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Supplément au RÉVEIL, n 556 
La serrata mondiale 

Dunque, ancor pochi mesi fa. lor signori 
in tutto il mondo andavano ripetendo che 
bisognava produrre ! produrre ! produrre ! 
Eilarnentavano, ben inteso, con la giornata 
di otto ore, gli aumentati salari, perchè, a 
detta loro, non permettevano una produzio
ne bastante per il fabbisogno mondiale. 

Che è, che non è, malgrado la strombaz
zata necessità di fornire il mercato ormai 
sprovvisto di tutto, quasi subito si udì par
lare di lavoratori a spasso, d'altri che stava
no per essere licenziati, finché con un cre
scendo doloroso, nel volgere di poche setti
mane, si venne a sapere che i disoccupati 
sommavano già a diecine e centinaia di mi
gliaia. 

Come ognun sa, la classe operaia è accu
sata di non risparmiare abbastanza, eppure 
ad onta di questa sua tendenza — sovente 
deplorata dalla borghesia — ecco che si vie
ne a confessare che il mercato è incapace di 
assorbire una produzione insufficiente, e che 
noi crediamo veramente tale, ma divenuta 
eccessiva in ragione della scarsa possibilità 
di consumo, ossia delle privazioni che devono 
imporsi quegli stessi salariati che si preten
deva guadagnassero troppo e non rispar
miassero abbastanza ! E lo si pretende più 
che mai ! 

Tali e tante contraddizioni bastano a defi
nire il valore della scienza economica bor
ghese. Evidentemente, siamo di fronte o ad 
un turpe inganno, contro il quale non si 
potrebbe fare a meno d'insorgere, o ad un 
circolo vizioso dal quale sarebbe urgente di 
uscire ad ogni costo spezzandolo con tutti i 
mezzi. In un caso, come nell'altro, la solu
zione vuole anzitutto un alto di ribellione. 

La classe che ha usurpato e vuole mante
nere il monopolio dei mezzi di produzione, 
si accorgerà ben presto che data la nuova 
mentalità formatasi poco apoco in seno alle 
masse, tale privilegio rappresenta per lei 
un'enorme responsabilità, anche di fronte 
ad operai che sono ancora ben lontani dal
l'essere rivoluzionari : quella di assicurare 
a tutti il lavoro e un crescente benessere. Fra 
poco non ci sarà più nessuno che vorrà sen
tir parlare di disoccupazione. Se per vivere, 
bisogna lavorare, è inammissibile privare 
chicchessia anche temporariamente di quel 
diritto al lavoro, che è poi lo stesso diritto 
alla vita. 

Il fenomeno attuale di disoccupazione è 
naturale — naturale, ben inteso, in rapporto 
con l'attuale regime capitalistico, perchè 
non c'è nulla al mondo di più assurdo della 
disoccupazione forzata, quasi che vi potesse 
mai essere un interesse comune a sospendere 
la produttività di grandi masse umane ! — 
o è artificialmente provocto per demoraliz
zare, avvilire gli operai, per vincerne lo spi
rito di resistenza, per averli servi docili e 
non più irrequieti e sempre intenti a formu
lare nuove rivendicazioni ? 

A dir vero questa volta non è facile ripa
rarsi dietro la famosa legge dell' offerta e 
della domanda.— anche ponendosi al punto 
di vista borghese — perche, per esempio, in 

tutto il mondo si domandano alloggi e case, 
senza contare che un gran numero di dis
graziati abitano in vecchie topaie malsane, 
la cui demolizione e sostituzione con caseg
giati igienici sarebbe più che urgente, ep
pure gli operai dell'edilizia sono gettali sul 
lastrico al pari degli altri. La domanda è 
grande, ma l'offerta si fa aspettare, perchè 
non offre lauti e sicuri profitti ai detentori 
di capitali. Tra l'offerta e la domanda, la 
produzione e il consumo, si asside sempre 
arbitra e sovrana la speculazione plutocra
tica in pace e in guerra. 

E' incredibile che si ammetta ancora dai 
proletari che il loro diritto di lavorare e 
quindi di mangiare dipenda dal maggiore 
o minor guadagno che certi pescicani ne 
possono tirare ; è incredibile ebe mentre i 
più vari, numerosi ed estesi bisogni r iman
gono insoddisfatti, la gente resti in un ozio, 
cui s'accompagna la più profonda miseria, 
ad aspettare che lor signori si decidano a 
riprendere lo sfruttamento. 

Un'agitazione però che tendesse soltanto a 
voler sussidiata e mantenuta la disoccupa
zione, sarebbe incomprensibile. E' sopra
tutto in queste ore gravi che bisogna preco
nizzare la soluzione comunista. 

E infatti, se la borghesia si dichiara in
capace di assicurare il funzionamento rego
lare della vita economica, non ha più ragio
ne di voler mantenuto il proprio privilegio, 
l'esclusivo monopolio di dirigente della pro
duzione. Non ha più che ad andarsene e ce
dere il posto ad una nuova gestione. 

E' umiliante per quegli stessi uomini che 
sono i creatori d'ogni ricchezza, il mendicar 
soccorsi. Se proprio i padroni non li posso
no più occupare, ebbene si mettano a lavo
rare per proprio conto, espropriando subito 
a tal uopo le fabbriche. 

Comunque la si consideri, l'attuale disoc
cupazione rappresenta né più né meno che 
un' ipocri ta serrata mondiale per la diminu
zione dei salari. La prova si ha nel fatto 
che parecchi padroni s'offrono già di ripren
dere tutto o parte del loro personale a salari 
ribassati. 

Che fare dunque ? Forse piegare il capò 
senz'altro od opporre una resistenza disa
strosa di settimane e mesi, accompagnata da 
nuove soffereuze e che, pur ammettendo 
possa salvare le vigenti tariffe sindacali, 
condurrebbe a un grande esaurimento e la
scerebbe sempre la questione insoluta ? 

Più che mai gli operai devono rendersi 
conto che non rimane altra aalvezza all ' in
fuori dell'espropriazipne rivoluzionaria. In 
Italia si è coniata, per rivenderla, una me
daglia commemorativa dell' occupazione 
delle fabbriche. Triste incoscienza od ancor 
più triste speculazione ! Non c'è altra com
memorazione da fare che di riprendere quelle 
fabbriche evacuate in seguito agli intrighi 
e agli ordini dei disfattisti della guerra pro
letaria, e con esse tutte quante le imprese e 
le case di produzione, di trasporto e di 
spaccio, senza dimenticare i tempii del ca
pitalismo, le banche. 

Guai alla classe operaia, se presta ancora 
una volta l'orecchio ai consigli d'un rifor
mismo, che continua ad escogitare piccoli 
rimedi ad immensi mali, a voler sopprimere 
gli effetti senza rimuovere le cause ! 
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Lettera dall'Italia 
Non so se, tra le altre... magagne parlamentari 

— magagne che vengono fuori quando ai versi
pelle della politica resta impossibile occultarle 
— si sia osservata quella indoiata e fatta circo
lare alla Camera il 19 dicembre u. s. dall'on. Me
da, circa i debiti in cui viene a trovarsi l'Italia, 
dopo la a grande vittoria ». 

Li riassumo per curiosità. 
Malgrado i salassi enormi esperiti sulla pelle 

del proletariato dalle classi al potere, l'anno 
ch'ù morto si è chiuso al 3i ottobre con la baz
zecola di i3 miliardi e mezzo di disavanzo. 

« Questo disavanzo — dice sostanzialmente la 
relazione Meda — addizionato ai debiti precedenti 
dovrebbe formare un debito totale per lo Stato di 
106 miliardi. Ma siccome in questo debito vi sono 
inclusi 'io miliardi e mezzo di debito verso l'e
stero, in oro, al prezzo corrente dell'oro (4o4), 
essi equivalgono a 82 miliardi in lire italiane, 
cosi il debito effettivo dello Stato italiano è da 
valutarsi in iC8 miliardi di moneta corrente... » 

Questo per l'esercizio 191930; peri i 1930ai, 
Ton. Meda prevede un disastro anche maggiore, 
e siccome costui è clericale, ma non crede nei 
miracoli, raccomanda; per superare la crisi, ai 
cittadini italiani 0 spirito di sacrificio » e n vo
lontà di riparare »... 

La Slampa, organo giolittiano, invoca a sua 
volta dalle masse lavoratrici e dai loro rappre
sentanti politici « solidarietà nazionale, stringersi 
tutti in uà patto di disciplina nel sacrifìcio e nel 
lavoro, smettere ogni prelesto a lotte sterili, a 
discordie intestine, spoglisrsi dei cattivi egoi
smi individuali o di ceto, raccogliere tutte le no
stre forze vitali in uno sforzo eroico di ricostru
zione )). 

Fermiamoci un momento qui. 
La borghesia vede inevitabilmente il proprio 

fallimento e chiede aiuto al proletariato, perchè 
corra a... salvarla. 

Le cifre « che parlano chiaro » surriportate 
sono certo che non le avrebbe esposte alla Ca
mera nessun deputato se non per dire al prole
tariato... che brontola e reclama : Badate, non 
abbiamo più quattriui, ci costringete al falli
mento, smettete di chiedere a chi non può più 
darvi nulla e... mettetevi a produrre di più e 
consumare di meno... 

In una parola i borghesi conservatori chiedo
no che il popolo lasci loro il diritto di sfruttare ! 
Ebbene, credete voi che i cosidetti rappresentanti 
del popolo minuto diano torto alla borghesia? 

Nemmeno per sogno ! Ecco qualche esempio. 
Mentre su Y Avanti ! i socialisti stampano che 

i deputati sostengono formidabili battaglie con
tro il rincaro del pane, l'on. Trêves (socialista 
ufficiale) scrive sulla Critica Sociale che « l'attuale 
prezzo politico del pane non soltanto un governo 
borghese non potrebbe mantenerlo, senza anda
re incontro aduna crisi in cui finirebbe per essere 
travolta tutta l'economia nazionale, ma dovrebbe 
abolirlo per la stessa ragione, anche un governo 
socialista »... 

Come si vede Giano, di due e anche di quattro 
faccio, non è soltanto una figura mitologica, ma 
è proprio incarnato in quegli uomini che, al co
spetto dei gonzi, hanno la missione di trasfor
mare il mondo ! E al cospetto degli elettori pa
zienti, imbecilli e bastonati i Giano parlamentari 
potrebbero avere anche otto faccie, che tanto sa
rebbe lo slesso. 



IL RISVEGLIO 

Al beghino superstizioso basta agitargli, di
nanzi agli occhi, un po' di sangue d'asino, perchè 
lo prenda senz'altro per il sangue di San Gen
naro. . . Al credente nei deputali è sufficiente 
fargli leggere siili'Avanti ! « la formidabile scher
maglia.. . parlamentare dei nostri compagni so -̂
cialisli». perchè il beghino rosso beva tutte le 
più spurie melensaggini. 

Qualche volta perù i nostri rossi cugini agitano 
le stendardo della rivoluzione (nelle vigilie elet
torali, per esempio), ma quando si trattasse di 
farla sul serio, eccovi pronto un Colombino 
qualunque, di ritorno dalla Russia, a scaraven
tarvi sulla Stampa giolittiana tutto il marcio che 
vi ha visto durante i tre mesi di esplorazioni : 
(i Morii di fame, officine ferme per mancanza di 
tecnici, letame per le città fino al pr imo piano, 
rivolte di all'amati, czarismo socialista »... e via 
di questo passo. 

Il signor Colombino (uno dei tanti mantenuti 
con le marchette degli operai) non dice però per 
quali cause essenziali la rivoluzione in Russia 
non può svilupparsi. Sembra, nella sua relazione 
riportata compiacentemente dalla stampa bor
ghese, sembra preoccupato soltanto dal deside
rio di dir corna della rivoluzione. 

Eppure vedete, questo manigoldo, durante 
l'agitazione dei metallurgici, nel settembre u. s., 
girava entro le officine occupate, facendo il ri
voluzionario. Anzi, siccome costui era accompa
gnato dall 'anarchico Carino, qualche volta agli 
operai era sembralo più rivoluzionario il rifor
mista Colombino dell'anarchico che lo accompa
gnava... Altro che le faccie di Giano ! 

Ferve adesso una polemica nel campo socia
lista, in cui ogni frazione del partito tende a di
stinguersi ed a farsi largo. 

Un giorno Serrati ebbe a scrivere che « occorre 
epurare il partito dai riformisti ». Ma Pippetto 
Turati (quello dalle io lire ai ferrovieri crumiri) 
che la sa più lunga di Menotti, esclamò : » Espel
lere i riformisti i1 Ohibò ! I deputati, i nove de
cimi sono riformisti. . . e i dirigenti la Confede
razione del Lavoro, gli . . . undici decimi sono 
pure riformisti ! » 

Probabilmente. Serrati lo sapeva bene quanto 
Turati , che quasi tutti o più che tutti i dirigenti 
del partito sono riformisti... ma, per prudenza, 
taceva. 

Turat i , invece, più siacero ma non meno affa
rista del pr imo, lo ha svelato ora il trucco, 
mentre gli è convenuto tacere, quando per car
pire i voti tutti i candidati si presentavano agli 
elettori in veste di . . . dinamitardi ! 

D'altronde, gli stessi estremisti non sono poi 
tanto migliori dei centristi. Se Enrico Dugoni 
ha fatto la spia a Mantova, Ercole Bucco ha fatto 
la spia a Bologna. Ma né l 'uno riformista, ne 
l 'altro estremista hanno avuto il pudore di di
mettersi dalla carica di deputato. . . 

Potrei continuare coi bifronti, trifronti, qua
drifronti, pentifronti. ecc., ma per oggi bas t a— 

E. G. 

I riformatori sono la manifestazione della ra
gione collettiva, dal dolore costretta al l 'esame 
dei mali sociali ; sono piloti che non determinano 
la meta del viaggio già stabilita, ma indicano gli 
scogli contro cui la nave potrebbe rompere ; sono 
quelli che fanno studio, che scrutano, registrano 
le sanguinose esperienze fatte dal popolo, ne trag
gono le conseguenze, le presentano ad esso dicen
dogli : Rifletti, non fidarti, se non vuoi soffrire 
i medesimi.mali . 

Intanto i riformatori, non solo distruggono, 
ma non tralasciano di proporre nuovi ordini , di 
creare sistemi ; ma la pr ima parte del loro lavoro 
è sempre incontrastabile, è la ragione universale 
che predomina ; nella seconda, sempre o quasi 
sempre, errano ; è l ' individuo che pa r l a ; non 
raggiungono mai il vero, ma tanto più vi si ac
costano, quanto più vicino è un rivolgimento. 

Meno sentiti, meno gravi sono i mali, più calmi 
sono gli animi , più profonda, più vasta è la dot
trina dei riformatori, ma nell 'applicarla, eglino 
poco o nulla si distaccano dagli istituti vigenti. 
Se, invece, gli animi sono concitati, se l'odio al 
presente è fortemente sentito, i riformatori sa
ranno meno dotti, ma di tempra più gagliarda, 
d'indole più audace; le conclusioni vogliono es
ser recise, non vaghe; tali le richieggono i tempi, 
e l'applicazione dei principii, scostandosi dagli 
istituti in vigore, perchè universalmente odiati, 
più si avvicinano al futuro che prevedono. 

Carlo Pisacane (i855). 
N. d. R. Questi riformatori, ben inteso, non 

vanno confusi con gli odierni riformisti ! 

Spiegazioni... inesplicabili ! 
A proposito nelle concessioni russe ai capitali

sti stranieri, Y A nanti ! pubblica le seguenti 
spiegazioni : 

Non è ancora spento l'eco dei commenti suscitati 
nella stampa dalle concessioni l'atte dal Governo dei 
Soviet nella Siberia orientale al Sindacato americano 
Vanderlip. Le concessioni agli stranieri con l'assicu
razione ai concessionari della non-espropriazione e 
della non-socializzazione, può infatti essere riguar
dalo come uno strappo alla dottrina comunista, non 
solo, ma può creare il pericolo di un principio di 
« colonizzazione » di capitalisti — dei suoi peggiori 
nemici, cioè — nella Repubblica dei Consigli. 

Ma sembra che il Governo russo non abbia consen
tito al sacrifìcio provvisorio della sua ideologia (sacri
ficio voluto dalla miseria ed estenuazione di un po
polo che ha subito in sci anni la guerra, il blocco 
della fame e la guerra civile) che nella misura e nei 
modi migliori per la sua sicurezza. Le concessioni 
sono tutte accordate nei distretti lontani e i conces
sionari dovranno sottomettersi alle leggi del lavoro 
della Repubblica sovietista. 

Ora l'agenzia telegrafica officiale russa Rosta comu
nica una dichiarazione di LomofT, vice-presidente del 
Consiglio supremo economico a Mosca, a proposito 
delle concessioni accordate ai capitalisti stranieri. \ i 
sono parecchie proposte, ma nessun accordo sarebbe' 
stalo ancora firmato. Vi sono tuttavia degli accordi 
già completamente discussi ed elaborati che possono 
essere definitivamente firmali da un momento al
l'altro, e cioè : 

Una concessione ad una ditta americana per l'in
stallazione di concerie ad Akmolinsk nel sud-ovest 
della Siberia (62 mila ettari di terreno per ao anni) ; 

Una concessione alla Compagnia generale elettrica 
svedese per la costruzione di parecchie officine di 
turbine di navi ; concessione che potrà essere annul
lata dal Governo russo con un preavviso di tre anni; 

Una concessione di 20 anni ai fratelli Steinborg 
(nazionalità non disegnata) per la produzione di ar
ticoli di cuoio con materie primo russe. 

LomofT ha inoltre dichiarato : che il Governo dei 
Soviet è disposto ad affittare 175 milioni d'ettari di 
foreste nel nord della Russia e della Siberia : che si 
stanno discutendo accordi con ditte inglesi per 
22 milioni d'ettari e per un periodo di Go a 70 anni : 
che i particolari della concessione Vanderlip al Kamt
chatka per un periodo di (io anni sono stati regolati; 
e, infine, che i concessionari sono autorizzati ad oc
cupare il 70 per cento dei loro impiegati, a condizio
ne che si sottopongano alle leggi in vigore nel Go
verno dei Soviet per le condizioni di lavoro e i salari. 

La dittatura bolscevica che ha decretato inap
pellabilmente l ' incapacità delle associazioni ope
raie a riorganizzare direttamente la produzione, 
confessa — e non poteva essere altrimenti — la 
sua impotenza a farlo con l'aiuto d'una burocra
zia non soltanto parassitaria come quella di tutto 
il mondo, ma cieca e feroce per giunta. 

Però, come il problema della produzione non 
è di quelli che possano essere rinviati eterna
mente, la sua soluzione viene affidata a grandi 
capitalisti, a compagnie di pescicani, senza drib
blo in omaggio al principio : Tutto il potere al 
proletariato ! 

Forse vi sarà qualcuno per obbiettarci : La 
critica è facile, l'arte è difficile! —risposta squi
sitamente borghese, che non rima proprio a 
nulla, a meno d'interpretarla nel senso che se è 
facile parlare d'organamento comunistico, in 
realtà è assai più agevole attenersi al vecchio or
ganamento capitalistico. 

Ci sia quindi permesso di constatare ancora 
una volta che se la dittatura può servire a con
servare al potere un partito politico, in materia 
di ricostruzione economica è non solamente im
potente, ma dannosa. 

I sei anni di massacro internazionalefil blocco 
della fame e la guerra civile se possono giustifi
care ampiamente una situazione economica gra
vissima, non possono pregiudicare fondamen
talmente il metodo di rimediarvi. 

Sola e ben magra consolazione abbiamo quella 
di sapere che i concessionari bisogna « si sotto
pongano alle leggi in vigore del Governo dei So
viet per le condizioni di lavoro e i salari ». Ma 
questo viene stipulato anche dai governi bor
ghesi per concessioni simili. 

Più si va avanti e più il fallimento del preteso 
metodo rivoluzionario della dittatura scientìfico 
e^marxistico si accentua, sino a diventare evidente 
per tutti, eccettuati ben inteso i ciechi volontari. 
Se dopo fatta una rivoluzione comunista trion
fante, si va in cerca di capitalisti perchè vengano 
a colonizzare il paese liberato dal capitalismo, e 
si ristabilisce quel sistema di sfruttamento che 
si pretendeva aver distrutto, si dà una smentita 
solenne al proprio programma, anche se non si 
voglia parlare di vero tradimento. 

Per intanto, la cosa non si spiega se non am
mettendo che abbiano ragione i riformisti del 

marxismo conlro i rivoluzionari sempre del 
marxismo. Al socialismo, dicono quelli, è im
possibile di giungere se non passando per il ca
pitalismo. Ed è naturale quindi che in Rùssia, 
paese precapitalistico, la cosidetta dittatura rivo
luzionaria vada in cerca di capitalisti a cui affi
dare il compilo di realizzare... il capitalismo, che 
solo... più tardi, e meglio tardi che mai, renderà 
possibile il comunismo ! Ad ogni modo possia
mo star certi che tutti, destri e sinistri, saranno 
d'accordo almeno nell'affcrmare come sia sempre 
Marx che abbia ragione ! 

Ma già gli anarchici, dalla mentalità di piccoli 
borghesi, non possono comprendere che si conce
dano vasli territori a grandi borghesi, senza con
sultare menomamente in merito le popolazioni 
interessate. Se poi queste dovessero accogliere 
men che bene i nuovi padroni loro destinati, la 
guardia rossa penserà lei a ristabilire l 'ordine, 
come ci pensano le truppe coloniali in un qual
siasi protettorato di Stati borghesi. 

Chiesa e Stato 
Ecco cosa leggiamo in uno scampolo del quoti

diano socialista : 
Trecate è rossa, rossa. Comunista, Secessionista. 

Buona gente, del resto : ottimi compagni, pieni di 
fede. Li guida Alessandro Quaglino, un uomo diritto 
e forte. Ultimamente hanno conquistato il Comune. 

La conquista li ha un poco eccitati. E fra le rifor
me prime da darsi alla loro grossa borgata agricola 
hanno pensalo poter essere ottima la abolizione del 
crocefisso nelle scuole. Vedete un poco di che cosa si 
occupano i bolscevichi ! 

Ora il provvedimento pare abbia sollevato le ire 
dei bigotti, delle donne specialmente. I preti soffiano 
nel fuoco. Poco ci manca che per pochi pezzi di le
gno in croce a Trecate non scoppi la rivoluzione. E 
c'è oggi ancora non poco fermento. 

Evidentemente, i buoni compagni trecatesi non 
conoscono la pratica comunista. Essi, quanto a reli
gione, sono ancora rimasti alla propaganda di Po-
drecca, Galantarae del loro Asino. Essi ignorano che 
Giorgio Lansbury appena a Mosca telegrafò al suo 
giornale loudinese : « Tali e le chiese sono aperte ! » 
Non sanno che ad ogni angolo di via a Mosca vi è 
una cappella coi ceri votivi accesi, cui si inginocchia
no a decine i passanti. Non sanno che, nelle fabbriche, 
vi sono altarini adornati di fiori e di nastri colle im
magini dei sanli protettori e accanto ad essi le rosse 
bandiere delle organizzazioni. Non sanno che in ogni 
scuola, in ogni asilo, ogni bimbo può avere al pro
prio banco od al proprio capezzale quante immagini 
di santi, quante reliquie o amuleti gli fa piacere. 

I buoni comunisti diïrccate.che sono italiani, non 
russi, vogliono risolvere il problema religioso in mo
do più spiccio di quello che ha fatto Lenin, il quale 
— anche se è ateo — chiude un occhio e anche tutti 
due di fronte alle chiese ed ai crocefissi. 

Già in un numero precedente dell '/lra/?^'/ave
vamo letto una corrispondenza dalla Russia, in 
cui si parlava dello straordinario fanatismo reli
gioso di quelle popolazioni, il quale se si man
tiene o magari si accentua, lo si deve certamente 
al fatto che non si sviluppa una propaganda 
contraria e che la miseria non accenna a dimi
nuire. E una volta di più possiamo constatare 
come sia falso il parlare di dittatura del proleta
riato ! Questo si è sottomesso religiosamente alla 
nuova autorità come lo era a quella vecchia, e 
continua a sperare in Dio e nei santi, segno pur
troppo che non ha ancora compreso la famosa 
quartina dell'» Internazionale » : Non c'è salvatore 
supremo, né Dio, né Cesare, né tribuno ! — né 
dittatore, ben inteso ! — Produttori, salviamoci 
da noi stessi ; decretiamo la salvezza comune. 

Non si capisce bene se lo scampolista approva 
0 non approva i compagni iconoclasti di Trecate. 
Si noti che anche in comuni e interi Stati bor
ghesi, il crocefisso venne già tolto dalle scuole, 
l ' insegnamento religioso da pubblico è divenuto 
privato e non ha più luogo nelle classi stesse, ma 
•in appositi locali. Per noi se a Trecate tale prov
vedimento ha sollevato non poco fermento, era 
una ragione di più per prenderlo, perchè non si 
tratta eli proibire ad altri una pratica religiosa, 
ma d ' impedire che la s ' imponga a chi non ne 
vuol sapere. E' dunque una vera e propria misura 
di libertà, per la quale, ben inteso, noi crediamo 
si possa fare a meno di ricorrere a qualsiasi au
torità comuuale. provinciale o governativa. 

Probabilmente lo scampolista ha voluto più 
che altro tirare una frecciata a Lenin, e noi a no
stra volta non possiamo a meno di rilevare che 
se la famosa dittatura proibisce ogni propagan
da d'opposizione, tassandola di contro-rivoluzio
naria e borghese, permette però quella religiosa, 
la quale dovrebbe quindi venir considerata come 
rivoluzionaria ed anti-borghese ! 

Non a torto il grande anarchico russo Bakunin 

• ! " . ,.• 
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aveva fatto osservare che le idee tli Dio e Stato 
sono inseparabili, che questa procede diretta
mente da quella. Maledetti anarchici, che quasi 
« farlo apposta finiscono sempre con l'essere nel 
vero, e possono oggi mostrare come lo Stato 
bolscevico al pari di qualsiasi altro voglia vivere 
in buona armonia.. . coi preti ! 

La famosa dittatura che noi sappiamo già im
potente di fronte alla propria burocrazia, agli 
speculatori sul grano, lo è pure con la pretaglia. 
Ma forse le basta esser potente con lutti quei ri
voluzionari, specialmente anarchici, che non 
fanno piena ed intera sottomissione. Con ragio
ne, del resto, perchè lo spirito religioso non la 
minaccia menomamente , mentre quello liberta
rio.. . voilà l'ennemi ! — ecco il nemico ! 

Trovata geniale ! 
11 primo ministro inglese, ad un banchetto 

avuto la vigilia di datale coi delegati della So
cietà delle Nazioni, da buontempone qnal 'è. par
lando della guerra, esprimeva questa trovata 
geniale : 

Più si leggono le memorie ed i libri sullo scoppio 
della guerra mondiale e più si arriva alla convinzione 
che nessuno degli uomini di Stato, che occupavano 
posti di responsabilità negli affari di Stato, volevano 
la guerra in quella fase di realtà. Il suo scoppio fu 
un avvenimento nel quale essi inciamparono, vacilla
rono, e in esso sdrucciolarono. 

Ci potranno essere degli uomini che. tanto per 
interesse come per faciloneria od altro, preste
ranno fede alle parole di quel buontempone. 
Per noi però resta sempre il fatto dalla guerra 
con tutte le sue tristi conseguenze, e per quanto 
tutti i Pilati della diplomazia tentino sgravarsi 
della loro completa responsabilità, noi restere
mo sempre del nostro parere. . . quello d'avereun 
conto da saldare coi governanti ! 

Del resto, anche volendo ammettere la nuovis
sima scusa del ministro inglese, non si potrebbe 
a meno di far questa domanda : 

— Dato che la guerra fu proprio un avveni
mento in cui gli uomini d i s t a t o finirono con 
l ' inciampare, vacillare e sdrucciolare loro mal
grado, come va che costrinsero con la violenza a 
marciare lutti coloro che della guerra ebbero 
subito una visione così chiara da non volerne sa
pere all'atto i1 E come va sopratutto che continua
no a sdrucciolare e... ricadere in un militarismo 
incomprensibile se non deve servire ad un'altra 
guerra i1 

Perchè, pare proprio che ci si prepari un'altra 
ult ima guerra mondiale, che senza dubbio scop-
pierà fra pochi anni, se il proletariato credulone 
e... disciplinato non si decide presto a fare una 
volta per sempre tabula rasa de' suoi padroni 
sfruttatori ed oppressori. 

Inghilterra, Stati Uniti, Giappone, ecc. lavora
no febbrilmente per nuovi armament i . Tutti , 
more solito, vedono la necessità di prepararsi a 
difendere il loro paese, le loro civiltà democrati
che e più che mai la libertà, di cui si fecero pala
dini sfrontati ed osceni. 

Secondo il parere di alcuni diplomatici dei 
governi inglese, giapponese e americano, la nuo
va ultima guerra sarà una guerra di razze, che 
coinvolgerà tutto il mondo, non esclusa la Rus
sia dei Soviet. Se il proletariato internazionale 
non si deciderà presto ad impugnare le armi 
per la sua guerra, la rivoluzione sociale, se non 
saprà liberarsi con un gesto sbarazzino da' suoi 
oppressori , da' suoi carnefici e da' suoi Iscariota, 
vuol dire che forse ben si merita un'altra guerra 
per piombarlo nel più profondo degli abissi ! 

Davvero, quando un proletariato dopo cinque 
anni di sofferenze inaudite, di spasimi e di ago
nie atroci, fosse tanto vile da non mai insorgere 
contro i nuovi soprusi e le nuove infamie che 
borghesia e governo compiono quotidianamente 
a danno suo, non si meriterebbe altro per tanta 
cecità che botte. . . da orbi ! Pr. 

Agli A b b o n a t i e R i v e n d i t o r i 
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 V 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 
itoliana non vale nemmeno 25 centesimi e che col 
'nuovo anno le spese postali sono raddoppiate. 

Per la chiarezza 
La polemica, piuttosto arruffata, continua sulla 

dittatura cosidetta del proletariato. E'incredibile 
coinè certuui persistano a volersi... arrampicare 
sui vetri per accettare e propagare ad ogni costo 
1' idea di dittatura. 

Il loro ragionamento in fondo può riassu
mersi così : La dittatura non sarà la dittatura, 
ecco perchè noi siamo per la dittatura. 

A noi pare sarebbe l'ora di farla finita con 
certe abilità, che ad ogni modo non sono l ' indi
zio di grande sincerità, e che giovano a tutto, 
fuorché alla chiarezza tanto necessaria. 

La parola dittatura ha un senso storico e lette
rale ben preciso, che non è permesso cambiare 
neppure al signor Marv, disceso di soffitta 

Del resto, ci piace rilevarlo, quando si leggono 
i marxisti che vanno per la maggiore, si constata 
che per dittatura intendono bene il potere asso
luto, senza limiti e senza controllo, d'un partito 
e per esso de' suoi capi. Ben inteso, i dittatori 
sono quindi codesti capi e non tutto il proleta
riato, per cui è dittatura di quelli e non già di 
questo. 

Ma quei che vogliono davvero una dittatura, 
che non sarebbe poi la dittatura, la chiamino 
una buona volta con quel vocabolo esatto che 
meglio corrisponde alla realtà concepita da loro, 
perchè se continuano a dir bianco al nero e nero 
al bianco non fanno che triste opera di confusio
nismo. 

Noti si perda tempo a dimostrare che in Italia 
la dittatura sarebbe tull'altra cosa che in Russia. 
Se così è, vuol essere indicala con lutt'altra pa
rola, conformemente alla logica più elementare, 
d i remmo quasi all'onestà. 

Un « regime di Consigli di fabbrica e di Soviet 
locali », per esempio, se questi reggono realmente 
qualche cosa e non sono organi in tulto dipen
denti, come altrettante prefetture in regime bor
ghese, da un governo centrale, costituirebbe un 
regime federativo e trullamente dittatoriale. E 
in tal caso perchè non usare il vocabolo federa^ 
zione invece di dittatura ? 

Gli anarchici, che vogliono la distruzione di 
ogni autorità politica, non vorranno certamente 
neppure quella dei cosidetli Soviet, ma in ciò 
non sta la questione che qui solleviamo. 

Noi ammet t iamo e comprendiamo benissimo 
che vi siano idee opposte alle nostre, ma vor
remmo vedere eliminate fin dal bel principio 
le false denominazioni e che ciascuno dicesse 
pane soltanto al pane, e non ad altro che poi 
si vien spiegando appunto come non sia del 
pane. 

In conclusione, non possono dire di voler la 
dittatura che coloro i quali vogliono la sottomis
sione piena ed intera delle masse a pochi dit
tatori per breve o lungo periodo. Chi vuole in
vece salvaguardati i diritti individuali, le auto
nomie locali, le iniziative dirette, le più larghe 
libertà d'esperimentazione e di propaganda, non 
può che respingere l ' idea, la parola e la pratica 
della dittatura. 

Scommettiamo che non ci si vorrà compren 
dère neppure questa volta ! 

Perchè, forse, è più che mai il caso di dire che 
non c'è peggior sordo di chi non vuole inteudere. 

i j 

Cosa ne han sempre 
pensato gli anarchici. 

lo penso che Marx sia un rivoluzionario molto 
serio, se non sempre mollo sincero, che egli vo
glia realmente la sollevazione delle masse ; e mi 
domando come faccia a non vedere che lo stabi
lirsi di una dittatura universale, collettiva o in
dividuale,— d'una dittatura che farebbe incer to 
qual modo le veci di un ingegnere-capo della ri
voluzione mondiale, il quale regoli e diriga il 
movimento insurrezionale delle masse in tutti i 
paesi come si dirige una macchina, — che lo 
stabilirsi di una simile dittatura basterebbe da 
solo per uccidere la rivoluzione, per paralizzare 
e guastare ogni movimento popolare ? Qual' è 
l 'uomo, qual 'è il gruppo d ' individui , per quanto 
grande sia il loro genio, che oserebbero I n s e 
garsi di poter solamente abbracciare e compren
dere la infinita molti tudine degli interessi, delle 
tendenze e delle azioni sì diverse in ciascun pae
se, in ciascuna provincia, in ciascuna località, 
in ciascun mestiere, e il cui immenso insieme, 
unificato, ma non reso uniforme da una grande 
aspirazione comune e da alcuni principii fon
damentali , che sono ormai passati nella coscienza 
delle masse, costituirà la futura rivoluzione 
sociale ? 

Michel Bakounine (1869). 

MANROVESCI E BATTIMANI 
T r a v e e f u s c e l l o . 

Giorgio Sorci , u n in te l le t tua le , a cui 
m a l g r a d o i suoi successivi a t t e g g i a m e n t i . . . 
d i c i a m o così, s t r a o r d i n a r i , n o n si p u ò ne 
ga re persp icac i tà , ta lento ed e rud iz ione , in 
u n suo scr i t to appa r so p r i m a della g u e r r a 
faceva ques ta affermazione : 

La dittatura del proletariato vuol dire — dovun
que la classe operaia non dispone già di fortissime 
organizzazioni economiche, e dovunque non ha rag
giunto ancora, col suo alunnato in assemblee auto
nome, un grado molto elevato d'indipandenza mo
rale — la dittatura di oratori da clubs e di letterati. 

P rop r io così . Fan r ide re que i tali che 
e s igendo per sé il d i r i t to di tu t to sot to-
mel l e re . d i r ige re e c o n t r o l l a r e , d i c o n o ai 
lavora tor i che han la pretesa fors' a n c h e 
n a t u r a l e di conoscere q u a l c h e cosa al loro 
mes t ie re : Badate alle infatuazioni. ! 

P e r c h è , i n s o m m a , i po l i t icant i in gene 
rale in l'atto di capaci tà h a n solo quel la di 
u n a certa facilità di scr ivere , di pa r l a r e e 
d ' i n t o n t i r e gl i i n g e n u i . 

Ma fu s e m p r e così ; p iù g rosso è il p r o 
p r i o t rave e piti s ' i n s i s t e su l fuscello a l t r u i . 

Il p r o g r a m m a del ni. 
Nel q u o t i d i a n o social is ta un cer to Argo, 

dopo aver fatto u n conf ron to s t up ido ed 
odioso fra il c r u m i r o e l ' ana rch ico , en
t r a m b i volontaristi, c o n t i n u a s p u t a n d o q u e 
sta sentenza : 

Non si è rivoluzionari perchè « si fa », e non si è 
controrivoluzionari perchè « non si fa » la rivoluzio
ne, ma lo si è perchè « la si accetta » con realistica 
concezione storica, e non lo si è perchè accecati dalla >> 
partigianeria « ci si mette contro » invano. 

Perchè la rivoluzione « nò si fa, né non si fa », ma 
essa erompe dal seno della società, sopratutto come 
« un l'atto » che ha profonde e complesse cause eco
nomiche, anche se sembra incombente e soverchiante 
la ragione politica. Diciamo « un fatto », non « un 
risultato », perchè la rivoluzione,tome la evoluzione, 
« non è fine a sé stessa », ma è soltanto « un modo», 
<c un tempo della storia ». 

Per questo, vale a dire perchè non è fatto provo
cabile a piacere, ma germina spontaneo in grembo 
alla storia, non vediamo ragione di scissione. 

Cdie scienza i l l imi ta ta , pe rbacco ! Id io t i 
tu t t i que i che c r e d o n o s e m p l i c e m e n t e che 
u n a cosa si fa o non si fa. Non è affatto 
c o s i : la si accetta o ci si inelle contro. 

E Argo, a l m e n o per c o n t o p r o p r i o , ra
g i o n a bene . Pe r chè i r i v o l u z i o n a r i pa r i suoi 
sono beu decisi a c o n t i n u a r e ad accettare 
la r i vo luz ione , senza però voler la fare m a i . 
Cer to , si g u a r d e r e b b e r o bene dal mettersi 
contro, q u a n d o , fatta da a l t r i , si t ra t te rebbe 
d ' approf i t t a rne per sé. 

Ecco scientificamente sp iegato il ser ra t ia-
n o p r o g r a m m a del ni con la r i vo luz ione 
che né si fa, né non si fa, ma germina spon
tanea in grembo cdla storia, p r o p r i o c o m e la 
b ib l ica m a n n a che cadeva p u r e spontanea 
dal cielo su l deser to , 

Pret i rossi e pre t i ne r i le sba l l ano tu t t i 
ad u n m o d o . I n t a n t o , pe rò erompe dal seno 
della società come un fatto... il fascismo ! E 
que i del ni le p ig l i ano ! 

U n a s t a t i s t i c a . 
La t o g l i a m o dai fogli socialist i i ta l iani : 
Il Partito socialista contava l'anno scorso quando 

fu tonulo il Congresso di Bologna 1891 Sezioni con 
8i./|0g iscritti; aveva /17 deputati alla Camera e 35o 
Municipi. Oggi al Congresso di Livorno il Partito 
conta /|3Û7 Sezioni con 216.327 iscritti ; ha i5fl depu
tati, 2200 Municipi e 25 Provincie. 

Di s ta t i s t iche s imi l i q u a n t e ne, a b b i a m o 
lette g ià p r i m a del la g u e r r a , spec i a lmen te 
que l l e r i ferentesi al Pa r t i t one per eccel lenza 
del la soc ia l -democraz ia g e r m a n i c a ! E p p o i , 
è cap i ta to q u e l che è capi ta to ! 

Se invece di 2200 M u n i c i p i , si fosse.10 
conqu i s t a t e a l t r e t t an te fabbr iche — pe r te
nerse le , n o n già pe r r ender l e pe r [\ l i re di 
car ta s t raccia ai pesc ican i — il r i su l t a to 
sa rebbe a l t r i m e n t i apprezzabi le . 

E que l l ' eserc i to di 216.327 i scr i t t i , c o m e 
va che n o n l ' h a finita d ' u n sol colpo con 
le spa ru t e b a n d e del fascismo ? 
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Le cifre suespos te , più che u n i nd ice di 
forza, lo sono di debolezza. Basterebbe a 
d i m o s t r a r l o il r i ce rca re con l ' a u m e n t a t o 
n u m e r o dei tesserat i , di q u a n t o è cresc iu to 
que l lo delle v i t t ime pol i t i che , senza con ta re 
che al m o m e n t o del Congresso di Bologna 
g o v e r n o , ques to r i , g i u d i c i , p a d r o n i , pol i 

ziot t i , fascisti, ecc. n o n av rebbe ro osato que l 
che osano oggi c o n t r o u n n e m i c o s t ra r icco 
d 'ade ren t i e di vi t to r ie . 

Con l ' en tus i a smo popo la r e , a l m e n o per 
ora , è cessata la m a g g i o r e forza del Par t i to 
e de l l ' o rgan izzaz ione , n é r inasce rà con a l t re 
cen t ina ia di migl i a i a d'iscritti, ma solo col 
fe rmento e l 'azione di re t ta della piazza. 

Teoria del Monopolio 
Ed eccoci ora in grado di formulare una teoria 

completa del monopolio. 
Primo momento. Un certo numaro di persone in 

una società si appropriano i beni naturali, accumu
lano prodotti e capitali, ostruiscono la sorgente della 
produzione e il mercato. Cedendo i loro possessi di
rettamente al lavoro, percepiscono per essi una ren
dita d'uso, o interesse. — La terra non viene trasmessa 
al colono, ma rimane presso il proprietario. Questi 
non presta nulla, non si priva di nulla, ma soltanto 
delega la facoltà di coltivare il fondo ; per questa de
legazione, ossia per aver tolto il veto alla produzione, 
si fa pagare la rendita. Quanto alle cose consumabili, 
come strumenti, prodotti, ecc., esse si ripjoducono, 
e perciò vengono restituite nella loro integrità al ca
pitalista, con la giunta dell'interesse. 

Secondo momento. Fra varii possessori o propric
tarii uno si trova che concepisce l'idea di trarre una 
seconda rendita dal lavoro degli operai. Questi riu
nisce i varii elementi materiali della produzione, e 

''acquista la forza umsna di lavoro. Dal frutto della 
produzione paga agli uni le rendite ordinarie d'uso, 
agli altri i salarii, e ciò che a lui rimane costituisce 
il suo profitto. 

L'intraprenditore non pone nulla di suo nella pro
duzione. Se egli impiega capitale, si considera per 
questa parte capitalista e iscrive perciò nel bilancio 
della sua impresa principale ed interesse : e se la 
moneta gli manchi, non ha che ad attingere nelle 
pubbliche casse e nei banchi privati che a lui ed alla 
sua classe sono aperti. 

Il banchiere che presta moneta neanche egli presta 
nulla di suo. L'intraprenditore, mettiamo, avendo 
hisogno d'una macchina, va dal banchiere a farsi an
ticipar danaro ; ma riceve un titolo o una promessa, 
che egli passa al negoziante o possessore della mac
china, il quale alla sua volta lo presenta al banchie
re. Così l'uno diventa debitore, l'altro creditore della 
stessa persona, il banchiere : avviene ciò che i giuristi 
chiamano confusione di debiti, con profitto del ban
chiere, che passando la stessa partita da un libro al
l'altro intasca interessi e aggi. 

Ognun altro che presta moneta ripete in piccolo 
l'operazione della Banca, cioè prende capitale da uno 
e lo passa ad un altro, perchè infine la moneta va di 
mano in mano come segno di cambio. 

L'intraprenditore anticipa egli nulla al lavoratore? 
George dice di no. Il lavoro sostenta il lavoro. L'arti
giano produce gli oggetti necessarii al colono, men
tre questi miete per lui. Mentre l'intraprenditore 
corrisponde il salario all'operaio, questi produce un 
valore più che equivaleute ; mentre gli operai costrui
scono il canale, la via ferrata, ecc., essi accrescono il 
capitale della Società, e da tale accrescimento son de
dotti i loro salarii. «È vero, dice il George, che in 
codesti scambii nasce la speculazione del capitalista, 
che prende dad'uno e dà all'altro, e perciò ha biso
gno d'un capitale per comprare e vendere, ma questo 
negozio somiglia molto a quello del cambiavalute, 
che mi dà oro per l'argento che gli porto ; egli non 
anticipa nulla, ma fa un guadagno nella trasmis
sione. » 

La similitudine però è migliore del ragionamento. 
L'intraprenditore della produzione pone in esso non 
l 'intero capitale necessario, non la terra, la materia 
prima, le macchine, l'intero ammontare dei salarii 
durante tutto il tempo che prende la produzione, ma 
solamente quel tanto che occorre a far fronte ai bi
sogni giornalieri, per così dire, un fondo di cassa, sul 
quale egli ritira il suo bravo interesse come ogni al
tro capitalista o proprietario. Ma dietro a lui sta non 
solo il proprietario, ma il possessore di macchine, di 
materia prima, di prodotti rimasti della precedente 
produzione, ecc., e costoro prestano effettivamente 
l'uso di qualche cosa alla produzione e si fanno pa
gare un interesse. È vero che contemporaneamente 
queste cose sono riprodotte ; ma è indubitato che 
questa riproduzione non potrebbe avvenire senza la 

precedente accumulazione di capitale, ed è anche ma
nifesto che, almeno nella più pai te dei casi, se la 
nuova produzione si arrestasse ad un certo punto, 
potrebbe mancare affatto o diminuire il valore che si 
stava creando. In verità, se non fosse cosi, il mono
polio non sarebbe possibile ; se una provvista di ca
pitale non fosse la prima condizione d'ogni produ
zione, non udremmo a parlare né di profìtto, né di 
sfruttamento del lavoro. 

Ma ritornando all' intraprenditore, egli non pone 
nulla di suo nella produzione ; se anche anticipa i 
salarii agli operai, non èlui che li anticipa veramente, 
ma il capitalista, oppu.ie egli li anticipa come capi
talista, ed in tutt'i casi la tangente relativa di premio 
di monopolio è rappresentata dall'interesse. Donde 
scaturisce dunque il profitto dell'intraprenditore? 
quale ne è l'arcana ragione,se non è una nuova vio
lenza fatta al lavoratore ? 

Non si parli della rimunerazione dovuta all'opera 
direttiva dell' industria, perocché l'opera direttiva 
dell' industria ha una rimunerazione a parte dal pro
fitto ; e neppure si parli dei rischi dell' impresa,per
chè anche questi hanno il paoprio compenso. Ma 
perchè l'opera prestata e il rischio non si prendono 
in considerazione anche a favore dell'operaio, il cui 
lavoro più è pesante e pericoloso e peggio è rimune
rato ? Perchè il pescatore di corallo che rischia ad 
ogni momento la sua vita per strappare al mare il 
suo tesoro, deve contentarsi d'un meschino salario, 
mentre il proprietario della barca assicurata aspetta 
tranquillamente a casa, indifferente al sereno ed alla 
burrasca, che gli portino il non sudato guadagno? 
Perche non si adotta un sistema di produzione che 
elimini o ripartisca i rischi e rimuneri l'opera pre
stata da tutti e da ciascuno ? Perchè il profitto è così 
inviscerato nel sistema economico attuale, come la 
rendita e l'interesse. 

Profililo è il tributo levato sulla produzione da chi 
possiede ed impiega la forza viva di lavoro (uomo). 

Rendita è l'esazione che il proprietario della terra 
fa sulla produzione per il semplice uso che concede 
del suo mezzo a scopo di produzione agricola, o per 
l'estrazione di materia prima, o per la costruzione di 
edifici, o per qualsivoglia altro scopo economico. 

Interesse è il prelevamento fatto sulla stessa pro
duzione (per l'intermedia persona dell'intraprendi
tore) dal possessore della materia piuma estratta dal 
suolo o degli strumenti di lavoro o dei mezzi di ac
quistare l'una e gli altri ed insieme anche la forza 
viva di lavoro, vale a dire dei frutti d'una precedente 
produzione. 

La rendita, il profitto e l'interesse, cadendo tutti e 
tre sulla produzione, sono tutti sopportali e pagati 
in ultima analisi dal lavoro. Ohni monopolio, come 
ba notato il Boutron, ha per base il possesso d'un 
bene, d'una ricchezza, di un mezzo che uno ha di 
rendere servigi o di procacciar godimenti: viceversa, 
ogni possesso di bene dà luogo ad un monopolio, ad 
un prelevamento cioè di prodotti, ad una riseca della 
mercede naturale del lavoro (secondo Smith), insom
ma ad una vera appropriazione indebita che si com
mette dal proprietario o possessore o intraprenditore, 
coi nomi di rendila, d'inleresse o di profitto, a danno 
del lavoratore, unico legittima usuario d'ogni sorta 
di beni. 

Francesco Saverio Merlino. 

PIETBO KBOPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (duc vol., 700 pag.) Fr. 2 — 
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 

Comunicati 

Leda Rafanelli. L'eroe della folla, romanzo 1 5o 
1 Canti della Rivoluzione o 70 
P. Gori. Alla conquista dell'avvenire o 20 
Sebastiano Faure. Dio non esiste ! o 30 
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in a atti o i5 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o i5 
H. Hanriot. Il 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. Lcverdays. 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. 

SCIAFFUSA. — La sottoscrizione prò compa
gno Brosini Adolfo, di Cesena, cieco di guerra, 
vittima forzala, e recentemente rimasto vedova 
con tre figli minorenni, fruttò franchi 54.5o,che 
furono spedili a sua destinazione. 

Si ringraziano sentitamente tutti gli oblatori. 
Gruppo Libertario. 

YV7EDENSWIL. — La nostra Biblioteca Popo
lare, visto il grande bisogno di aiutare le vittime 
politiche di Ancona, nella riunione che ebbe 
luogo la sera del 5 corrente, ha deliberato di 
mandare subito a quel Comitato :!00 lire, col 
proposito di continuare l 'aiuto. 

Fu pure deciso d'aprire un corso per analfa
beti, che avrà luogo ogni mercoledì sera al lo
cale del Ristorante Bierquellen. La prima lezio
ne è fissata per martedì 18 corrente, alle 7 ì/! 
di sera. Speriamo in una buona riuscita, dato 
l ' interessamento di tutti . Il Comitato. 

Pro vittime dei moti insurrezionali 
Lavoratori, non dimenticate le vittime 

dei moti insurrezionali, le famiglie degli 
eroi della nostra guerra. 

Ginevra, B. T. 1, L. B. 5. Totale 6 — 

La Libertà. 
Poiché Cicerone comprendeva già che « la 

ragion d'essere della libertà è di vivere come si 
vuole » (De Officio) e che « la libertà non può 
avere residenza fìssa che in uno Stato in cui le 
leggi siano uguali, il potere dell'opinione pub
blica forte » (De Republica), si ha la prova che 
l 'umanità era già stata traversata da una cor
rente libertaria d'idee — e Spencer non fa infatti 
che ripetere le parole di Cicerone quando scrive: 

« L'uomo deve avere la libertà di andare e di 
venire, di vedere, di sentire, di parlare, di lavo
rare, di ottenere il proprio nutr imento, gli abiti , 
l'alloggio e di soddisfare ai bisogni della natura, 
tanto per lui che per gli altri. Egli deve essere 
libero infine di poter fare tutto ciò che è necessa
rio, sia direttamente, sia indirettamente, alla 
soddisfazione de' suoi bisogni morali e fisici. » 

Domela Nieuwenhuis. 

BILAN — BILANCIO 
Recettes — Entrate 

VENTE — VENDITA 
Arbon 20, Basel io, Berne, B. A. 4, B. F. 13, Ge

nève 43.30, Lize Seraing 18.95, Luzern 12, St. Mar
grethen 0, Schalfhausen i5, Zurich, S. io. 

Total i54 i5. 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Bellinzona, G. P. io, F. M. 5, A.C. 7, N.C. 5, 
C. G. 5, A. G. 5, Crillon, S. C. 30, Genève, Ph. G. 8, 
St. 5, Criv. 5, G. K. 5, Maçons et Manœuvres s5, 
Gir. 5, Gar. 5, Th. M.a.òo, Krcbs 5, Juncçao.C.V. 7, 
Kradolf, C. C. 7, Luzern, A. A. 5, Peseux, P. G. 5, 
Rivera, A. V. 5, St. Margrethen, P. L. 2, Siebnem 
F. G. 7, Sion, F. M. 16, II. 4. Thayngen, C. A. 5, 
Youngstown, Ohio 3a, Zurich, A. C. 4, T. T. 5. 

Total 336 5o 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Arbon, P. M. 3, Berne, B. A. 5, R. G. 3, Genève, 
Mozz. 3, Chauffage 3o, X. i,65, F. H. 20, Mmo R. 2, 
E. V. 5, Lausanne, R. P. 5, Zurich, fra compagni e 
simpatizzanti a mezzo E. C. s3.5o. Total 101 i5. 

Total des recettes au 19 janvier 481 80 

Dépenses — Uscite 
Déficit 
Journal n° 554 
Frais de poste 

Total des dépenses 
Déficit 

191 3o 
34o — 

73 i5 
6o3 45 
i3i 65 

Ricevuto in valuta italiana : Brescia, A. P. 5o, Car
rara, G. B. G. 10, Certosa Ligure, Gr. E. 100, Cesena, 
A. U. io, Girgenti, F.C. 10, Marseille, B. L. io, Mila
no, R. R. 10, S. Giacomo delle Segnate, B. M. 5o, 
G. G. 25, Torino, G. G. i5; F. G. 70, M. G. 3o, Bor
sonovo, T. G. 10. Totale Lire 4OQ 

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

Ricevuto per la sottoscrizione al mezzo milione di 
Umanità Nova : Ginevra,lista 923 (V.O.)6.5o, St.Mar
grethen, lista 1457 (P. L.) 9. 

Genève. Impr. Unions Ouvrières. 
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