quelle che i tedeschi furono incolpati d'aver 
commesse nel Belgio, che non sia stata compiuta 
in Irlanda dalla vostra nazione... Io ho inteso 
cantare l'inno nazionale fra le grida di donne e 
bambini, fra lo schioppettio delle fiamme, fra 
lo scricchiolare delle travi che ardevano nelle 
casi incendiate. » 

Sarebbe troppo lungo il descrivere qui tutte 
le scene strazianti che avvengono giornalmente 
in Irlanda. Sono cose che fanno rabbrividire ! 

Tutti gli avanzi della guerra e di galera, tutti 
i selvaggi dell'Africa e delle Indie vengono re
clutati e mandati in Irlanda a... civilizzarci Sinn 
Feiners ed i ribelli, proprio come le truppe nere 
di Millerand portavano la civiltà a Francoforte 
sul Reno sulla punta delle baionette. 

I crimini, gli assassini non si contano più ; 
gli incendi sono all'ordine del giorno. Nella sola 
città di Cork furono distrutte dalle fiamme ben 
trecento case. Migliaia di cittadini sono rimasti 
senza tetto e senza vesti, in balia del freddo e 
della fame. 

La legge marziale è proclamata in alcuni di
stretti dell' isola. « Verrà eseguita la condanna a 
morte per coloro che saranno trovati in possesso 
di armi dopo il 27 dicembre. » 

Nuovi contingenti di truppa sfanno già per sal
paje verso il massacro. Lloyd George vuole la 
pace ad un solo patto : che i ribelli diventino 
delle pecore docili ai voleri della cricca capita
listica inglese. Altrimenti le truppe non saranno 
ritirate ! . 

E poi vi sono i maligni che dicono che il go
verno iuglese non è il più liberale del mondo, 
almeno quando si tratta di galera e boia ! 

Stati Uniti. 
L'occhio degli Stati Uniti sul Messico è sem

pre vigile. Il Dipartimento di Stato a Washing
ton ci fa sapere che si temono delle complica
zioni col Messico, poiché questo ha garantito un 
certo numero di « esplorazioni »,con diritto ad 
appropriazioni, a compagnie inglesi, dopo alcu
ne proteste da parte degli americani. 

D'altra parte, il governatore della California 
Shepherd ha dato ordine alle autorità di espro
priare tutti i sudditi giapponesi in osservanza 
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di una nuova legge sui feudi emanala di recente. 
Ma... tutti i nodi arriveranno al pettide ! 
E già che stiamo parlando della California, 

ne citeremo" anche l'ultimo linciaggio che fu 
uno dei più sensazionali visti finora. Avvenne a 
Santa Uosa così : Tre individui, accusati d'avere 
ucciso un capo di polizia e due detective nella 
contea di Sonoma, vennero da un centinaio d'in
dividui mascherati, giunti con quindici auto
carri alle prigioni, tirati fuori dalle celle, cari
cali sugli autocarri e portati in un bosco del ci
mitero, dove si era già preparata la corda insa
ponata. Venne loro messo il laccio al collo e la
sciati cosi pendere da una pianta, illuminata 
nella notte dai riflettori degli autocarri. I bruti 
non partirono che dopo easersi accertati che le 
loro vittime non respiravano più. 

Ecco perchè l'on. Morgari era convinto che 
« l'America è il paese più libero del mondo « ! 
Le carceri rigurgitanti di sovversivi, le depor
tazioni in massa, le condanne a dieci e vent'anni 
per semplice distribuzione di manifesti, la co
scrizione militare universale, ecc.. hanno poi 
provato quanto fossero realmente liberi i demo
craticissimi Stati Uniti ! 

Russia. 
Le notizie da Mosca sulla disfatta di Wrangel 

dicono che i bolscevichi hanno catturato i5o mila 
prigionieri ed un bottino enorme, che crediamo 
supertluo enumerare. Però con Wrangel non è 
finita la guerra contro i sovietisti ; a sostituire 
questo mercenario criminale è già saltato fuori 
certo Bermondt, che dicesi stia preparando un 
esercito di 187 mila delinquenti disgraziati, che, 
con l'aiuto dell'Intesa, riuscirà a racimolare fra i 
rifiuti degli Alleati stessi, con tutto uno stato 
maggiore francese. 

Questo nuovo esercito verrà sostenuto dalla 
Francia, dalla Polonia e da alcune banche scan
dinave. Ma senza ergersi a profeti, si può fin 
d'ora prevedere che anche i paladini di Francia 
verranno presto sbaragliati dalleo/'cfc bolsceviche. 

Prometeo. 

Pro vittime dei moti insurrezionali 
Questa sottoscrizione durante l'anno scorso ha 

prodotto un totale di 
Fr. oa45 70 

Abbiamo fatto dodici invìi di mille lire ciascuno 
ed uno da io5 (fr. 35.95) : 
Comitato di difesa libertaria, Bologna 3388 93 
Comitato prò vittime politiche, Milano 775 — 
Pro profughi italiani in Isvizzera 176 65 

Totale Fr. 3a4o 60 
Rimanenza in cassa Fr. 5 io 

Per questa rimanenza, abbiamo spedito al Co
mitato di Bologna italiane lire 33, cosi la sotto
scrizione rimane liquidata per lo scorso anno, 
ma ben inteso bisognerà continuare ad alimen
tarla anche pel corrente. Le vittime, purtroppo, 
non fanno che aumentare e con esse i bisogni, 
né ancora si nota qnel fermento popolare e 
quella garande agitazione che potrebbero impor
re al governo d'aprire tutte le galere 

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

'Leda Rafanelli. L'eroe della folla, romanzo 1 5o 
I Canti della Rivoluzione o 70 
P. Gori. Alla conquista dell'avvenire) o ao 
Sebastiano Faure. Dio non esiste ! o 20 
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in 2 atti o i5 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o i5 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o i5 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Gaserio) o io 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o io 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o io 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione o io 

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

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

L'Anarchico.  La Marsigliese di Doré.  Il Trionfo 
della Libertà di Walter Crane.  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 ormai più di quattro lire italiane e che se 
non abbiamo aumentato i prezzi, non possiamo nep
pure diminuirli. 



IL RISVEGLIO 

Sistema del mondo 
Quale è mai questa curiosità imperiosa che 

spinge l 'uomo a riconoscere il mondo che lo cir
conda, a investigare con una infaticabile passio
ne i secreti di ([nella natura, cui appartiene egli 
stesso, l'ultima e la più perfetta creazione sulla 
terra? Questa curiosità è forse un semplice lusso, 
un gradevole passatempo, oppure l'una delle 
principali necessità inerenti al suo essere ? Non 
esito a dire che di tutte le necessità che costitui
scono la natura dell 'uomo, è la più umana, e che 
l'uomo non si distingue effettivamente dagli ani
mali di tutte le altre specie che per questo biso
gno inestinguibile di sapere, che non diventa 
realmente e completamente uomo se non grazie 
al risveglio ed alla soddisfazione progressiva di 
questo immenso bisogno di sapere, l'er realizzarsi 
nella pienezza del suo essere, l 'uomo deve cono
scers i^ non si conoscerà mai in modo completo 
e reale finché non avrà conosciuto la natura che 
l'avviluppa e di cui è il prodotto. A meno dunque 
di rinunciare alla sua umanità , l 'uomo deve sa
pere, deve penetrare col suo pensiero tutto il 
mondo reale, e, senza speranza di poter mai sco
prirne il fondo, deve approfondirne sempre più 
la coordinazione e le leggi, perchè la suaumani tà 
non è che a tal prezzo. Bisogna ne conosca tutte 
le regioni inferiori, anteriori e contemporanee a 
se slesso, tutte le evoluzioni meccaniche, fìsiche, 
chimiche, geologiche, vegetali ed auimali , ossia 
lutte le cause e tutte le condizioni della sua prò • 
pria nascita, della sua esistenza e del suo svilup
po ; perchè possa comprendere la sua propria 
natura e la sua missione su questa terra, sua pa
tria e suo teatro unico ; perchè, in questo mondo 
della cieca fatalità, possa inaugurare il suo mondo 
umano, il mondo della libertà. 

Tale è il compito del l 'uomo, compito inesau
ribile, infinito e ben sufficiente per soddisfare gli 
spiriti e i cuori più fieri e più ambiziosi. Essere 
effimero e impercett ibile,perduto in mezzo all'o
ceano senza-rive della trasformazione universale, 
con un'eternità ignorata dietro di lui, e un'eter
nità immensa dinanzi a lui, l 'uomo pensante, 
l 'uomo attivo, l 'uomo cosciente del suo destino 
umano, r imane calmo e fiero nel sentimento 
della sua libertà, che conquista con l 'emanciparsi 
da sé mediante i h lavoro, la scienza, ed emanci
pando, rivoltando magari, intorno a lui tutti gli 
uomini , suoi simili, suoi fratelli. Se voi gli chie
dete dopo di ciò il suo int imo pensiero, la sua 
ul t ima parola sull 'unità reale dell'Universo, vi 
dirà che è l'eterna trasfovmazione,wn. movimento 
infinitamente particolareggiato, diversificato, e. 
appunto per ciò, ordinato in se stesso, ma però 
senza principio, né limite, né fine. E' dunque il 
contrario assoluto della Provvidenza : la negazio
ne di Dio. 

Si capisce che, nell'universo cosi inteso, non 
si possa parlare d'idee anteriori ,né di leggi pre
concette e preordinate. Le idee, quella di Dio 
compresa, non esistono su questa terra che in 
quanto sono state prodotte dal cervello. Si vede 
quindi che vengono molto dopo i fatti naturali , 
molto dopo le leggi che governano questi fatti. 
Esse sono giuste quando sono conformi a queste 
leggi, false quando sono loro contrarie. Quanto 
alle leggi della natura, non si manifestano sotto 
questa forma ideale o astratta di legge che per 
l'intelligenza umana, quando, riprodotte dal no
stro cervello, sulla base d'osservazioni p i ù o me
no esatte delle cose, dei fenomeni e della succes
sione dei fatti, prendono quella forma d' idee 
umane quasi spontanee. Anteriormente alla na
scita del pensiero umano, non sono riconosciute 
come leggi da nessuno, e non esistono che allo 
stato di procedimenti reali della natura, procedi
menti che, come dicevo poc'anzi, sono sempre 
determinati da un concorso indefinito di condi
zióni particolari, d'influenze 'e di cause che si 
ripetono regolarmente. Questa parola natura 
esclude quindi ogni idea mistica o metafisica di 
sostanza, di causa finale o di creazione provvi
denzialmente combinata e diretta. 

Ma poiché esiste un ordine nella natura, si di
rà, ci dev'essere necessariamente stato un ordi
natore ? Niente affatto. Un ordinatore, fosse pure 
un Dio, non avrebbe potuto che intralciare col 
suo arbitrario personale l 'ordinamento naturale 
e lo sviluppo logico delle cose ; e noi sappiamo 
bene che la proprietà principale degli Dei di tutte 
le religioni, è d'essere precisamente superiori, 
ossia contrari, ad ogni logica naturale, e di non 
riconoscere che una sola logica : quella dell'as
surdi tà e dell ' iniquità. Perchè, cos 'è la logica se 
non lo sviluppo naturale delle cose, oppure il 
procedimento naturale con cui molte cause de

terminanti , inerenti a ciucile cose, producono 
fatti nuovi ? Dire che Dio non è contrario ana lo 
gica, significa affermare che, in tutta l'estensione 
del suo essere, è completamente logico ; che non 
contiene nulla al disotto, o, ciò che vuol dire la 
stessa cosa, all' infuori della logica ; che, quindi , 
lui stesso, non è altro che la logica, che questa 
corrente oquesto sviluppo naturale delle cose reali; 
significa che Dio non esiste. L'esistenza di Dio 
non può dunque aver altro significato che quello 
della negazione delle leggi naturali ; cosicché ne 
deriva il di lemma inevitabile : Dio è. quindi non 
vi sono leggi naturali, non v'ò ordine nella natura, 
il mondo presenta un caos, oppure : // mondo è 
ordinato in sé stesso, dunque Dio non esiste. Per 
concludere, mi sia permesso d'enunciare questo 
assioma cosi semplice e nello stesso tempo cosi 
decisivo : 

Tutto ciò che è naturale è logico, e tutto ciò che 
è logico, o si trova già realizzato, o dovrà essere 
realizzato nel mondo naturale, compresovi il 
mondo sociale. 

Da ciò non ne consegue affatto che tutto quanto 
è logico o naturale sia, al punto di vista umano, 
necessariamente utile, buono e giusto. Le grandi 
catastrofi naturali ; i terremoti, le eruzioni di 
volcani, le inondazioni, le tempeste, le malattie 
pestilenziali, che devastano e distruggono città e 
popolazioni intiere, sono certamente fatti natu
rali, prodotti logicamente da un concorso di cause 
naturali , ma nessuno pretenderà che sono bene
fichi per l 'umanità. Lo stesso dicasi dei fatti che 
si producono nella storia : le più orribili istitu
zioni sedicenti divine ed umane ; tutti i crimini 
passati e presenti dei capi, di quei pretesi bene
fattori e tutori della nostra povera specie umana, 
e la disperante stupidità dei popoli che piegano 
al loro giogo; le gesta attuali di Napoleone III, 
Bismarck, Alessandro II e di tanti altri sovrani 
od uomini politici e militari del l 'Europa, e la 
vigliaccheria incredibile di quella borghesia di 
tutti i paesi che li incoraggia, li sostiene, pure 
aborrendoli in fondo del suo cuore ; tutto ciò pre
senta una serie di fatti naturali prodotti da cause 
naturali , e quindi logicissimi, il che non toglie 
che siano eccessivamente funesti al l 'umanità. 

Ma se le leggi del mondo naturale e del mondo 
sociale (*) non sono state create né ordinate da 
nessuno, perchè e come esistono ? Cosa dà loro 
quel carattere invariabile ? Ecco una questione 
che non è in mio potere di risolvere, e alla quale, 
per quanto io sappia, nessuno non ha ancora tro
vato e non troverà mai senza dubbio una rispo
sta. M' inganno: i teologhi ed i metafìsici hanno 
ben tentato di rispondervi col supporre una causa 
pr ima suprema d'una Divinità creatrice dei 
mondi , o almeno, come dicono i metafisici pan
teisti, con quella d'un' anima divina o d'un pen
siero assoluto, incarnato nell 'universo e manife-
stantesi col moto e la vita di tutti gli esseri che 
nascono e muoiono nel suo seno. Nessuna di 
queste supposizioni resiste alla minima critica. 
Mi è stato facile provare che quella di un Dio 
creatore delle leggi naturali e sociali conteneva 
in sé la negazione completa di queste leggi, ren
deva la loro esistenza stessa, ossia la loro realiz
zazione é la loro efficacia, impossibile ; che un 
Dio ordinatore del mondo doveva necessaria
mente produrvi il disordine, il caos ; per cui, 
delle due l 'una, o Dio, o le leggi della natura 
non esistono ; e come noi sappiamo in modo 
certo, grazie all'esperienza d'ogni giorno ed alla 
scienza, che non è altro se non l'esperienza siste
matizzata dei secoli, che queste leggi esistono, 
dobbiamo concluderne che Dio non esiste. 

Con l'approfondire il senso di queste parole : 
leggi naturali, troveremo dunque che escludono 
in modo assoluto l ' idea e la possibilità stessa 
d'un creatore, d'un ordinatore e d'un legislatore, 
perchè l ' idea d'un legislatore esclude a sua volta 
in modo non meno assoluto quella dell'ine re nzp. 
delle leggi alle cose ; e dal momento che una 
legge non è inerente alle cose che governa, è ne
cessariamente, rispetto a queste cose, una legge 
arbitraria, ossia fondata non sulla loro propria 
natura, ma sul pensiero e sulla volontà del legi
slatore. Per cui. tutte le leggi che emanano da 
un legislatore, o umano, o divino, o individuale, 
o collettivo, e fosse pure nominato dal suffragio 
universale, sono leggi dispotiche, necessaria-

(*) Seguo l'uso stabilito, separando in certo qual 
modo il mondo sociale dal mondo naturale. E' evi
dente che la società umana, considerata in tutta l'e
stensione e in tutta la larghezza del suo sviluppo sto
rico, è tanto naturale, etì è tanto completamente su
bordinata a tutte le leggi della natura, quanto il 
mondo animale e vegetale, per esempio, di cui essa è 
l'ultima e somma espressione su questa terra. (Nota 
di Bakounine.) 

mente estranee e ostili agli uomini ed alle cose 
che devono dirigere : non sono leggi, ma decreti, 
ai quali si obbedisce non per necessità interna e 
per tendenza naturale, ma perchè costrettovi da 
una forza esterna, o divina, o umana ; giudizii 
arbitrari , ai quali l ' ipocrisia sociale, piuttosto 
inconsciente che cosciente, dà arbitrariamente il 
nome di legge. 

Una legge non è realmente una legge naturale 
che quando è assolutamente inerente alle cose 
che la manifestano al nostro spirito ; che quando 
costituisce la loro proprietà, la loro propria na
tura più o meno determinata, e non la natuta 
universale ed astratta di non sa quale sostanza 
divina o d'un pensiero assoluto : sostanza e pen
siero necessariamente extra-mondiali, sopranna
turali e illogici, perchè, se non lo fossero, si an
nullerebbero nella realtà e nella logica naturale 
delle cose. Le leggi naturali sono i procedimenti 
naturali e reali, più o meno particolari, grazie a 
cui tutte le cose esistono, e, al punto di vista teo
rico, sono la sola spiegazione possibile delle cose. 
Dunque, chi vuole comprenderle, deve rinuncia
re una volta per tutte e al Dio personale dei teo
loghi e alla Divinità impersonale dei metafisici. 

Ma pel fatto che possiamo negare con piena 
certezza l'esistenza d'un legislatore divino, non 
ne consegue già che noi possiamo renderci conto 
del modo in cui si sono stabilite le leggi naturali 
e sociali nel mondo. Esse esistono, sono insepa
rabili dal mondo reale, da quell ' insieme di cose 
e di fatti, di cui siamo noi stessi i prodotti , gli 
effetti, salvo a diventare pure, a nostra volta, delle 
cause — relative — d'esseri, di cose e di fatti 
nuovi. Ecco tutto ciò che noi sappiamo, e, credo, 
tutto ciò che noi possiamo sapere. Del resto, co
me pot remmo trovare la causa pr ima, poiché non 
esiste ? ciò che noi abbiamo chiamato la Causa
lità universale non essendo essa pure che una 
Risultante di tutte le cause particolari agenti 
nell 'Universo. Domandare perchè le leggi natu
rali esistono, non sarebbe la stessa cosa che do
mandare perchè esiste questo Universo, fuori del 
quale non c'è nulla, — perchè l 'Essere è. E ' a s 
surdo. M. Bakounine (1870). 

Una risposta di Robert Minor 
P e r c h è i c o m p a g n i e le t tor i del Risveglio 

possano megl io conoscere l 'opera degl i a n a r 
chic i rnss i ne l l a r i vo luz ione , c redo bene 
t r a d u r r e dal la r ivis ta The Libevator di New-
York ques to a r t i co lo d ' u n n o s t r o e x - c o m p a 
g n o , c h i a m a t o da mol t i u n apos ta ta pe r i l 
suo c a m b i a m e n t o di vedu te e d 'apprezza
m e n t i r i g u a r d o alla r i vo luz ione russa , c a m 
b i a m e n t o r e p e n t i n o e da mo l t i i na spe t t a to . 
Il Mino r fu pe r l u n g o t e m p o in Russia ne l 
1918, e r i t o r n ò in Amer i ca nel 1919, p a s s a n d o 
pe r la F ranc i a , dove gl i fu rono seques t ra t i 
a l c u n i d o c u m e u t i e v e n n e t r a t t e n u t o in ar
res to d u r a n t e t re g i o r n i pe r essere i n t e r r o 
ga to dal c o m a n d a n t e del le t r u p p e a m e r i c a n e 
in F r a n c i a . Prometeo. 

« • » 
Alcuni hanno disapprovato il mio articolo apparso 

nel Liberator dello scorso ottobre, dove esprimevo il 
mio cambiamento d'opinione riguardo alla Repub
blica dei Soviet e la sua filosofìa. E poiché finora una 
sola persona ha fatto delle obbiezioni particolareg
giate, mentre sembra che siano parecchi a credermi 
un apostata, cercherò di rispondere brevemente. 

Ciò che ho fatto, lo feci per scoprire me stesso e 
per dichiarare ai miei compagni che la prima larga 
trionfante rivoluzione operaia — cristallizzata" nella 
forma di Repubblica dei Soviet — rappresenta real
mente quelle aspirazioni che sono fondamentali per 
il movimento anarchico. Io dissi che errori di ragio
namento sono entrati in ambedue le scuole : anar
chica e socialista, e che una correzione di questi er
rori dell'una e dell'altra frazione ci porterebbe sul 
tarreno comune della Prima Internazionale, quando 
Marx e Bakounine lavoravano assieme. In lingua po
vera, questo terreno comune è appunto quello su cui 
si tiene ora Lenin con alcuni anarchici, che vi citerò 
più innanzi. 

Io ho espresso l'opinione che la Terza Internazio
nale troverà la sua migliore forza fra gli anarchici e 
sindacalisti-anarchici, quando essi comprenderanno 
chiaramente il significato del programma di Lenin. 
E aggiunsi che gli anarchici però non sono degli dei, 
ma dei mortali, cui resta quindi qualche cosa da 
imparare. Lenin ha appunto scrìtto una lettera a 
Silvia Pankhurst, nella quale definisce gli anarchici 
che sopportano il potere dei Soviet « i nostri migliori 
amici e compagni », anzi « i migliori rivoluzionari », 
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i quali non sono nemici del marxismo che per una 
diversa concezione, o meglio in conseguenza del fatto 
che il predominante socialismo ufficiale della Secon
da Internazionale ha tradito il marxismo cadendo 
nell'opportunismo, ha rigettato l'insegnamento di 
Marx in generale e la lezione da lui dedotta dalla Co
mune del 1S71 in particolare. 

Lenin ha visto come in Italia il vecchio Malatesla 
fosse la guida dei migliori rivoluzionari — gli anar
chici —, come volesse accelerare l'occupazione delle 
fabbriche che stava per culminare in una insurrezio
ne trionfante, come lottasse poi con tutta la sua forza 
aiiprevenire il tradimento,, compiuto infine dai socia
listi e politicanti della massima organizzazione. Le
nin sa bene che al movimento rivoluzionario venne 
strappato il suo liore, fiore che in molti paesi stava 
sul ramo anarchico. Egli sa altresì che la rivoluzione 
operaia quasi dovunque ha bisogno per 11 suo mag
giore sviluppo di poter contare sugli uomini che già 
nel passato si sono ribellati contro il timido Partito 
socialista e si son detti comunisti anarchici. E sa infi
ne che accorrendo in prima fila al movimento rivo
luzionario, gli anarchici sono costretti a gettare alle 
ortiche qualche loro filosofo, assieme ai Scheidemann, 
Ebert, Noske e Stedman. 

Questo è quanto credo anch'io ; e qualcuno chia
ma ciò un'apostasia. 

Non immaginatovi che si tratti d'una questione 
nuova per me. Io ho dovuto considerarla già quando 
le granate esplodevano ed i cannoni tuonavano per 
le strade di Mosca e di Berlino. E fui lento ad addi
venire alla conclusione che ora mantengo. 

I miei compagni di Mosca,Odessa, Kiew cKharkoff 
ne hanno pure trattato, mentre altri morivano per 
quella questione. Alcuni, al mio fianco, hanno cam
biato un po' la loro mentalità. 

II giovane anarchico più puro che io abbia cono
sciuto in Russia fu Anatoli Zheleznakoff, che coman
dava i marinai di Kronstadt i quali dispersero l'as
semblea della Costituente. Nei primi giorni, quando 
i Soviet dipendevano molto dagli anarchici, che pren
devano il primo posto al fronte a fianco dei' comuni
sti, dove maggiore erq il pericolo. Anatoli non se ne 
allontanò mai. Più tardi, quando venne formato un 
esercito rosso disciplinato. Anatoli, pe' suoi principi, 
rifiutò di farne parte, e molti compagni, io compreso, 
furono d'accordo con lui. 

Anatoll divenne quindi un fuggiasco, nascosto ad 
Odessa per sfuggire all'autorità sovietista. Ma quan
do la città pareva slesse per cadere nelle, mani dei 
controrivoluzionari, guidati da Denikin, Aliatoli è 
uscito dall'inerzia e si è ingaggiato.per la difesa. Al
lora l'Ucrania correva il pericolo d'essere invasa dal-
l'osercilo bianco, e Anatoli andò come volontario al 
fronte, comandante di due treni blindali. Fu ucciso 
in una battaglia a Jekalerinoslav. 

Il più abile esecutore che il movimento anarchico 
ha datto alla rivoluzione russa fu Guglielmo Shatoff, 
il quale ha pubblicato in New-.York il giornale anar
chico Golos Trucia. Come direttore generale delle fer
rovie Nikolaievsky ha spezzato il sistematico sabotag
gio borghese, ed ha ristabilito su questa rete un otti
mo servizio. Poi divenne capo di polizia (ossia della 
guardia rossa) dì Pietrogrado, ed ha annientato tutti 
i complotti controrivoluzionari che minacciavano la 
città. Fu in seguito nominato commissario polìtico 
nella settima armala dei Soviet, in cui egli scopri e 
fece arrestare lutto lo stalo maggiore che stava per 
realizzare il piano di tradire Pietrogrado e conse
gnarlo a Judenitch. Shatoff credo sia ora direttore 
delle ferrovie transiberiane, appartenenti al governo 
dei Soviet. 

Il più grande capo militare che il movimento anar
chico ha prodotto in Russia fu un ex-maestro di 
scuola, che divenne poi il generale Makhno. Egli ha 
riunito un esercito anarchico, formato coi resti dei 
reggimenti della bandiera nera dell'Dcrania, che si 
erano rifiutati di sottomettersi alla disciplina dell'ar
mata rossa. 

Questa milizia anarchica ha operalo indipendente
mente contro l'armata rossa e quella bianca, col fer
mo proposito a tempo opportuno di formare dei nu
clei di una rivoluzione più radicale di quella bolsce
vica. Nel dicembre del i()i8, Makhno con nove mila 
partigiani, incominciò ad acquistarsi fama, strap
pando Pavlograd all'armata bianca e mettendo que
sta città a disposizione di un soviet operaio, che si è 
affigliato a quelli di Mosca. 

Il più puro ed ardito pensatore anarchico eh' io 
conobbi in Russia fu Volin, che fece una forte oppo
sizione ai bolscevichi. Egli si ingaggiò nelle milizie 
di Makhno, e divenne il suo informatore politico e 
l'editore del giornale dd' suoi partigiani Nabal. Volin 
e Makhno fecero una forte propaganda anarchica in 
Ucrania ed hanno fatto molte migliaia di reclute fra 
i contadini espropriati dalle bande dell'annata bian
ca. Il controrivoluzionario generale Grigorieff, ve
dendo che la propaganda di Makhno era diretta an
che contro i bolscevichi, gli propose un patto di al

leanza. Makhno, per tutta risposta, uccise a colpi di 
rivoltella il GrigorietV. 

Le milizie anarchiche sono aumentate fino a ven
ticinque mila uomini e tennero un fronte contro De
nikin. Makhno avendo chiesto a Trotzky di fornirgli 
delle anni, se le vide negare, perchè Makhno rifiuta
va di sottostare alla disciplina dell'armata rossa. E 
dovette ritirarsi nei boschi dell'Ucrania co' suoi uo
mini e congedarli quasi tulli. Denikin allora inco
minciò la sua grande, marcia contro Mosca. Il mate
riale gli veniva dall'Inghilterra e dalla Francia per 
ferrovia speciale, da Sebastopoli a KharkolV. Quando 
Denikin si era inoltrato in Russia, Makhno con le 
poche centinaia di anarchici rimastigli, assediò la 
stazione di SinielnikolV, rompendo le comunicazioni 
a Denikin, forzandolo poi a ritirarsi in disordine, 
inseguito dall'esercito rosso che difendeva Mosca. 
Cosi le milizie di Makhno aumentavano ancora di 
molte migliaia d'uomini (si dice 75 mila), reclutando 
oltre i contadini, i marinai di Kronstadt e della fiotta 
del Mar Nero, e molti altri elementi ribelli, che mar
ciarono con Lenin per abbattere Kerensky, ma che 
ora si trovavano in rivolta contro i melodi statolatri 
di Lenin e la sua disciplina militare. 

Le milizie anarchiche si rifiutarono di andare, in 
aiuto ai bolscevichi durante la campagna contro la 
Polonia. È rimasto calmo tutto il fronte ucraino, fra 
il territorio dei Soviet e l'armata controrivoluzionaria 
di Wrangel. Quando i bolscevichi furono sconfitti in 
Polonia, Volin propose a Makhno di attaccare il 
fronte polacco oppure Wrangel. Ma il conflitto coi 
bolscevichi era stato troppo aspro; Makhno rispose 
con un rifiuto. Volin lasciò Makhno e passò oltre 
nella linea dei Soviet. 

Makhno era divenuto una specie d'idolo fra i con
tadini dell'Lcrania, i quali erano pronti a prestargli 
qualsiasi servizio, fornendolo di viveri, d'informa
zioni e di reclute. 11 generale Wrangel, visto la magia 
del nome di Makhno, pubblicò nelle sue circolari per 
il reclutamento che egli era un amico del generale 
Makhno. Copia di queste circolari è caduta nelle 
mani di giornalisti, i quali mandarono dei telegram
mi a Parigi, dicendo che vi era un'alleanza fra Makhno 
e Wrangel. Il i5 agosto, la Izvestia di Mosca smentiva 
la falsa informazione. Ma il trucco di Wrangel era 
preso sul serio e la nuova della sua alleanza con 
Makhno si dill'ondeva. Tutto questo accadeva nel mo
mento del grande pericolo per il governo dei Soviet, 
ed io, udendo allora ripetere che Makhno slava inten
dendosi con Wrangel per marciare con lui contro 
Mosca, mi sentivo allibire di vergogna. 

La notizia giunge da Parigi che Makhno, con una 
mossa fulminea, ha occupato Kharkoff, che era in 
potere di una guarnigione bolscevica. Grande gioia 
fra i controrivoluzionari, ma poi si annuncia un'altra 
mossa fulminea d'un esercito — che credo sia quello 
di Makhno, benché il telegramma non lo dica chiara
mente — mossa che colpisce Wrangel e gli strappa 
Mariupol. Nello stesso tempo un comunicalo sovieti-
sta ci fa sapere che Makhno si è unito ai bolscevichi, 
ed ha ricevuto un comando, sotto la direzione dei 
Soviet, contro Wrangel. 

Anatoli, che ora è morto, e Bill Shatoff e Volin e 
voi ed io, ci troveremo presto 0 tardi dove si trovava 
Makhno, fra Wrangel e Lenin. Ciascuno dovrà fare 
la sua scelta. Ma è doloroso che non la si faccia più 
presto, prima ebe molto sangue fraterno sia colato 
fra noi, e prima che una ferita mortale venga inferta 
alla rivoluzione. Parecchi non trovarono tempo a 
Mosca di ragionarne con noi. 

Ad ogni modo se fosse vero che Makhno assecon
dasse Wrangel, come dicevano i telegrammi parigini, 
oppure se egli persistesse a rimanere inoperoso du
rante questa lotta, non potrei fare a meno di metterlo 
assieme ai Scheidemann, Noske, ecc. Non lo fareste 
voi i1 Ma ordinariamente i radiogrammi dei Soviet 
sono veritieri, ed io credo che la milizia anarchica 
sia andata a combattere al suo posto, cioè a fianco 
della classe operaia, quella battaglia che non ammette 
che due parti belligeranti. 

N. d. traduttore. — Dopo che Makhno, 
con le battaglie avute con l'armata bianca e 
con l'uccisione di Grigorieff, diede la miglior 
prova della sua fede e della sua passione ri
voluzionaria, perchè Trotzky si rifiutò di 
dargli le armi chieste, che dovevano servire 
a sbaragliare i controrivoluzionari i> Di ciò 
avrebbe dovuto stupirsi anche il Minor e con 
lui certi fanatici che, senza aver letto mai 
nulla all' infuori delle encicliche bolscevi
che, pronunciano giudizii e condanne inap
pellabili. 

Resta però il fatto che; senza troppa disci
plina militare, gli anarchici in Russia han 
saputo sventare complotti, colpire traditori 
e salvare la rivoluzione minacciata. Non so

no dunque inattivi e lottano già a fianco del 
proletariato pel comunismo e la libertà, ma 
non vogliono saperne di sottomettersi supi
namente a Lenin e Trotzky. il cui governo 
ha la prelesa assurda di accentrare in sé 
tutta la rivoluzione sociale. 

Quanti sono difensori del comunismo, 
senza secondi lini 0 basse ambizioni, nou 
possono che voler rimanere liberi combat
tenti, alieni da minaccio odiose e da impo
sizioni sterili. 

Y. d. R. — La risposta di Robert Minorità 
questo di caratteristico, che... non risponde 
a nulla. .Non vogliamo per ora farci giudici 
della parie avuta nella rivoluzione da que
sto o quel compugno, tanto più che finora 
abbiamo sola fonte d'informazione quella 
bolscevica, la quale, essendo pure marxista, 
può venire a buon diritto sospettata, perchè 
i discepoli credono col maestro che quando 
si tratta di perdere un oppositore non bi
sogna badare tanto pel sottile ai mezzi. 

Ma una cosa c'irrita più specialmente se 
scritta da certuni che si dicono ancora anar
chici, ed è di pretendere che per servire la 
rivoluzione bisogna assolutamente farsi 
schiavi di pochi governanti, i quali , come 
i despoti d'ogni tempo e d'ogni paese, ri
petono : « 0 con noi , o contro di noi ! » E 
con noi in realtà vuol dire sotto di noi! Chi 
ha la mentalità anarchica non può prestarsi 
neppure un minuto a discutere una simile 
pretesa. E questo anche prescindendo dal 
fatto che oramai siamo certi che in Russia 
esiste una burocrazia cieca e feroce, una nuova 
classe di privilegiati, die sarebbe assurdo il 
non combattere col governo di cui è strumento. 

Comunicati 
GINEVRA. — Rendiconto della serata del Ri

sveglio del 3/4 dicembre : 
Ent ra te : porta fr. 280.5o. vendita aranci e pa

ste 93.85, tombola 100.5o. Totale fr. 474.80. 
Uscite: Sala fr. 0,4. 5o, permesso del ballo e di

ritto dei poveri 08, aranci e paste 65, piano a i , 
apese diverse 29.80. Totale fr. T/ |8 .3O. 

Utile netto fr. 336.55. 
Ecco la lista dei numeri~vinccnti della lotteria 

i cui premi non vennero ancora ritirati : 
i4 afi 36 tu Vi /,- 55 58 69 71 84 

WILDEGG. — Il 19dicembre il nostro Gruppo 
libertario ha avuto una serata famigliare con 
ballo e lotteria, che fruttò un ricavato netto dì 
3 30 franchi, cosi divisi : 80 alla vedova Armi 
Olga. 4o al compagno Casselli Giovanni, a5 alla 
Scuola Moderna di Clivio, a5 a Umanità Nova, 
s5 all'Avvenire del Lavoratore e a5 al Risveglio. 

Un ringraziamento di cuore a tutti gli inter
venuti e specialmente al oompagno Augusto Los 
pel suo obolo di io franchi. 

ZURIGO. — Ecco il resoconto della festa p r ò 
Umanità Nova e Risveglio, data al « Colosseum » 
il 19 dicembre u . s. : Entrate fr. 733, uscite 
568.80, avanzo netto 163.30, a cui vanno aggiunte 
le seguenti contribuzioni volontarie: Fornaretto 
5, due compagni per aranci 3, Gruppo libertario 
locale 3o. Totale Ir. 300 .divisi in questo m o d o : 
a Umanità Nova 5o, al Risveglio r5o. 

Un grazie di cuore a tutti coloro che prestaro
no il loro appoggio in favore della nostra festa. 

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/atto che la lira 
iioliana non vale nemmeno 25 centesimi e che col 
nuovo anno le spese postali sono raddoppiate. 

Genève. Impr. Unions Ouvrières. 


