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Umanità Nova 
Da lìoma abbiamo ricevuto una circolare 

per la continuazione della pubblicazioue del 
nostro quotidiauo ; ma come alla Spezia si 
era, d'accordo con la vecchia redazione, de
ciso di fare altrettanto, uou sappiamo che 
consiglio dare ai compagni. 

Del resto, secondo noi, quel che più urge 
ora non è tanto di provvedere ad Umanità 
Nova quanto alla uostra difesa. Colpisce il 
fatto che a Milano, in via Goldoni, non si 
sia trovato nessuno a lottare contro l'assalto 
dato dai fascisti. E dopo ['Iconoclasta, ecco 
che l'Avvenire anarchico viene saccheggiato 
e distrutto, senza che si sappia, almeno per 
ora, d'una resistenza opposta. 

Non facciamo rimproveri a nessuno, ma 
se in realtà non siamo in grado di poter re
sistere, è inutile creare qualche cosa che 
abbandoneremmo al nemico non appena si 
presentasse. 

Non pretendiamo certo che si abbia la ca
pacità, la certezza di vincere, ma almeno di 
saper resistere per un certo tempo. Altri
menti, meglio ritornare alla cospirazione 
secreta, agli stampati alla macchia, alle ven
dette inesorabili. 

Non intendiamo dare al fascismo più im
portanza di quel che abbia, ma neppure 
vorremmo che se ne subiscano le violenze 
senza risposte adeguate, anche se talora non 
immediate. 

Possibile che non si sappia mai chi furo
no gli iniziatori ed autori d'imprese ai danni 
nostri, e che non s'abbia inai da avere una 
resa dei conti: ' Sono semplici riflessioni no
stre che sarebbe bene si discutessero tra 
compagni per avvisare al da farsi. 

Kicevuto per la sottoscrizione al mezzo milione di 
Umanità Mova : Ginevra, lista ii'i'i (G. T.) io. 

LA POLITICA PARLAMENTARE 
Diarno queste pagine d'un vecchio opu

scolo di Malatesta, pubblicato più di ven
l'anni or sono, ma che il tempo ha per cosi 
dire ringiovanite, col suffragarle di nuove 
prove, col renderle più vere in seguito alle 
ripetute esperienze. Si oda così la voce forte, 
leale, profetica, dell ' indomito ribelle, che 
sconta, settantenne, con un tredicesimo anno 
di carcere il suo amore alla nostra causa, la 
sua incrollabile fede rivoluzionaria. Siamo 
degni di lui, e avanti sempre, senza piegare 
un lembo mai della nostra bandiera di 
completa emancipazione da ogni forma di 
autorità e di sfruttamento ! 

I socialisti erano bensì divisi in due grandi 
frazioni rispondenti a due correnti d'idee. Gli 
uni, gli autoritarii, volevano servirsi per eman
cipare il popolo dello stesso meccanismo che ora 
lo tiene sottomesso, e si proponevano la con
quista del potere politico. Gli altri, gli anarchici, 
considerando che lo Stato non ha ragione di 
essere se non in quanto rappresenta e difende 
gl'interessi di una classe o di una consorteria e 
che scompare quando, per l'universalizzazione 
del potere e dell'iniziativa, si confonde colla to

talità dei cittadini, si proponevano la distruzione 
del potere politico. 

(ìli uni volevano impadronirsi del governo e 
decretare, con forme e modi dittatoriali, la 
messa in comune del suolo e degli strumenti 
del lavoro, ed organizzare dall'alto la produ
zione e la distribuzione socialistica. Gli altri 
volevano abbattere simultaneamente potere poli
tico e proprietà individuale, e riorganizzare la 
produzione, il consumo e tutta la vi La sociale 
per mezzo dell'opera diretta e volontaria di tutte 
le forze e di tutte le capacità, che esistono nel
l'umanità e che cercano naturalmente di espli
carsi ed attuarsi. 

Ma tutti, lo ripetiamo, volevano la rivolu
zione, l'appello alla forza ; e per maturare la 
rivoluzione volevano e praticavano la propa
ganda indefessa delle verità scoperte dal socia
lismo, e l'organizzazione delle forze coscienti 
del proletariato. Attiravano a sé cpiel piccol nu
mero di borghesi che è capace di sollevarsi al di 
sopra dei meschini interessi di classe, e di 
sprezzare i proprii privilegi per il grande ideale 
di una umanità libera e felice; soffiavano fra le 
masse lo spirito di rivolta, e preparavano la fa
lange che, profittando di ogni circostanza op
portuna, doveva dar l'iniziativa dell'assalto 
contro le istituzioni. 

La lotta sarebbe stala senza dubbia lunga e 
faticosa, ma la via era tracciata e si sarebbe ar
rivato direttamente alla vittoria piena e com
pleta. Ma ecco che, contraddicendo a tutte le 
tendenze del programma ed alla propaganda 
che essi stessi avevano menato con zelo ed intel
ligenza, alcuni socialisti si avvisarono di met
tersi nelle vie tortuose e senza uscita del parla
mentarismo. 

Il socialismo, al principio deriso e negato, 
poscia combattuto con accanimento, già diven
tava potente assai perchè i borghesi vi vedessero 
un pericolo serio ed una forza con cui bisognava 
contare. Gli uni, i soddisfatti, credettero oppor
tuno aggiungere alle persecuzioni ed ai massa
cri l 'arme della corruzione e dell'inganno; 
mentre gli altri, quelli che sotto il nome di 
democratici aspiravano ad impadronirsi del go
verno, pensarono a mistificarlo e servirsene. 

D'altra parte vi erano dei socialisti, i quali si 
trovavano disposti ad accostarsi a quella bor
ghesia che fieramente avevano combattuta. 0 
stanchi della lotta e domali dalle persecuzioni ; 
o perchè in essi il sentimento socialista e rivolu
zionaria non era in realtà mai penetrato al 
disotto dell'epidermide e spariva col raffreddarsi 
dei primi entusiasmi giovanili ; o perchè avevano 
immaginalo che la vittoria fosse facile e vicina 
ed erano sconcertati dalla scoperta di ostacoli 
non sospettati, essi cercavano, forse anche senza 
rendersene conto esatto, un' occasione, un 
pretesto decente per piegare bandiera e farsi 
accogliere in mezzo al campo nemico. In altre 
circostanze costoro avrebbero apertamente 
tradito i loro amici e rinnegata la fede, oppure si 
sarebbero ritirati semplicemente ed onestamente 
dalla lotta, come ogni combattente cui vengon 
meno lo forze. Ma si affacciò loro il mezzo per 
poter nascondere il tradimento sotto le appa
renze della convinzione, e dissimulare la stan
chezza col pretesto di un cambiamento di 
tattica ed essi vi si appigliarono subito. 

Il terreno comune su cui s' incontrarono i 
borghesi, che cercavano di corrompere, e qnei 
socialisti, che cercavano di essere corrotti, fu 
l'urna elettorale. Né il danno sarebbe slato 
grande. Ma i traditori, gli ambiziosi e gli stan
chi riuscirono purtroppo a trascinare all'urna 
molli buoni, che credevano sinceramente di 
acquistare una nuova arma di lotta contro la 
borghesia, e di avvicinare con quel mezzo 
l'avvenimento della rivoluzione. 

Naturalmente per mascherare la manovra il 
passaggio si fece a gradi. 

U principio non si infirmò nessuna delle 
conclusioni acquisite al programma socialista. 
L'espropriazione per mezzo della rivoluzione, 
si andava ripetendo, è l'unico mezzo per eman
ciparsi : il suffragio universale, la repubblica e 
tutte (piante le riforme politiche lasciano il 
tempo che trovano e non sono che transiti 
tesi all'ingenuità popolare. Però, s'insinuava 
dolcemente, qualche bene se ne può cavare : pro
fittiamo di tutto, serviamoci come armi delle 
concessioni che possiamo strappare al nemico, 
allarghiamo il nostro campo d'azione, cessiamo 
dal roderci nella nostra impotenza, siamo pra
tici. E tosto si mise avanti il progetto di andare 
all'urna, scopo a cui tendeva ed in cui si riduce
va tutto quel preteso allargamento di tattica. Ma 
siccome non s'osava ancora rinnegare tutto il 
detto sulla inutilità della lotta elettorale e sull'a
zione corruttrice dell'ambiente parlamentare, si 
disse che bisognava votare semplicemente per 
contarsi, quasi che fosse necessario andare al
l'urna e farsi conlare dal nemico, per giudicare 
dei progressi del partito. E per allenare scrupo
losità si parlò di votare con bollettino in bianco, 
o per dei morti, o per degli ineleggibili. Poi, 
senza aver l'aria di nulla, i morti diventarono 
vivi e gl'ineleggibili si trasformarono in persone 
che al parlamento potevano e volevano andarci 
e restarci. Ma non si osava ancora confessarlo : 
si trattava sempre di candidature di prolesta ; 
gli eletti non entrerebbero in parlamento, rifiu
terebbero il giuramento là dove era richiesto, o 
c'entrerebbero per spulare in faccia alla borghe
sia l'infamia sua, e farsi scacciare come nemico 
che non transige. Poi nemmeno più questo. In 
parlamento bisogna andarci per profittare della 
tribuna parlamentare, per iscoprire e denunzia
re al popolo i dietro scena della politica, per 
avere dei posti avanzati nel campo nemico, dei 
posti presi nella cittadella borghese. 

Il deputalo socialista non doveva essere legi
slatore, nou doveva aver nessun legame coi de
putali della borghesia, e stare in parlamento co
me spettro minaccioso della rivoluzione sociale 
in mezzo a coloro che vivono dei sudori e del 
sangue del popolo ! 

Ma che ! oramai si stava sulla china e biso
gnava andare fino in fondo. // partito rivoluzio
nario, che entrava in parlamento, doveva diventar 
riformista, e lo diventò. 

L'emancipazione integrale, cominciarono a 
dire, è una bella cosa, ma è come il paradiso ; 
una cosa lontana lontana e che nessuno ha visto 
mai. Il popolo ha bisogno di miglioramenti im
mediali. Meglio poco che nulla. La rivoluzione 
sarà tanto più facile quante più concessioni si 
saranno strappate alla borghesia. Senza contar 
quelli, pochi del resto, che hanno saltato il fosso 
ed affermano addirittura che si può raggiungere 
lo scopo per evoluzione pacifica. 

E s'invocò la scienza, quella povera scienza 
che s'accomoda a tutte le salse, per sofisticare 
all'infinito sul tema evoluzione e rivoluzione; 
quasiché vi fosse alcuno che neghi l'evoluzione, 
e la questione non fosse piuttosto sulla specie 
di evoluzione, che più corrisponde al fine socia
lista e che quindi i socialisti devono propugnare. 

La rivoluzione non è essa stessa che un modo 
di evoluzione; modo rapido e violento, che si 
produce, spontaneo o provocato, quando i biso
gni e le idee prodotte da una evoluzione prece
dente non trovano più possibilità di soddisfarsi, 
o quando i mezzi accaparrati da qualcuno fanno 
sì che l'evoluzione oramai si svolgerebbe iu 
senso regressivo, se non intervenisse a rimetterla 
in via una forza nuova, l'azione rivoluzionaria. 

Tutti d'accordo che per vincere bisogna pre
parare l'ambiente della vittoria ; che contro l'e
voluzione od il ristagno borghese occorre un'al
tra evoluzione, che meni alla distruzione dei 

. , ! , i . 



2 IL RISVEGLIO 

risultali di quella. Ma la questione si è di vedere 
quale è la l'orina di evoluzione che può menare 
più direttamente, con meno perdita di tempo e 
di forza, allo scopo che si vuol raggiungere. 
Cosi, nel caso nostro, per arrivare al punto clic il 
popolosi senta e si dichiari padrone di lutto ciò 
che esiste per lutto utilizzare a vantaggio di tutti , 
e cominci a fare da sé le cose sue, occorre una 
evoluzione quale può darla la propaganda socia
lista e l'esercizio della rivalla contro le istituzioni, 
e non già quella che può derivare dal parlamen
tarismo, che educa all 'abbandono della propria 
iniziativa nelle mani altrui, o dalle cooperative 
che fanno nascere nel lavoratore la speranza 
della proprietà e con essa l'egoismo del proprie 
la rio. 

Errico Malateslu. 

Lettere dall'Italia 
Il Primo Maggio, a Belluno cornea [''oltre. Lcriliai 

ed altre località, benché proibiti i cortei furono l'atti 
lo slesso e senza incidenti. 

In Agordo, piccola città vicina alle miniere, si ce
lebrava il ["maggio, oratori l'on. Santin e Panizza. 
Ma a funestare questa data sièrica intervenne un 
camion di fascisti, compagnia d'assallo di Padova, 
per fare una controdimostrazione. Scesi dal camion 
si lanciarono sulle bandiere rosse, sparando colpi di 
rivoltella all'impazzata, ma riuscirono solo a strap
pare la bandiera dei giovani socialisti. Ku un mo
mcnto di fuggi fuggi. Più nessuno rimase nelle vie 
e sulla piazza. Ma (piando ([negli arditi, con vessillo 
nero dalla scritta meninfretju, ben conlenti della loro 
vittoria, stavano per portarsi in altra località, si vi
dero presi tra due fuochi accelerati di fucileria e mi
tragliatrici a destra e a sinistra della montagna, 'l'o
sto il loro coraggio svani e non osarono più uscire 
dal paese. \ orinerò poi da Belluno in aiuto altri loro 
complici, ma dovettero ritornarsene indietro, perchè 
prosi ancora di mira da un fuoco incrociato. Riusci
rono però a mettersi in salvo alla spicciolala, e fuori 
del paese incontrarono altri fascisli su autocarro dei 
fratelli Buzzali, che da Sodico Bribano veniva loro 
in aiuto. La fucileria durò tutta la notte del primo 
ed una parto del ■>. maggio. 

In tutti i paesi della provincia vi è un forte odio 
contro il fascismo e nei paesi più rivoluzionari da 
lungo tempo sono ben preparati a riceverlo come si 
merita. 

Kpilogo : una donna ferita e due fascisti colpiti 
mortalmente.Carabinieri e guardie regicsono entrali 
nella cittadina alla ricerca delle armi o mitragliatrici, 
ma finora senza nessun esito. Vi furono tre arrestali 
tradotti nelle carceri di Belluno. 

Per la fiera elettorale, i comunisti puri della pro
vincia di Belluno e Udine si astengono. In molte lo
calità gli operai non ne vogliono più sapere nò di 
deputali nò di sindaci. La loro idea è questa : armi 
ci vogliono contro la borghesia, ed imprecano pure 
controi dirigenti, che accusano di rilardare l 'insur
rezione. Si hanno continuamente piccoli scioperi, 
proclamati e diretti, all'infuori dei dirigenti,secondo 
i voleri degli scioperanti slessi. Il metodo impiegato 
d'azione diretta li fa di corta durata, e d'altra parte, 
non si perde tempo a discutere se il movimento sia 
più o meno legale. La parola d'ordine è : Mano al 
fucile, o ad altro, porcili ne ha. li sipensi che questi 
proletari, pieni di audacia, han fatto la bella guerra 
e ne adottano tulli i metodi d'offesa e di difesa. 

Ci si venga poi a dire che i proletari non sono 
preparati per la rivoluzione. Qui il nome di Malatesla 
è sulla bocca di tulli. Gli operai comunisti, con cui 
ebbi a parlare in molle località, hanno un concetto 
del comunismo ben differente dei loro caporioni, e 
cioè prettamente libertario. Osservai loro come sia 
praticala la dittatura in Russia a danno dei comuni
sti che vogliono la vera libertà, senza leggi uè pa
droni. Mi risposero che se fosse proprio cosi e che lo 
stesso accadesse in Italia, sarebbe necessario uccidere 
simili dittatori. 

Eccola situazione nel Bellunese. G. G. 
i n ""TT 

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

ogni paese a ó franchi svizzeri, dato il crescente 
disavanzo, sili quale attiriamo l'attenzione diluiti 
i compagni. 

Per l'I tedia l'abbonamento annuale è di '20 lire, 
da spedirci a mezzo lettera. Il giornale deve essere 
venduto '20 cent, la copia ed i rivenditori ci spedi* 
ranno pure in carta italiana il ricavato ogni tre 
mesi. Il nuovo aumento è dovuto al fatto che la lira 
italiana non vale nemméno 30 centesimi e che col 
nuovo aiìno le spese postali sono raddoppiale. 

Fattori della Rivoluzione 
La storia di tutte le rivoluzioni passate è ricca 

d' insegnamenti , ci dice con numerosi documenti 
che le rivoluzioni non si organizzano, come pre
tendono cerli organizzatori da strapazzo, che la 
rivoluzione insegnano e preparano a ufi tanto la 
riga nei giornali e ad un tanto il discorsi! nei 
comizii. Le rivoluzioni si propagano e si l'anno, 
all'infuori di qualsiasi organizzazione più o me
no rivoluzionaria, più o meno utopistica. Kd i 
maggiori insegnamenti si possono ricavare dalla 
grande rivoluzione dell'8;) e dall'attuale russa. 

Queste due rivoluzioni, che sono senza dubbio 
fra i più memorabili avvenimenti storici e so
ciali, ci provano la veridicità della nostra asser
zione. Coloro che hanno la prelesa assurda e 
puerile di organizzare la rivoluzione— come sa
rebbe a dire la tempesta  sono doppiamente 
ingenui oppure nuli' altro che arrull'apopoli. 
Nessuna organizzazione, rivoluzionaria fin che si 
vuole, potrà fare una rivoluzione. Le rivoluzioni 
le fanno le masse oppresse, non in virtù dell'or
ganizzazione che possono o non possono avere, 
ma quando insorgono compatte contro i tiranni 
che le opprimono, spezzando i ceppi cui sono 
avvinte : quando i bisogni si fanno sentire mag
giormente uegli schiavi, quando infine la vita, 
sotto un regime qualsiasi, diventa pesante, diffi
cile, insopportabile, opprimente sotto ogni aspel
lo. Allora i singoli, che hanno già una coscienza 
solida gettano i primi allarmi, sferrano i primi 
colpi, e alla loro voce, al loro esempio, le masse 
insorgono, ricolme d'odio e d'amore, armate 
d'ogni arma e d'ogni audacia, rovesciando sulla 
Bastiglia del potere tutte le forze delle loro ire e 
delle loro vendette ! Queste vendette appariran
no ai popoli liberi come un raggio luminoso di 
giustizia ! 

Le rivoluzioni organizzate o non si fanno mai. 
perchè non mai abbastanza bene organizzale, o 
falliscono prima di cominciare. Non è all'atto 
vero che gli atti individuali o di pochi ribelli 
siano privi di valore, e manchino di sprone alla 
rivoluzione.Tu Ile le rivoluzioni, compresa quella 
bolscevica, furono precedute da una serie di atti 
e di attentali individuali, che spingono poi i 
piccoli gruppi ad imitarli , e questi trascinano le 
masse, quando, come dicevo, esse sentono forte
mente il peso del regime che le tiene soggiogate. 

Noi abbiamo visto, ad esempio, in Russia che 
alle insubordinazioni dei singoli, agli ammut i 
namenti dei pochi, si sono uniti i molti, alle in
surrezioni di piccole minoranze si è unita la 
grande maggioranza, e la rivoluzione fu un fatto 
compiuto. 

I bolscevichi, con Lenin alla lesta, non hanno 
fatto altro che organizzare una difesa della rivo
luzione bolscevica (non sociale) dagli attacchi dei 
conlJOrivoluzionari e dell 'Intesa, ma nessuno 
si à mai sognato di organizzare la rivoluzione, 
come pretendono certi rivoluzionari e comunisti 
dell 'ultima ora. Se gli eserciti, sotto il comando 
di alcuni dittatori, apparentemente salvano certe 
conquiste della rivoluzione, d'altra parte ne im
pediscono lo sviluppo, consolidano il proprio 
potere, il quale per mantenersi sopprimerà ogni 
libertà, all ' infuori di quella di r imanere fedeli 
difensori dello Stalo e de'suoi pontefici massimi. 

In Italia con il prestito comunista, con le liste 
di preparazione di tutti gli ufficiali, caporali e 
soldati socialisti, che avrebbero dovuto stare agli 
ordini dello stato maggiore del parlilo sociali
sta, con le prescrizioni perentorie dei papi rossi 
di tenersi pronti e disciplinali, si è finito con la 
preparazione della borghesia e del governo, che 
ci diede per epilogo la distruzione di circoli e 
camere del lavoro, l'assassinio di operai, di sov
versivi, di propagandisti. le violazioni di domi
cilio, gli incendi!, i saccheggi, le legnate, gli 
sputacchi; col lasciar soffocare1 ogni anelilo di 
libertà è di giustizia, dando agio al furfante irias^ 
simo Giovanni Giólitti di scatenare la più bièca 
e feroce reazione, che abbia mài avuto luogo in 
Italia. Ecco a che cosa ci ha portato la pretesa e 
tanto strombazzata organizzazione socialista e 
comunista della rivoluzione in Italia. 

Le rivoluzioni quindi non si organizzano, ma 
si fanno. E si avvererà ali infuori, e al disopra 
di tulle le organizzazioni multicolori e multi1 

formi dei piccoli grossi parlili costituiti. Gli at« 
tentati anarchici, gli alti individuali e di piccoli 
gruppi conlro il potere costituito, contro la pro
prietà privata e contro tulli gli oppressori, sono 
senza dubbio un grande fattore della rivoluzione 
sociale, che a breve distanza si scatenerà furi
bonda, spietata, inesorabile contro tutti i carne
fici, contro tulle le tirannidi di cotesto regime 
ricolmo di nefandezze e di nequizie ! Vogliano o 

no gli organizzatori di rivoluzione, che preten
dono averne il monopolio, la rivoluzione avverrà 
al disopra e al difuori di tulli i legalismi e le 
discipline. 

I falli, la storia e l'esperienza stanno lì. come 
macigni di granilo inamovibili, a consolidare e 
vaiulai'c le nostre modeste asserzioni, le nostre 
inoppugnabili valutazioni stòricosociali ^ul fe
nomeno della rivoluzione sociale, che si annunzia 
nell'atmosfera pregna d'ira, d'odio e di vendetta. 

Prometeo. 

Disertate le urne ! 
Lavora to r i , dise l la te le u r n e ! 
Non già per p a u r a dagli sgher r i del fa

sc i smo , miserab i l e accozzaglia di v e n d u t i , 
che in u n ' o r g i a abbiet ta di d i s t ruz ion i e di 
sangue vog l iono c o n q u i s t a r e il di ri Ito al 
paras s i t i smo in odio al pro le ta r ia to che re

c lama il dir i t to al lavoro , il d i r i t t o al l 'agia

tezza per tul l i ! 
No, gli a n a r c h i c i s e m p r e d e n u n c i a r o n o 

nello elezioni un i n g a n n o , una frode, u n 
merca to , m e t t e n d o in gua rd i a tutti gli o p 

pressi e gli sfrut ta t i , perchè non ne cades

sero vi Iti me. 
Oggi, la nos t ra p r o p a g a n d a trova nei falli 

u n a tale confe rma , u n a cosi evidente d i m o 

s t raz ione , che non a v r e m m o po tu to n e p p u r e 
i m m a g i n a r n e una m a g g i o r e . 

R i c o r d a t e g l i e n t u s i a s m i vani per le ele

zioni del n o v e m b r e i <> i ;) I* 
« Che la nos t ra Assise p a r l a m e n t a r e sia 

la novel la l 'a l lacorda ! » — c l a m a v a n o gli 
i s t r ioni del m a s s i m a l i s m o elezionis ta . E 
sp iegavano c o m e la l 'a l lacorda (sala dei 
g iuoco del pal lone) fosse la sede ove si r i u 

n i r o n o per la p r i m a volta il :io g i u g n o 17S9 
le frazioni r i vo luz iona r i e diss iden t i degli 
Stali Genera l i . Anch ' e s s i , a b b a n d o n a n d o ii 
vecchio p a r l a m e n t o , si sa rebbero r i u n i t i in 
sede appa r t a l a per p r o c l a m a r e la famosa 
« d i t t a t u r a del pro le ta r ia to » ! 

Perchè orama i si d ich ia rava supera to il 
t e m p o a n c h e delle Cost i tuent i soc ia ldemo

c r a t i c h e ! 11 m a s s i m a l i s m o con le elezioni 
avrebbe aper to senz 'a l t ro la via al r eg ime 
dei Soviet ! 

La gazzarra fu e n o r m e , il chiasso i n a u d i t o , 
l ' u b b r i a c u t u r a i nc r ed ib i l e . . . e poi si è avu to 
que l che si è avu to ! Sarebbe t roppo crudele 
l ' i n s i s t e re . 

Oggi , il Par t i t one è diven ta lo assai più 
modes to e vota per la bur la i gnob i l e del 
con t ro l lo opera io delle fabbr iche , perchè gli 
a n i m i s iano pacificati col r i p r i s t i n o delle 
preziose garanz ie s ta tu ta r ie a lbe r t ine ! 

Il t r ionfo c l amoroso del 1919, confe rma to 
da quel lo a n c o r più sch iacc ian te del i()«o 
nelle elezioni a m m i n i s t r a t i v e , ha condo t to 
a un s imi le r i su l t a to ! 

Prole tàr i , che avete usa to i vostr i mag

gior i e n t u s i a s m i , esaur i te quas i tu t te le vo

stre forze, persa g r a n par te dei vost r i suda t i 
r i s p a r m i al g i u o c o delle u r n e . Come mai 
non vi siete accort i d'essere stati barat i nel 
m ò d o p i ù i n d e g n o ? 

C o m ' è poss ib i le che aspet t ia te ancora un 
v a n t a g g i o quals ias i da u n a vi t tor ia elet to

rale , q u a n d o g i o r n a l m e n t e nei c o m u n i con

quistali si scacc iano a pedate i vostr i elètti , 
p e r c h è i m p a r i a t e che la borghes ia qua lo ra 
potesse essere vin ta sul t e r r eno della p r o p r i a 
legalità — e finora nou lo fu mai — n o n 
cederebbe senz 'a l t ro il posto e b i sogne rebbe 
p u r sempr'e scocciarla con ben al t re a r m i 
che la scheda . 

La g u e r r a civile è ormai sca tenata i n Ita

lia, e di re che n o n la si accetta , pra t ica 

m e n t e significa darsi per vint i senza aver 
c o m b a t t u t o . In tale cond iz ione cosa p u ò 
mai signif icare il cosidét to responso dèlie 
u r n e ? 

La vi t tòr ia esige a l m e n o par i t à , se non 
super io r i t à d ' a r m i ! 

Lavora tor i , pensa te ad avere voi p u r e 
tu t te le a r m i del n e m i c o ! 

Non vincere te à l t r i m a n t i . 
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La bancarotta 
Più si va avanti, più la crisi si inacutisce. Nes

sun altro solile tlella disoccupazione all ' infuori 
dei lavoratori. I disoccupali di. . . professione 
non se ne accorgono, anzi, approfittano dei ri
bassi di prezzi su certi articoli, fatto che aumenta 
il valore del loro denaro, (ili industr ial i . ! finan
zieri, i politicanti, i preti, i trascinasciabole. i 
"randi e piccoli negozianti, i magistrati, i fun
zionari, in una parola tutta la turba dei parassiti 
che vivono del cattivo ordinamento economico, 
non soffre menomamente del disagio attuale. 
Certamente che i trafficanti e gli speculatori fa
ranno meno all'ari di quanti ne fanno in tempo 
di prosperità industriale, ma in quanto al pro
vare le soll'erenze e le privazioni dell'operaio che 
da mesi non lavora, essi ne sono ben lungi. 

K ciò non basta. Si vuole ancora aggravare la 
miseria di coloro che ne sopportano già tanta. 1 
padroni dicono : » Per vendere i prodotti meno 
cari di prima, per pagare le i m p o s t e l e tasse, gli 
interessi che aumentano sempre, non prendere
mo nella nostra borsa. I nostri operai preferi
ranno una diminuzione di paga alla disoccupa
zione totale. La loro situazione non permette 
loro di resistere alla nostre volontà ili sfruttarli 
maggiormente, si trovano nell ' impossibilità di 
difendersi : mentre i nostri clienti, i comuni, lo 
Stato, le banche non si lasciano trattare nello 
slesso modo. Qualcuno deve ben sopportare i 
danni della crisi e i capri espiatorii non possono 
essere altro che gli operai, gli eterni sfruttati ! » 

1 padroni di casa fanno lo stesso : le lasse che 
devono pagare al comune ed allo Stalo vengono 
aumentate, le banche non intendono rinunziare 
all 'incasso dei loro interessi e del resto un pic
colo guadagnoè più che lecito realizzarlo sugli 
inquilini. D'altronde, questi sono poveri diavoli 
costretti a dipendere dai proprietari se vogliono 
mettersi a letto : sanno che la legge e i suoi rap
presentanti possono metterli sulla strada se non 
si lasciano aumentare la pigione. Aumentiamola 
dunque, pensano i proprietari , un po' più, un 
po' meno di miseria poco importa : le banche ed 
i comuni sono soddisfatti ed è l'essenziale ! 

1 comuni, anche se amministral i da socialisti,. 
non agiscono altr imenti . Hanno un mucchio di 
i ITI pegni cogli usurai che oggi si chiamano ban
chieri, hanno numerosi funzionari con alti sti
pendi, i servizi) pubblici sono continuamente in 
disavanzo, appunlo perchè devono pagare inte
ressi enormi ai creditori, e per incassare i denari 
necessari al buon andamento del comune ricor
rono come gli altri parliti all 'aumento delle im
poste. In certe città svizzere gli operai pagano 
da :JOO a .'ioo franchi d ' impos te ! In virtù del so
cialismo cerlamenle. anche qui sono i lavoratori 
che pagano I La gente che possiede denaro ha il 
diritto di aumentare giornalmente il suo avere, 
mentre il proletario che non ne ha. è in dovere 
di spenderne sempre di più ! 

Si fanno lavori per occupare i senza lavoro. In 
certi comuni, come la Chau\del ' 'onds, ammi
nistrata da socialisti, si ha l 'esempio di operai 
pagati così a ragione di 5o centesimi all'ora ! 
Le autorità socialiste si mostrano arroganti ed 
ingiuste verso le vittime della crisi, come le au
torità borghesi. Gli impiegati del comune chie
dono un aumento di salario e viene loro risposto 
dalle autorità al potere, elette dà cittadini socia
listi, che le condizioni finanziarie del comune 
non permettono lali aumenti . 

Ciò malgrado si continua ad ingannare i lavo
ralori sulla necessità di conquistare i comuni. Si 
afferma anzi che la conquista elettorale di un 
comune è una villoria sulla reazione, mentre la 
reazione conlinua tranquilla il suo cammino, 
lasciando i lavoratori disoccupali, abbassando i 
salari,espellendo i senza lavoro anche da un can
tone all'altro ! La situazione finanziaria dei co
muni , come quella dello Stato, diventa ogni 
giorno piii disastrosa. L'amministrazione socia
lista non migliora nulla, anzi, fa apparire gli 
elettori operai come responsabili del dissesto. Il 
fatto òche la situazione non migliorerà fìntanlo 
che durerà la tirannia del denaro sul lavoro. 

Ci si dirà che siamo gli eterni critici, ma ve
diamo i fatti quali sono e i successi elettorali di 
certi partiti non c' interessano punto. Ciò che ci 
preme è la sorte della classe operaia tutta, che 
non cambia in virtù di un mutamento di gover
no, ma dell'azione diretta di cui si sente capace. 

M. A. 

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

Prigioni d'Italia... 
Siamo ben lontani dalgesLo cosciente dei mu

ratori di Mantova, quando, una diecina di anni 
fa, si rifiutavano al lavoro antisociale della rico
struzione delle carceri. Antisociale, ben inteso, 
dal punto di vista rivoluzionario : poiché da 
quello della società capitalislica, le prigioni, co
mele caserme, come lechìese, come i postriboli, 
sono istituzioni sacrosante ed indispensabili al 
regolare, proficuo funzionamento della società 
stessa. 

Kppurc. solo poco più di un anno fa, quando 
luti 'I talia era in fermento e lasciava sperare in 
un prossimo avvento dell'auspicata rivoluzione. 
Mantova ancora insorgeva con slancio generoso 
ed impulsivo di popolo, e primo suo atto fu 
l'assalto alle carceri e la liberazione dei prigio
nieri, 'l'ale e quale come il popolo di Parigi nel
l'8(). Ma i capi, tremebondi per le loro situazioni, 
preoccupati dello loro responsabilità (sempre le 
responsabilità!), non vollero seguire la massa, 
pronta ad ogni ardire,disposta a tutti i sacrifìci ; 
e si ritrassero, e tradirono, e sconfessarono. 
L'esempio di Mantova non ebbe seguito altrove. 
Altri movimenti , altri scatti dell ' impulso ribelle 
del popolo seguirono in altre località, anch' essi 
traditi e sconfessati dalla codardia dei « respon
sabili ». imboscati negli uffici importanti osugli 
scanni di Montecitorio. 

K le carceri di Mantova — e quelle d'Italia — 
si sono andate riempiendo di un numero sempre 
crescente di prigionieri della gran guerra sociale. 
Giorno e notte le forze poliziesche e quelle fasci
ste si affannano — in una gara di emulazione 
professionale — a fare della disgraziata penisola 
una immensa, unica prigione. Dove non giunge 
l 'unghia adunca del poliziotto e della guardia 
regia a ghermire il sovversivo — l 'anarchico, il 
sindacalista, il comunista — ivi il fascista, ivi il 
nazionalista, ivi il volontario della forca, comun
que assoldato dai pescecani, completano l'opera 
eli terror bianco, violando le sedi operaie, quelle 
dei giornali sovversivi, provocando,aggredendo, 
incendiando, distruggendo, protetti dalle auto
rità, incoraggiati dalla stampa dell 'ordine, sov
venzionali dalla borghesia. 

Da un lalo la muta frenetica dei birri regolari 
od improvvisali ; dall'altro la parte più evoluta 
e cosciente del popolo lavoratore perseguitata, 
imbavagliata, imprigionata, assassinata. 

1 popolani possono ben dire : o Le prigioni 
d'Italia son l'atte per noi ! » Ma fatte da chi? 
Fatte dai popolani stessi; conservate, ampliate, 
» migliorate » dai popolani stessi. Più non capo
no le italiche prigioni l 'abbondante messe di 
« vittime politiche ». Le guardine di polizia — 
sentine infette — sono ricolme ; le anguste celle 
delle carceri più moderne dei grandi centri, an
ziché un solo prigioniero ne albergano fino a tre 
o quattro. Che importa se l'igie.ne e la dignità e 
la personalità umana ne scapitano ? Occorrono 
nuovi contingenti di condannabili ai magistrati 
di S. M. il Capitale! lìiempiansi dunque senza 
tregua le patrie galere. « Le galere d'I tal ia son 
fatte per noi ! » 

E le pareti fredde ed ignude della cella carce
raria nemmeno riescono a proteggere il sovver
sivo prigionerio dalla stretta viscida e ripugnante 
del braccio poliziesco che fino lì dentro si pro
tende per affermarlo sua preda, e marchiarlo, e 
ritrarne a forza le sembianze, e nomenclarne i 
dettagli fisici negli abbietti cataloghi neri che 
l ' i ra popolare non ha ancor saputo distruggere 
per sempre. 

L'esempio di Mantova non ha fruttificato. Le 
prigioni d'Italia non sono ancora rase al suolo. 
E dei modesti popolani —poveri muratori e ma
novali — attivamente lavorano al l ' interno e 
tutL'attorno a questa tetra bastiglia ch'è il car
cere giudiziario moderno : non per demolirla col 
vindice piccone, ma per aumentarne la sicurezza, 
per accrescerne la resistenza. E i giganteschi can
celli vengono dalle loro mani operose collocati, 
murati all 'entrate delle enormi navate, per evi
tare ogni possibile comunicazione fra gli occu
panti i vari raggi. E fuori le ali del triste fabbri
cato sono dalle stesse mani incallite sul lavoro 
riunite da nuove mura chiudenti maggiormente 
l'infimo orizzonte ai cortiletti del hre\cpasseggi.o, 
le formidabili mura esterne non bastando più a 
rassicurare contro un eventuale assalto della te
muta collera popolare. 

Segno dei tempi. Sintomo eloquente del santo 
timore che ha pervaso le classi dirigenti e le as
silla come incubo spietato. 

Ma segno pure della temporanea incipiente 
remissività della massa, abusata da una vana fra
seologia demagogica, cui ricorrono continua

mente i cinici arrivisti ed i pavidi eroi della 
politica, fraseologia non seguita da corrispon
denti azioni virili di trasformazione rivoluzio
naria. 

Piccolo muratore, modesto manovale d'Italia, 
quando, noncuranti della codardia dei capi, af
ferrerete il piccone ed, anziché per rinforzarle, 
lo innalzerete per abbattere le prigioni d'Italia, 
tutte le prigioni, e con esse l ' intero edificio dello 
Stato borghese ? 

Carceri di Milano, aprile. ino. 

La nostra e l'altrui violenza 
"Noi clic .siamo sempre stali i ricercatori della verità, 

convinti che « la verità ci Tara liberi », non possiamo 
in questo momento di tergiversazioni, di sofismi lor
naconlisti ed ipocriti, lasciarpassarc inosservate tulio 
le corbellerie che alcuni scrittorclli e molli penni
vendoli buttano giù sui giornali alla rinfusa, tanto 
per far credere, i primi, che sono contro la violenza 
individuale o di gruppi, e gli altri, permeglio ingan
narcle masse ed ergersi loro stessi a paladini della 
« civiltà » troglodita della società odierno. 

Indaghiamo dunque un po' sulle origini della vio
lenza, sul suo sviluppo massimo attraverso i tempi. 

La preistoria c'insegna che la violenza più brutale 
e più feroce lia incominciato con la formazione del!;; 
proprietà privala e dello Slato. Quando un uomo 
disse per la prima volta : « Questo terreno è mio ! » 
— ha senza dubbio usalo la violenza, per impedire 
che altri uomini dicessero altrettanto. Ma poiché da 
solo non avrebbe potuto difendere quel terreno che 
egli chiamava sua proprietà, ha creato lo Stato, per 
proteggerlo dall'ingordigia d'altri proprietari, che 
alla prima occasione avrebbero sopraffatto con la forza 
l'avversario poco avveduto. La proprietà privala, pri
ma, lo Stato poi, hanno dato origine a guerre di ster
minio, alle pili basse, brutali e atroci violenze. 

Per essere logicamente contro ogni sorla di vio
lenza bisognerà quindi essere contro la proprietà 
privata e contro lo Stalo. Ed allora si è logicamente 
anarchici, perchè noi anarchici siamo per l'abolizio
ne definitiva djella proprietà privata e dello Slato, di 
tutti gli Stati, anche di quello socialista, appunto 
porcile uno Stato, qualunque sia l'etichetta, per reg
gersi deve usare la violenza, cioè mantenere i suoi 
poliziotti e i suoi carnefici, i suoi tribunali o le sue 
carceri. 

Gli anarchici sono contro lutto questo e sono in
vece por la massima libertà individuale e collettiva. 
Siamo quindi i soli che veramente vogliono por fine 
ad ogni forma di violenza dell'uomo sull'uomo. 

Ma poiché la proprietà privata e lo Stato M 
sono consolidati con la forza e la violenza, bisognerà 
quindi usare quella forza e violenza legittima chesono 
assolutamente necessarie per abbattere l'una e l'altro. 
La differenza fra la violenza borghese e dello Stalo e 
quella anarchica è notevole ; la violenza borghese è 
codificata, serve per dissanguare, opprimere e inca
tenare le masse ignare dei produttori, mentre quella 
anarchica mira a liberarle da ogni forma di sfrutta
mento e di tirannide, allineile ognuno goda di quella 
massima libertà ed agiatezza, possibile solo in una 
società comunista anarchica. 

Aoi non vogliamo la violenza per la violenza : ma 
riteniamo utili quegli alti di violenza clic mirano a 
colpire l'oppressione, l'usurpazione e rantolila, tutte 
le autorità. 

Essere contro gli atti individuali o collcttivi di vio
lenza, significa essere dei servi, dei cristiani rasse
gnati ai voleri del padrone e dello Stato aguzzino. 
Ammettere soltanto la violenza quando questa viene 
dalla grande massa, significa essere dei codardi, pre
disposti a buscarle sempre, fino al giorno del giudi
zio... dell'insurrezione proletaria, significa insomma 
avere un groppone più duro di quello d'un somaro, 
lo invece penso che ogni atto di rivolta, sia pure in
dividuale contro il Capitale e lo Stalo, contro il dog
ma religioso o i pregiudizii sociali, è un passo in 
avanli verso il progresso, verso la libertà. 

Tutto le rivoluzioni sono precedute da numerosi 
atti individuali o di gruppi, che con l'esempio indi
carono alle moltitudini la buona vìa. Forse che la 
rivoluzione non fu preceduta da atti individuali di 
indisciplina e di violenza ? Non si sono forse ammu
tinali soldati e marinai a piccoli gruppi di cinque, 
dicci o venti, compiendo alti di resistenza edi rivolta 
contro gli ufficiali, fucilandone alcuni fra i più ar
roganti. L'.insurrezionc in massa venne dopo. 

Certo che colui che agisce individualmente coire 
sempre il pericolo di rimetterci la pelle —■ oltre ad 
essere calunniato come un delinquente, un criminale 
volgare — mentre coloro che aspettano il movimento 
di masse possono facilmente salvare la pancia pei 
fichi. 

A me sembra che quei socialisti che attualmente si 
accaniscono a deplorare gli atti individuali, non fnc
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ciano altro che il gioco della borghesia. Oucsla im
preca e maledice all' anarchico quando insorge a 
vendicare le vittime della sua tirannide e in difesa 
degli schiavi, riservandosi poi di applaudire coloro 
checon la più atroce violenza, la guerra, l'anno scan
nare ed ammazzare milioni d' innocenti ! 

Così si ammette la violenza dei dittatori socialisti, 
purché esercitala a nome dello Slato, anche se toglie 
la vita a centinaia d'uomini indisciplinati ai voleri 
della novissima autorità. 

Volete sinceramente che la violenza scompaia ? Kb
bene, colpite al tronco, levate le cause che l'hanno 
originata, demolite lo Stato, l'ale che ognuno produ
ca, che Intli abbiano diritto alle gioie della vita, al 
pane, alla libertà, al benessere, — e la violenza di tutti 
i giorni, di tutte le ore, che per millenni ha marto
riato questa umanità ipocrita e ventraiola, non sarà 
più che un triste ricordo di una società di lupi e di 
agnelli. Prometeo. 

Ai Lavoratori 
llompcle gli indugi e non rendetevi complici nel 

mantenere in vita un ordinamento borghese che vi 
soffoca e vi schiaccia ! 

Stracciale sul grugno giudaico dei borghesi, ca
mulVati da socialisti, la tessera di un partito che cre
deste sinceramente sovversivo, e all'atto pratico si è 
dimostralo il più valido e portentoso puntello di un 
regime in decomposizione ! 

Lasciate che i doltoroni, avvocati, professori, tri
buni e polemisti, rimastichino il loro grande sapere 
all' infuori di voi, senza e contro voi 1 Borghesi per 
educazione e posizione saranno sempre contro ogni 
movimento proletario che tenda a scuotere seria
mente lo sfruttamento e il dominio dell' uomo sul
l'uomo. 

Li vedeste alla prova questi emeriti Rabagas, prima, 
durante e dopo la guerra, in Francia come in Ger
mania, in Inghilterra come in America, in Spagna 
come in Italia, si sono rivelati ottimi elementi di 
conservazione borghese. 

Da ribelli alle istituzioni di lor signori vi hanno 
trasformati con un lavorio intenso di predicazione 
eunuca in strumenti ciechi, atti a conquistare posi
zioni vantaggiose e a far da sgabello ad altri per sa
lire in alto e senza una vostra pronta reazione, vi 
condurranno umiliatie maciullati, mani e piedi le
gati, proni e servili dinanzi alla potenza dell'oro, 
della spada e del privilegio. 

A che cosa è ridotto il partito in cui riponeste tutte 
le vostre speranze ; a che servono le mastodontiche 
organizzazioni di classe, coi loro fortilizii di comuni 
rossi, di case del popolo, di cooperative, di tipografie 
e giornali, di camere del lavoro — quando basta un 
pugno di fedifraghi —■ alcuni dei quali furono già 
vostri duci ieri appena — per organizzare impune
mente, data la codardia dei dirigenti e l'assenza in 
voi di spirito battagliero, la più feroce e cannibalesca 
caccia all'uomo, l'assassinio sistematico,l'incendio e 
la devastazione premeditata di tutto quanto è costato 
grandi privazioni e sacrifici ed anche la morte a più 
d'un lavoratore ') 

'A ben poca cosa. Di fronte al fascismo, oggi i vostri 
maggiorenti, che hanno i rimedi pronti ad ogni 
male, piangono sul Parlamento, patteggiano coi ne
mici, rimettono il potere ai Prefetti di S. M. il Re 
d'Italia, conciliabolano col labbrone cinico ed insan
guinato di Droncro, deprecano gli atti inconsulti e 
pazzi degli indisciplinali e facinorosi, vi raccoman
dano nervi a posto e sangue freddo in attesa che il 
gelido bacio della morte vi renda martiri dell' Idea 
luminosa e sublime e eroi di spartane virtù. 

Acciabattatoli di lutte le vostre iniziative, pronti 
a placare le ire feconde esplose con irruenza, quando 
allargate potrebbero essere decisive e salutari per i 
provocatoli, assenti sempre quando la violenza dello 
Stato e de' suoi sicari semina tra voi lutti e dolori, 
ecco l'azione dei Turali e D'Aragona, come dei Serrati 
e Bombacci ! 

Chi li conta ormai i morti proletari, scannati dalle 
iene montura te e dal fascismo delinquente ? E quanti 
sono, dopo la resa delle fabbriche ordita con Giolitti, 
complici il Partito socialista e la Confederazione ge
nerale dei tradimenti, i vostri compagni di lavoro, 
che gemono indifesi e calpestati, quasi tutti sconfes
sati, dai grandi uomini che vi turlupinano col nome 
di socialismo sulle labbra menzognere ? 

Sono i condannati pel movimento contro il caro
viveri a carattere espropriatorio, gli insorti del Man
tovano, delle Marche, delle Puglie, della Toscana, del 
Veneto, della penisola intera e di Sicilia, che atten
dono quel gesto che dalla Confederazione e dal Par
tito non verrà mai e che voi non compirete fino a 
quando un'odiosa genia di borghesi in veste da so
cialisti e d'operai imborghesiti potrà fare assegna
mento sulla disciplina balorda e l'indifferenza ripu
gnante. 

Non sentite l'onta che vi sferza in pieno viso quan
do i migliori, rimasti prigionieri del nemico, devono 
ricorrere all'unico mezzo che è in loro potere — il 
suicidio — per ottenere una larva d'apparente giu
stizia ? 

Codardi sempre i vostri attuali condottieri e mae
stri, inflessibili con voi quando rompete la discipli
na del non fare, arrendevoli coll'avvcrsario che non 
transige — e intanto Malatesta corno tutti gli altri 
oscuri assertori di una nuova civiltà rimangono in 
galera, la vigliaccheria dei pochi avendo forse invaso 
l'animo dei molli. 

Rompete gli indugi,olavoratori, non abbia la vostra 
complicità l'atteggiamento inqualificabile di colo
ro che armarono i vostri nemici dopo di avere disar
malo voi ; stracciate la tessera di un partito, parla
mentare si, ma rivoluzionario no; calpestate la di
sciplina della Confederazione dei Tradimenti — edu
candovi alla maschia scuola dell' energia e della 
volontà, edificando la vostra libertà senza camaleonti 
nò mestieranti ! <;. S. 

Comunicati 
ARBON.— Lutto nostro.—Con un dolore che un'a

micizia fraterna di molti anni acuisce in noi fino 
allo strazio, partecipiamo la morte del povero e gene
roso compagno Silvio Yergnani, avvenuta il giorno 
i3 scorso aprile nell'ospedale di Padova. Un male 
sottilissimo e crudele l',ha rapito all'affetto nostro e 
dei suoi. Ridire tutta la sua vita d'oscuro militante 
sarebbe assai lungo. Chi non ricorda nella serrata dei 
muratori e manovali dell'anno scorso il lavoro disin
teressato, sostenuto quotidianamente dal nostro ri
belle ? Giornale intere, senza tregua, noncurante 
delle prepotenze dei nemici, egli rimaneva sempre e 
ovunque al suo posto di battaglia, ed è così che si 
manifestarono in lui i primi sintomi del male che lo 
uccise. 

in pochi mesi, malgrado l'apparente robusta co
stituzione, malgrado la lotta energica sostenuta da 
lui contro l'assalto furioso del male, si è spento, pri
valo d'un'ultima parola di conforto, lontano'dalla 
sua famiglia e dai suoi compagni di fede. 

Alla buona e coraggiosa compagna, ai suoi figli, 
che mille sacrifici hanno sostenuto per contenderlo 
alla morie, noi inviamo i nostri mesti ed aifctluosi 
saluti. I compagni. 

BINNINGEN. — La nostra Società autonoma M.c.M. 
ha spedito una somma di fr. ia.'i.ào prò vittime po
litiche, di cui ili fr., ricavato di una collctta fatta in 
occasione di una conferenza Bertoni, e ioS.So, utile 
netto di una serata teatrale, data il ■>.'& scorso aprile. 

Ringraziamenti a tutti gì'intervenuti ed in special 
modo alle gentili signorine, che hanno prestato gra
tuitamente il loro concorso per una schietta opera di 
solidarietà proletaria. 

SCIAFFUSA. — Codesto Comitato prò vittime poli
tiche ha ricevutola somma di fr. ai. io, ricavato di 
una sottoscrizione fatta fra un gruppo d'operai ita
liani a Thayngcn, a mezzo C. A. 

Riunioni. — Ogni sabato, alle Frauengassc (3, nel 
locale di Coltura sociale, riunione del Gruppo liber
tario « Era Nuova «, a cui sono pure invitati tutti i 
compagni e simpatizzanti delle località limitrofe. 

Sappiamo di operai italiani nei dintorni che invo
lontariamenle fanno opera di crumiraggio, e che in 
mezzo a noi troveranno ogni schiarimento desiderato 
sulla situazione attuale. 

Disponiamo altresì d'una buona biblioteca, di cui 
rimettiamo i volumi in prestito a chiunque ne faccia 
ricerca, per leggerli ed istruirsi dopo il faticoso 
lavoro. 

THALWIL.—La festa, tornita il 9 aprile scorso, 
diede a favore della Biblioteca popolare un utile netto 
di fr. 228. Entrate fr. 387, uscite fr. i5g. 

Ringraziamo di cuore i numerosi intervenuti. V 
tutti coloro che cooperarono per il teatro, come agli 
amici musicanti di Wadenswil, la nostra ricono
scenza. Il Comitato. 

Pro vittime dei moti insurrezionali 
In cassa 

Berne, A. B. 
Binningen, Società autonoma M. e Al. 
Genève, Zanotti 2, Sav. ,>.5o 
San Gallo, Comizio Primo Maggio 

20 20 
5 — 

I 2 Ì 00 
4 5o 
9 55 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione 'due vol., 700 pag.) Fr. u — 
La Conquista del Pane i jo 
La Scienza inodorila e l'Anarchia (320 pag.) . 1 — 
Parole d'un Ribolle (3no pag.) i — 
La Guerra 010 

Potale entrate Fr. 160 70 
Al Comitato di Bologna (200 lire) ótì — 
A compagni profughi in Isvizzera IOO — 

Totale uscite 

Rimanenza Fr. 

Fr. i56 — 

Leda Rafanelli. L'eroe della folla, romanzo 1 5o 
I Canti della Rivoluzione o 70 
P. Gori. Alla compìista dell'avvenire o 20 
Sebastiano l'aure. Dio non esiste ! o »o 
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in 2 alti o i5 
Conti e Gallico. Lo sciopero rosso, in un alto o 10 
11. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un allo o i5 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sanie Caserio, 0 io 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o io 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale 0 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
selti Augusto.  Orsini Felice.  Rapisardi Mario. 

L'Anarchico.  La Marsigliese di Doré.  Il Trionfo 
della Liberia di Walter Grane.  Il Padrone di casa 
{Le Vautour). 
In vendita presso il Risveglio. Unire all'ordinazione 

l'importo in francobolli svizzeri. , 
Avvertano i compagni in Italia che il franco sviz

zero vale ormai più di quattro lire italiane e che se 
non abbiamo aumentato i prezzi, non possiamo nep
pure diminuirli. 

A! SOCIALISTI. 
Oh ! no; cotesti mercanti di voti, cote

sti commedianti non sono socialisti ; cac
ciateli di mezzo a voi. 

E voi ritornate alle maschie battaglie 
che spazzeranno via dal mondo proprietà 
individuale e governi, miseria e schiavitù. 

Errico Mala ics la. 

BILAN BILANCIO 
Recettes — Entrate 

VENTE — VENDITA 
Baden, Binningen, Birsfclden 45.i5, Berne 25, Fri

bourg 5, Genève 18.20, M"" Dog. Gli, LimeilBrévannes 
5 (12 français). Lucerne l'i, Ptilly 5, St. Gallen 5..20, 
S. A. i3.3o, Schaiïhausen 12, Thalwil u.a5 , Wadens
wil i3, Winterthur 21, Zurich So.lio, S. 8. 

Total 3i)7 70 
Agno 5.5o. Basel 19, Bellinzona io, Berne, A.B. '10. 

Bienne 13.20, GÌ. 20.70, Fribourg t3, Genève 225.so. 
Lausanne, SI. 5, Le Lode 20, St. Gallen, S. A. i3.iio, 
SaintImier i3.5o. Schaffhausen !\, Villeret i5.Ho, 
F. 5o, Zurich, A. C. 20. Tolrl Ì78 io 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Arbon 20, Bcx, Br. 20, Bienne, GÌ. 5, Fleuricr, R.5. 
Genève, .1. R. 3, LevclloisPerret, T. P. 5, St. Gallen, 
Bozz. 5, Tarn. 5, Thalwil, C.Fr. 0.75, Wettingen, A.C. 
2.00, Zurich, M. D. 5, N. li. 5, G. A. 5,B. E. 5, A. G. 
5, F. L. 5, C. G. 5, B. A. 5, De Gr. 5, 01. 5, Nucci J. 
Bonessi 5, Bogo 5, Ribul (i, Rev. 5. Total i5o 20 

Annecy, P. I. 5, Bienne, Saul. 10, Borgoticino, M. 
G. 5, Genève, Stockb. 5, Cl. G. 5, Magnin 5. Zan. 5. 
M"lc Ch.2.5o, Alesina 2.5o, Rova a.5o, Paris, Reim. 3. 
Turgi, L. M.5, Vcvcy, P. L. io. Total O7 5o 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Berne, B. A. 5, Binningen, Società aut. 1, Bon. 3, 
Cernier, J. A. g, ChauxdeFonds, Ch.E. 20, Genève. 
.Icanquimarche 5, Phil. 2, E. V. 5, Sav. 1, Giord. 1. 
Judex I.'I.O5, liste Cevcl. 7, St. Gallen, Z. C. 2, P.L. 1, 
fra amici i.5o,Thalwil, Biblioteca popolare 25, Vevev, 
Moretti 3, Zurich, I. B. 1, Sans. 1, A.B. 3. 

Total 109 55 
Bellinzona. G. Pioda 5. Berne, A. B. 5, Bienne, M. 

A. 3, Diamantaire 4. Genève, fète 217.25, P. B. 2, Mi
lanais 1, Judex 3.25, Giord. 3, Sav. 2, J. K. 5, fra 
amici 1, Sagno 2, Mart. 1. A.B. 1, M. i.5o, L.A. i.5o. 
.Icanquimarche 5, E. SI. 5, Montecarasso. E.M. 3.5o, 
Zurich, comiziante 0.90, A.C. 1. Total 270 00 

Total des recettes au 10 mai 1380 3o 

Dépenses — Uscite 
Déficit 
Numéro du Premier Mai 
Journal n° 5tì/i 
Brochures et volumes français 
Frais de poste 

Total des dépenses 
Déficit 

Ricevuto in valuta italiana : Bazzano, P. A. io. 
Cesena, A. U, 10, Cornigliano Ligure, E. G. 70, Gaz
zuolo, P. Fr. 30. Napoli, V. F. 5, l'orino, M. G. 100, 
Tricase, P. C. 02, Totale Lire 2A7 

Ricevuto per l'Avvenire anarchico di Pisa : [Zurigo. 
Gruppo libertario per sottoscrizioue 10. 

Genève. Impr. Unions Ouvrières. 
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