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I collaboratori 
Dal 7 aprile, data del decreto di sciogli

mento della XXV" legislatnra al a5 maggio 
19:> i, la guerra sociale in Italia si riassume 
in questi dati : 

Fascisti : Morti 70 Feriti 009 
Sovversivi : » 83 » 450 
Non dichiarati : » 4 » 79a 
Forza pubblica : 1 2 U'o 

Totale : Morti ''.09 Feriti ifioa 

Arresti: Fascisti 16/i 
Sovversivi 979 
Non dichiarali 092 

Totale 1735 
Questa statistica è tolta dai giornali che 

ricevono le loro informazioni dalle questu

re, e non è completa, poiché non si potè te

ner conto dei casi in cui si parla di molti o 
di vari arresti, senza precisarne il numero. 

Come si vede, vi sono assai più morti e 
feriti tra i sovversivi ed i senza partito che 
tra i fascisti. Si aggiunga inoltre che tra i 
fascisti gli scarcerati sono in proporzione 
assai maggiore che tra i sovversivi e si avrà 
il triste quadro della situazione a cui si è 
giunti con l'esaltare ogni violenza statale in 
Russia per deprecare ogni violenza proletaria 
in Italia. Troppo ipocrita lo Stato italiano 
per diventare lui stesso — almeno illegal

mente, perchè legalmente lo è sempre— omi

cida, incendiario e saccheggiatore contro i 
suoi sudditi, lascia fare gli scherani ed i si

cari assoldati direttamente dalla plutocrazia, 
non reprimendoli ebe mollemente ed anzi 
alle volte incoraggiandoli. 

E intante c'è chi parla di collaborazione 
tra oppressi ed oppressori, tra sfruttati e 
sfruttatori ! Il Partito socialista nel suo quo

tidiano, è vero, la rinnega e la deride, ma 
dimentica che il suo duce Tnrati alla Ca

mera, già l 'anno scorso, aveva dichiarato 
apertamente che se non si collaborava for

malmente, era perchè dato lo spirito seces

sionista delle folle, si sarebbe piantati in asso 
al primo tentativo, ma che il miglior meto

do di collaborazione possibile, per intanto, 
stava appunto nel restare tra coloro che po

tevano trascendere per impedirneli . E dopo 
una simile dichiarazione di duplicità, Serrati 
non ha voluto che il caro Filippo fosse 
escluso dal Partito. E con ragione, perchè 
insomma non è colpevole che di maggiore 
impudenza degli altri. 

Dove trovare una forma più caratteristica 
di collaborazione di quella della cessione al 
Consorzio operaio metallurgico — creatura 
del Partito e della Confederazione — di cin

que grandi stabilimenti statali : gli arsenali 
di Napoli e di Venezia e le fabbriche d'armi 
di Terni, Genova e Gardone ? 

Si leggano le dichiarazioni fatte in propo

sito dall''organizzatore Colombino alla Stampa 
del sor Giolitti sul colloquio da lui avuto 
con costui per gli ultimi accordi in merito 
alla detta cessione, e ci si dica se si può im

maginare una più turpe tresca con l 'uomo 
che ha lasciato bruciare cooperative, camere 
del lavoro, giornali, sedi d'associazioni ope

raie, tollerando i peggiori fatti di sangue, 
volti a terrorizzare il proletariato. 

L'Avanti! per far dimenticare quello che 
fanno i suoi propri amici, fedeli al vecchio 
e glorioso Partito, se la prende con ciò che 
ha fatto a sua volta il comunista Schiavello. 
Udite: 

Sarremo assai lieti di sapere cosa pensano i nostri 
comunisti purissimi, e per essi i loro tecnici, più 
eletti, di quella famosa trovata GalliSchiavello, 
intesa a risolvere la crisi del caroviveri e della non 
produzione. Proviamo, cioè, dire in breve di che cosa 
si tratta. 

t magazzini sono pieni di merce, i produttori 
non producono, i lavoratori sono disoccupati, i 
disoccupati non possono comperare, mancando i 
compratori la merce non si vende, i produttori non 
possono produrre, ecc., ecc. E' il circolo vizioso del 
regime capitalista. E' la crisi di abbondanza, la 
crisi pletorica che il dopo guerra ha messo in più 
cruda luce. Il fenomeno è internazionale, 1' Italia 
vi è anche entrata fra le ultime nazioni. Ora sono 
venuti Galli e Schiavello e hanno detto : « Facciamo 
una bella cosa ; provochiamo la vendita. Se alcuni 
grossisti ci aiutauo (collaborazione diretta I), noi cac
ciamo sul mercato parecchi milioni di lire di merce 
e vendiamo a sotto prezzo. L'esempio diventa conta
gioso, si determina il panico, coloro che oggi non 
vogliono vendere nella speranza di poterlo fare 
meglio domani, perduta la speranza, si danno an
ch'essi alla pazza gioia del ribasso. Il ribasso crea gli 
acquisti nei negozi, la gente si affolla a comperare, 
le fabbriche si rimettono a produrre, gli operai tor
nano al lavoro, cessa la disoccupazione, si rialzano i 
salari, torna l'equilibrio. » 

Non discutiamo noi per conto nostro il provvedi
mento. Ricordiamo che contro la crisi pletorica del
l'economia capitalista, da Owen in poi, molti utopi
sti hanno predicato rimedi su rimedi. Ma gli uto
pisti sono morti e sepolti e le crisi sono rimaste, si 
sono accentuate. Non chiediamo al purissimo Galli 
riformista, che vuole ristabilire l'equilibrio, se è pie
namente a posto. Ma Schiavello, il comunista, è a 
posto, lui?... 

Tutti collaborazionisti, dunque, più o 
meno incoerenti. Quanto deve ridere il lab

brone di Dronero alle declamazioni d'in

transigenza dei politicanti trombati o neo

eletti ! 
L'antico proverbio fiorentino dei tempi 

della repubblica, con altro significato, è oggi 
più che mai vero : Chi dice parlamento dice 
guasiamenlo. 

Ed è l 'idea d'emancipazione dei lavora

tori che si guasta sopratutto portata al 
parlamento. 

Pro vittime dei moti insurrezionali 
In cassa Fr. 2 45 

Birsfelden, metà ricavato festa del 29 maggio 66 a5 
Siebnon, dopo conferenze Bertoni i3 — 

Totale entrate Fr. 81 70 

Al Comitato di Bologna (3oo lire) 81 — 
Rimanenza Fr. o 70 

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

I soccorsi son oggi più che mai urgent i . 

CONFERENZE BERTONI 
Una sottoscrizione per un nuovo giro tri

mestrale di conferenze è aperta. La quota da 
spedire r imane fissala a 2 0 franchi per 
conferenza. 

Sottoscrizioni ricevute : San Gallo, Gruppo liberta
rio 20. 

Cuor contento e sacco al collo... 
SAN GALLO. ■— 11 paese che pronvisoriamenlo mi 

ospita è fuori di dubbio felice, gli operai devono ga
vazzare nell'abbondanza se la effettuata riduzione di 
salario non li tocca. E ben vero che i padroni con le 
compiacenti autorità, minaccianti di rifiutare il sus
sidio ai buoni ciitadini svizzeri, liberi e sovrani al 
punto di mettere 366 volte all'anno schede nelle urne, 
pongono tra l'incudine e il martello il povero disgra
ziato che ha le budelle che contrastano tra di loro, 
ma tutto sommato si è contenti e beati. Gli italiani 
tanto malcontenti un giorno, ora lieti e soddisfatti 
come pasque, sono veramente superpi e maestosi. 

Organizzate un comizio e li udite a sentenziare : 
— Sempre le medesime cose e poi parlano i soliti 

brontoloni I Non vale proprio la pena di sciupare il 
tempo. 

Lanciate gli inviti per intervenire al Circolo di 
studi sociali. Peggio che andare di notte a fanali 
spenti e senza chiaror di luna. 

— Che cosa vuoi che ci dicano quegli ignorantclli 
che hanno come massima : Fa quello che dico e non 
quello che faccio ? E poi io ne so anche troppo. Figu
rati che non parlo mai, perchè non voglio metterli 
in imbarazzo con lo svelare la loro crassa ignoranza ; 
meglio, vedi,una paitilà alle bocce, una sonora can
tata e parecchi buoni litri di Barbera arrivato la set
timana scorsa dall' Italia, o contemplare le graziose 
anche delle graziose signorine sculettanti sui marcia
piedi, insinuanti e promettenti nelle osterie, che 
starmene ad ascoltare tutta quella filza d'affermazio
ni sciocche e argomentazioni vuote che valgono un 
ficco secco. 

E intanto patria e religione si espandono e fanno 
affari d'oro. 

Commemorazione di Dante : oratore illustre Padre 
Semcria, in nome di Dio buono e misericordioso 
sempre, predicatore di sterminio allo straniero — ed 
anche il locale nero pastore delle pecorelle smarrite, 
che tiene a bada un po' tutti, prima le Maddalene e 
poi i Luigi pentiti e contriti. 

Circolo filodrammatico, orchestra, scuola di canto, 
ballo, giuoco al pallone, nonché altri giuochi non 
figuranti nel repertorio, ma non ostili al felice con
nubio tra il forte e il gentil sesso. 

— Ah 1 lì sì vi è la Mecca 1 — dicono i genitori seri. 
— Non con anarchici, comunisti ed organizzazioni, 
che hanno sempre vittime politiche ed altri malanni 
spillanti quattrini. Il Reggente il Consolalo elargisce 
qualche chilo di pane e il prete (oh, quello !) oltre il 
pane dà anche le scarpe ai nostri figliuoli per giuo
care al pallone.' Bella e brava gente quella 1 Un pater 
e un'avo per l'anima sua e che Sommo Iddio l'abbia 
in gloria P 

Vi è dell'altro tanto per completare. 
Circolo filodrammatico « Cuor d'Operaio », rap

presentazione : Brescia e Venezia, dramma storico. 
Affissi bilingui di lusso — non si sa però se gli 
attori traducessero man mano che recitavano — di
retto e sostenuto da buoni e generosi bottegai in ot
timi rapporti col Consolato e l'Opera Bonomelli, 
larghi di aiuti e riconoscenze, tanto che gli operai 
possono essere ammessi in condizioni vantaggiose 
come soci alla Mutuo Soecorso e gli studenti invitati 
a fare sfoggio di fascismo, disprezzando la plebaglia 
iutervenuta e chiedendo come futuri commissari di 
polizia la professsione di fede, per poi — se la fac
cenda non fosse andata a male, perchè trovarono 
due braccia robuste che seppero fargli crescere sul 
viso butterato il bernoccolo della sapienza e inami
dargli il solino con un po' di sangue bleu — denun
ciarli alla polizia e carezzargli la schiena italiana
mente alla PasellaRossiArpinati. 

Avanti pure, reggenti, preti, bottegai e padroni, 
gli operai ormai sono vostri, serviteli a modo e ino
culate loro il siero che li mandi più presto in para
diso. 

Ma basta con l'ironia amara. Vergogna a voi, ope
rai, che ancora non distinguete l'amico dal nemico I 
Noi, senza di voi, procederemo, magari cadendo sulla 
via che non conosce umiliazioni. Bruitoli. 
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IL RISVEGLIO 

LA VIOLENZA 
La violenza è stata sovente oggetto di po

lemica, non solamente con gli avversari, ma 
anche fra noi. Certo, sarebbe ridicolo che 
ognuno di noi fosse costretto ad applaudire 
senz'altro a qualsiasi atto di violenza, com
messo da un anarchico o in nome dell'a
narchia. Vi sono circostanze in cui la chiara 
visione e conoscenza d'una data situazione 
può far ritenere inopportuno, dannoso, un 
gesto violento o un attentato. Così noi, du
rante là guerra, la Svizzera essendo rimasto 
il solo paese al centro dell 'Europa in cui si 
potesse ancora trovar rifugio, ci sarebbe 
spiaciuto che anche la più giustificata delle 
vendette fosse ragione ai nostri governanti 
di chiudere definitivamente le frontiere, di 
procedere ad internamenti o magari a vere 
e proprie estradizioni. Misure, si noti bene, 
a cui la massa avrebbe assistito con la più 
completa indifferenza, come infatti vi ha 
assistito in parecchi casi particolari. Non 
per questo, però, se fatti del genere si fos
sero prodotti, ne avremmo biasimali, o sem
plicemente non difesi, gli autori. 

Noi stimavamo quello un momento so
pratutto di preparazione, ed è facile capire 
che un cospiratore, il quale precipita un'a
zione corre il pericolo di renderla impossi
bile, col dare l'allarme e far scoprire in se
guito a speciali ricerche quanto si voleva 
tener nascosto fino al giorno d'un'azione 
generale. 

Ma, d'altra parte, come condannare l ' indi
viduo che, all ' infuori d'ogni considerazione 
di tempo, perde pazienza e colpisce o tenta 
di colpire? Gol pretesto di frenare e discipli
nare le passioni, capita bene spesso che col 
non averle lasciate prorompere, quando già 
stavano per farlo spontaneamente, s'attuti
scono, si deprimono nell'attesa e quando poi 
le si appella non rispondono. 

Di tutti i problemi, quello del come uti
lizzare meglio le passioni, è certamente uno 
dei più ardui, perchè passioni per così dire 
domesticate, cessano d'essere passioni nel 
senso che l ' intendiamo noi. Ed è facile ca
pire che la rivoluzione, se può essere prepa
razione, studio, calcolo in alcuni spiriti for
temente temprati, evidentemente non sarà 
mai che scoppio subitaneo fra le masse. Di
venta così impossibile di stabilire su termini 
contradditorii, nonché una teoria generale, 
questa o quella pratica particolare. 

Però, comunque siasi, c'è una cosa che 
l 'anarchico non potrà mai fare : condannare 
il ribelle. Diremo di più. In fondo, è al
quanto odioso il discutere sulla maggiore o 
minore opportunità d'una ribellione. Non si 
può misurare a volontà d traboccare d'una 
passione, come quello d'un rubinetto d'ac
qua calda. 

Nulla di più umano e logico del giudica
re le passioni dal punto di vista dell ' inte
resse sociale. Ma, insomma, quando si pensi 
che la passività degli individui è ciò che noi 
sempre maggiormente deploriamo, se viene 
rotta da un atto ribelle anche non del tutto 
identico a quello giudicato migliore da noi, 
due considerazioni dovrebbero trattenerci 
dal deplorare.e biasimare. La prima è che 
quella, tale azione da noi ritenuta efficace 
non si è avuta e tutto al più si trovava allo 
stato di maggiore o minore probabilità ; la 
seconda è che raramente gli eventi si svol
gono come noi li concepiamo e prevediamo. 
C'è sempre un ' incogni ta , un impondera
bile, o magari parecchi, che entrano in 
giuoco e modificano i piani nostri e dei ne
mici. La sorpresa, anzi, è uno degli elementi 
indispensabili ai moti di piazza. 

Voler scatenare le forze dei singoli ed as
segnar loro nello stesso tempo questo o quel 
limite, è un po' contradittorio. Non già, in
tendiamoci bene, che non comprendiamo la 
necessità d'evitare, per quanto sia possibile, 
ogni distruzione, ogni brutalità inutile. E 
nella nostra propaganda non manchiamo 

mai d'insistere, particolarmente in merito a 
quegli atti che di ben poca importanza per 
debellare il vecchio mondo, tolgono invece 
ricchezze e forze al nuovo che intendiamo 
realizzare. Ma, insomma, tutto non può pas
sar liscio ; ogni metodo ha il suo difetto. Se 
quello riformista ha il difetto capitale di 
non riformare nulla e di far accettare intan
to i mali che si voglion sopprimere, il me
todo rivoluzionario è costretto a fare appello 
a passioni che non possono non trasmodare. 

E che perciò? Tra la contraddizione bor
ghese consistente ad opporre all'idea di lotta 
di classe l'affermazione di pace sociale, per 
poi darci la guerra mondiale — tra questa 
immensa contraddizione che i più fra i so
cialisti non hanno neppur rilevata, e la con
traddizione apparente dei rivoluzionari che, 
costretti per vincere a combattere ad armi 
eguali, debbono ricorrere a quelle stesse delle 
forze reazionarie, la differenza è ancor più 
grande di quella tra il fuscello e il trave, e 
non dobbiamo neppure sentire il bisogno di 
giustificarci. 

A spiegar meglio cosa significhi la violen
za, ci si permetta di riprodurre qni alcune 
pagine che traduciamo dal volume Politique 
et barbarie di Leverdays, che ha saputo trat
tare la questione, proprio come l'afferma lui 
stesso, all 'infuori d'ogni declamazione e 
porla ne' suoi termini precisi. Lo fa riferen
dosi a quella tragica Comune di Parigi, di 
cui ricorre il cinquantenario. I compagni 
leggano e meditino : 

Si è molto parlato, tanto nel passato, quanto 
recentemente, dello spirito magnanimo del po
polo in caso di vittoria ; noi non pretendiamo 
punto misconoscerlo ; 1' hanno attestato abba
stanza i fatti. Il cuore del popolo è, infatti, mi
sericordioso come fu sempre duro quello delle 
classi elevate. Ma bisognerebbe però compren
dere ciò che significa questa durezza, e conoscere 
pure ciò che vuol dire la magnanimità della 
plebe. « Chi si fa pecora, il lupo lo mangia », 
dice un proverbio. E' proprio vero che ci si fae-

. eia così voloutieri pecora ? 0 non sarebbe più 
esatto il dire che si è mangiati dal lupo perchè 
si è effettivamente pecora, ossia in istato d'infe
riorità?... 11 che si accorda con la legge gene
rale della natura vivente. 

Dubitiamo, per conto nostro, che in uno strato 
sociale che s'eleva d'un tratto, sopratutto quan
do per farlo ha dovuto ricorrere al metodo vio
lento che si chiama la Rivoluzione,il sentimento 
egualitario si annunci, così come si dice, con la 
mansuetudine fraterna. Avremmo maggior ra
gione di credere che ha dapprima per espressio
ne la reciprocità brutale della vendetta, che è fra 
gli uomini la forma primitiva dell'idea giuridi
ca. Quando i borghesi si liberarono dal giogo 
dei nobili, si misero subito a pari ritorcendo 
contro il privilegio la sua propria giustizia ; col
pirono senza misericordia. Il '93 dovette la sua 
vittoria a' suoi eccessi, come li si qualifica, o mal
grado essi ? Se ne è molto e troppo discusso ; la 
questione era mal posta. Ciò che non potrebbe 
dar luogo a diverbio, sarebbe di stabilire ben 
semplicemente il fatto che simili atti sono il se
gno positivo che la rivoluzione la quale s'afferma 
con tanto vigore è giunta all'ora della sua matu
rità. La vittoria riportata, le è acquisita definiti
vamente e senza regresso possibile. La classe 
che innalza ha. l'aspra coscienza del suo diritto e 
della sua dignità, il sentimento della sua forza ; 
essa si stabilisce apertamente e pienamente. I 
privilegiati si mettono a sedere ; il Terzo Stato si 
siede. Si coprono ; mette il suo cappello.Voglio
no colpire ; ghigliottina. Ciò è ben chiaro e non 
ammette arguzia. Ci sono, senza dubbio, nume
rose ragioni, perchè il proletariato, quando sarà 
al potere, non faccia mai quanto han potuto osa
re le classi colte ; ma, tenendo pur conto di tutto 

• ciò che si vorrà, crediamo insomma che sinora, 
nella sua mansuetudine troppo vantata, ci sia 
stata una parte notevole di debolezza; a prender 
gli uomini per quel che sono, noi ci vediamo da 
un lato una testimonianza di servaggio, un se
gno, una confessione istintiva dello stato d'infe
riorità da cui non è peranco uscito. 

Abbiamo detto l'imperizia di cui la Comune 
ho dato prova in materia militare e, quel eh'è 
più grave ancora, il suo difetto di senso econo
mico. Questi fatti hanno attestato abbastanza 
chiaramente l'insufficienza del proletariato ; non 

c'è dubbio in proposito. Andremo più oltre con 
un'osservazione che potrà parere alquanto nuo
va. Noteremo che quella stessa confessione della 
sua inferiorità si scopre, esaminando le cose da 
vicino, persino in quelli de' suoi atti che sono 
slati considerati come gli ultimi eccessi della 
frenesia demagogica. Se noi citiamo ancora qui. 
dopo averli presentati sotto una luce alquanto 
differente, quegli esempi che hanno in sé più 
d'un insegnamento come comportano più d'un 
aspetto, non è già— abbiamo bisogno di dirlo I' 
— per andare per la carreggiata delle banalità 
sentimentali o d'altro genere, alle quali bau ser
vito di testo i fatti di cui parliamo. Sarà, credia
mo, più fruttuoso il considerarli, secondo il no
stro metodo, come dei sintomi, che abbiamo nò 
più né meno che da constatare, operando da fi-
«iologbi senza emozione né meraviglia. 

A questo titolo, per esempio, abbiamo ricor
dato la sommossa della piazza Vendôme, le dicci 
intimazioni che precedettero la repressione di 
quel tentativo, l'assenza ulteriore d'ogni azione 
giudiziaria contro gli autori dell'aggressione. 

Abbiamo pure citato il famoso affare degli 
ostaggi, specificando le condizioni che diedero 
origine al decreto di rappresaglie. Si è detto 
come, trattata altezzosamente dal governo bor
ghese, la minaccia rimase senza effetto durante 
più di sei settimane. Si può credere che ogni al
tro potere, di provenienza non demagogica, non 
avrebbe aspettato così a lungo. E' anzi assai pro
babile che avendo votato la legge, l'avrebbe ap
plicata subito con quel rigore freddo che carat
terizza la maniera dei governi regolari. Quello 
del 18 Marzo non ebbe tanta decisione. Però, il 
decreto degli ostaggi doveva finire per essere ap
plicato : son note le circostanze. Il montone, 
stretto dal lupo, mostrò delle unghie, ciò che 
dovette necessariamente parer mostruoso. Ci 
volle nientemeno che l'enormità delle esecuzioni 
fatte in Parigi, a misura che vi penetravano le 
truppe di Versaglia, perprodurre all'ultimo mo
mento quella immolazione d'ostaggi, colpiti 
dalla vendetta d'una folla esasperata. E' anzi be
ne osservare che la plebe, quando mise in vigo
re, fucilando le 54 vittime della via du Haxo, il 
decreto di rappresaglie che non l'aveva protetta, 
si mostrò più rivoluzionaria de' suoi capi, per
chè si sa che la maggior parte tra essi deplora
rono amaramente quell'esecuzione degli ostaggi. 
Sembra che la Comune si sia più spaventata 
della sua propria collera che non delle vendette, 
all'infuori d'ogni proporzione, di cui è stata essa 
stessa l'oggetto. 

Questo contrasto è notevole, e l'umiltà della 
rivoluzione plebea è un tratto significativo. Po
vertà fa viltà... Sempre il vecchio adagio. Questa 
attitudine, evidentemente, è ben lontana dall'es-
ser quella di una rivoluzione in cui la classe in
sorta si sente e si mette a pari con la classe sino 
allora dominante di cui spezza la supremazia. 

Questa constatazione ci pare avere una portata 
maggiore delle declamazioni senza fine, a cui ha 
servito di tema l'uccisione degli ostaggi. Le de
clamazioni non fanno che turbare l'intelletto 
degli uomini ed alterare nello stesso tempo i 
rapporti delle cose. Non si è saputo 0 voluto 
comprendere che era la natura umana a cui si 
faceva il processo. Come stupirsi se dopo quat
tro grandi giorni di battaglia per le strade e di 
macello, dei prigionieri custoditi sette settimane 
intere in vista dell'esecuzione d'un decreto di 
rappresaglie non abbiano avuto salva la vita sino 
all'ultimo istante di questa lotta sfrenata ! Ma 
questo miracolo avrebbe sorpassato tutto ciò che 
laStoriaci ha riferito finora di più inverosimile. 
Ma perchè avvenisse altrimenti, date le circo
stanze, i comunardi avrebbero dovuto essere — 
come non vederlo? — o più che uomini 0 meno 
che molluschi. Per quanta linfa si abbia nel san
gue e per quanto molle sia la fibra, questa deve 
finire a lungo con l'esasperarsi. Se anzi si fosse 
abbastanza imparziali per mettersi, come la 
Storia deve farlo, al punto di vista di coloro che 
giudica definitivamente, si sarebbe costretti di 
riconoscere che a quello del proletariato, sarebbe 
stato veramente troppo miserabile che la prima 
misura presa da un potere emanato da lui, allo 
scopo di proteggerlo contro i modi d'alta auto
rità, tradizionali fra le classi dominanti, fosse 
rimasta fino in fondo ineseguita. Di che molle 
argilla, di che fango sarebbe dunque stato fatto 
il cuore di quel popolo ? 
\ Siamo spiacenti di non poter giudicare le cose 
come i più, ma ci è ancora impossibile d'aderire 
qui alle idee generalmente ammesse. Non com
prendiamo l'utile che si è potuto avere a rappre
sentare agli occhi della Francia e dell' Europa la 
grande città di Parigi come un antro di bestie 
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feroci : accusa veramente strana per chi ha visto 
da vicino e conosciuto quella popolazione I La 
nostra impressione è, invece, che quel popolo-
tigre ha dimostrato una volta di più. in questa 
occasione come in molle altre, che è un animale 
d'una stupefacente domestichezza. Per meritare 
da coloro che lo denigrano un certificato di buo
na condotta, avrebbe dovuto senza dubbio, dopo 
avere assistito impassibile alla perdita della pa
tria, assistere conia stessa impassibilità all' epi
logo della catastrofe, la Settimana sanguinosa, 
per chiamarla col suo nome storico. Ma un po
polo d'Epitteti non esistette mai e questa perfe
zione dell' inerzia, quando si tratta di società, e 
il fatto di popoli divenuti cadaveri. Ma il corpo 
sociale, finché ha vita, è soggetto ai movimenti 
della febbre, e quale maggiore occasione d'averla 
che allora nell'angoscia d'una crisi senza nome? 

£. Si parla di rilevare la Francia, si ammira la po
tenza di vitalità di cui si è mostrata capace e che 
ci si dice resista a tutte le prove : come non ve
dere che quei fatti appunto di cui si è voluto 
mostrarsi atterriti al pari di quelli che ci si pre
sentano sotto l'aspetto più confortante, son do
vuti insieme, allo stesso fondo d'energia vitale? 
-Che povertà di giudizio o che partito preso di 
corta vista ! 

F in qu i Leverdays . F e r m i a m o c i a ben 
c o n s i d e r a r e ques to conce t to sempl i ce e p r o 
fondo ad u n t e m p o del la v iolenza . 

(Continua.) 

Discutendo 
Dopo la scissione delle due tendenze, sviluppatasi 

in seno al socialismo scientifico, possibilista l'una e 
dittatoriale l'altra, spira vento di fronda anche nelle 
organizzazioni operaie, più o meno accentuato in 
ragione degli elementi che vi aderiscono. La scher
maglia s'impernia pel momento, dove l'elemento 
operaio è semidigiuno di teorie, su l'uno dei due 
giornali che le due tendenze pubblicano rispettiva
mente, e che la Federazione Muraria, diretta da uo
mini di parte, dà ai soci di lingua italiana, dedican
do una pagina al movimento .sindacale in un organo 
politico. 

Trascinato il sindacato su questo terreno dai diri
genti, non mi meraviglierei se domani anarchici, 
repubblicani e anche cattolici chiedessero il mede
simo diritto e ponessero il dilemma : o un giornale 
di parte nostra o ce ne andiamo. 

Siccome finora questo pericolo non si avverte, è 
probabile che la Federazione Muraria sappia sgusciar
sela bene per il rotlo della cuffia, tanto più che fra
seologia a parte si sono scissi per andare d'accordo 
come sempre nel non fare, quando si tratta di sov
vertire il regime capitalistico sul serio ; ma il fatto 
che l'organizzazione operaia subisce gli alti e bassi 
degli omenoni del politicantismo non ha bisogno di 
una maggiore dimostrazione. 

Mai come in questo momento ho sentito il disagio 
di prestarmi involontariamente alle diatribe degli 
uni o degli altri marxisti ! Se non ci fosse di mezzo 
la tracotanza padronale che sfrutta a proprio vantag
gio ogni nostra debolezza, direi : Sbarazziamoci da 
un organismo che per la sua costituzione non può 
essere che una forza di conservazione sociale borghese 
col perseguire in ogni congiuntura l'equilibrio della 
miseria ; ma per tutta una serie di considerazioni — 
o pregiudizi ? — credo invece bene richiamare l'atten
zione dei miei compagni sfruttali sul pericolo che si 
incontra tollerando il politicantismo di cattiva lega, 
che inquina il movimento sindacale e minaccia di 
ingarbugliare le cose più semplici. 

Sono d'avviso che l'organizzazione economica di 
resistenza deve avere un carattere essenzialmente 
antipadronale, tendere a ridare ai lavoratori il frutto 
integrale del proprio lavoro e nella lotta per conse
guire tale scopo i lavoratori devono fare affidamento 
sulle proprie forze, valendosi dell'azione diretta con
tro tutti i padroni e le istituzioni costituite dai nostri 
nemici per mantenere la schiavitù del lavoro. 

I programmi e le discordie dei partiti politici non 
devono entrare dalle porte delle organizzazioni ope
raie e le influenze politicantiste degli nomini di 
parte non distrarci dai nostri scopi ben precisi ; ma 
l'unione sulla base dei propri interessi regnare so
vrana e costituire la forza invincibile che obbligherà 
a mordere la polvere al nemico bene individualiz
zato. 

Se non si è degli arrivisti, a che prò fare nostra 
una tendenza piuttosto che un'altra nel sindacato, 
•quando come cittadini possiamo esplicare quell' atti
vità politica consona al nostro temperamento, alla 
nostra educazione e alle nostre aspirazioni ? 

Oh, anch'io preferirei nelle assemblee al contatto 
di molti lavoratori occuparmene meno delle cose del 
giorno e studiare, come quando si è in pochi " J 

gruppo anarchico, i mezzi più acconci per sbara
gliare i nemici occulti e palesi, dare il colpo di gra
zia all'economia capitalistica e prepararsi alla rior
ganizzazione di una economia nuova ; ma il sinda
cato non è certamente il luogo più adatto fino a 
quando accoglierà senza professione di fede tutti i 
paria che impazientemente soffrono, ma non sono 
ancora compenelrati della verità che lo struttamento 
padronale può perpetuarsi solo in virtù dell'appog
gio della Chiesa e Ja difesa dello Stato. 

La storia contemporanea insegna che quando le 
organizzazioni operaie perdono il carattere di lotta 
antipadronalc e fanno propri i programmi dei vari 
partiti sovversivi e popolari, la compagine di coloro 
che per un determinato scopo si sono associati verrà 
infranta dalla discordia e reciproca astiosità. 

Vogliono comunisti autoritari e socialisti ufficiali 
ripetere quello che è avvenuto neh' Europa intera e 
nell'America con l'imporre alle organizzazioni ope
raie i loro programmi, si accomodino pure. Noi co
me anarchici, nella peggiore delle ipotesi, perdere
mo solo un po' di seguilo e ci ergeremo, oggi come 
ieri, domani come oggi, fuori dai sindacati contro la 
democrazia sociale, contro la dittatura di un partito 
e per la libertà sintetizzata nella parola : Anarchia ! 

G. S. 

Napoleone e Lenin 
A proposito di un articolo intitolato « Napoleone », 

comparso sul primo numero del giornale L'Azione, 
settimanale comunista che esce a Ginevra, desidero 
esporre un mio concetto. 

Non conosco chi sia lo scrittore di quell'articolo, il 
che poco importa del resto, ma tengo a dirgli subilo 
che con la sua frase finale : « Viva Lenin ! » — non 
fa altro che rimangiarsi tutto quanto ha detto di 
Napoleone. 

Perchè se Napoleone fu un tiranno, un dittatore 
dispotico e ripugnante,uno strangolatore della gran
de rivoluzione francese, che seppellì l'epopea rivolu
zionaria sotto il fardello dell'epopea napoleonica, Le
nin fa altrettanto. Napoleone, strombazzato da gior
nali, riviste e libri, mette il frastuono nel mondo, 
come oggi avviene di Lenin. E poiché Napoleone, 
nell'imminenza di una guerra franco-germanica, 
viene ancora estratto dalle rovine del passato e ri
messo sugli altari — tutte le pompe essendo buone 
per mettere oggi in vista eroi e delinquenti, pur di 
risvegliare lo spirito di nazionalità e indurre il po
polo alla guerra — è bene muovere la critica distrut
trice di queste confabule. D'accordo. Ma che e' entri 
poi quel « Viva Lenin ! » non capisco. Per me è come 
il cavolo a merenda. Perchè s'impreca contro l'uno 
e si esalta l'altro, mentre ambedue segnano una me
desima parabola e si spiegano a vicenda. 

Il Lenin, portato tanto alle stelle, non dimentichia
mocene, rappresenta l'uomo che ha assunto il potere 
centrale nella Repubblica dei Soviet in Russia, che 
ha arrestato la rivoluzione per dominarla, tanto vuol 
dire incepparla. Quest'uomo che adegua il regime 
della Russia ai regimi esistenti d'altri paesi borghesi, 
non rispecchia in niente i principi di libertà tanto 
decantati. Come mai se ne può subire ancora l'in
fluenza ? 

Forse perchè il collaboratore del foglio comunista 
non sa che Lenin si copre d'ignominia con l 'impri
gionare e sopprimere uomini che, all'avanguardia 
delle schiere rivoluzionarie, diedero tutta la loro po
tenza innovatrice per il trionfo completo della rivo
luzione, — col coartare il libero pensiero anarchico; 
fors'anche il nostro leninista non comprende l'alto 
valore di tale idealità, « la nobile scuola di libertà », 
come l'aveva ben definita Pietro Gori. 

I militi anarchici d'un ideale di giustizia e di ve
rità vengono trattati nel bel paese dei bolscevichi tale 
e quale li tratta la borghesia d'altri paesi, dove ancora 
non è giunta la rivoluzione liberatrice degli oppressi. 
Alla larga da una liberazione, che potrebbe intitolarsi 
a Napoleone, come s'intitola a Lenin. Bisogna pro
prio soffrire di leninismo acuto, per scambiare un 
altro despota per un redentore. 

Abbasso Napoleone 1 il grande macellaio, il fucila-
tore, il massacratore, il tiranno. Ma invece : « Viva 
Lenin 1 » quando si sa da documenti inoppugnabili 
che fa imprigionare, deportare e seviziare uomini di 
null'altro colpevoli che di professare idee grandi di 
rinnovazione sociale, perchè non si trovano solidali 
con lui, il dittatore ; quando si apprende che ha sop
pressa la libertà di parola, di riunione e di cultura 
anarchica ; quando divertta evidente che tutto subor
dina alla sua ambizione di dominio. 

Con il leninofilo articolista dirò io pure : Abbasso 
Napoleone I ma abbasso pure Lenin, perchè un uomo 
che pretende ergersi a dittatore del mondo non può 
rappresentare l'ideale che vuol soddisfatte le aspira
zioni di tutta quanta l'umanità. Non da una singola 
volontà deve sbocciare la libertà, ma delle molteplici 

niziative individuali, concretizzatrici di nuove forme 
di vita, che emancipano gli umani da un terribile 
passato. 

Al grido di : Viva Lenin I rispondiamo : Viva la 
Rivoluzione sociale ! che disperda idoli e idolatri, i 
quali han sempre mantenuta la schiavitù secolare 
col sentimento di venerazione personale e di potere 
supremo. 

Napoleone il dittatore del passato, Lenin il ditta
tore moderno, differenti nella lotta e nell'idea, sono 
uguali nel proposito di sottomettere le massa. 

Abbasso tutti e due ! P. E. 

Lettere dall'Italia 
Carissimo, 

A proposito di alcuni apprezzamenti espressi 
da te nel Risveglio in seguito al l 'a t tentato al 
Diana, permett imi — ora che dopo due mesi di 
forzata assenza mi è dato di vedere i giornali 
nostri — di inviarti alcune osservazioni a confer
ma e maggior chiarimento di quanto, con per
fetta ed obiettiva analisi della situazione, scri
veva Franco nel Risveglio del 'io aprile. 

Ciò mi pare tanto più necessario in quanto che 
occorre reagire contro possibili malintesi, su
scettibili di gettare la discordia fra di noi ; con
tro infondati sospetti di debolezza od incoerenza 
che non possono che nuocere alla efficacia della 
nostra propaganda e del nostro movimento in 
Italia, minacciando di rigettarci in un periodo 
di sterili discussioni accademiche, mentre tanto 
urge la sana propaganda e la penetrazione delle 
nostre idee fra le masse. 

Ed intendo riferirmi non soltanto agli apprez
zamenti apparsi nel Risveglio, ma ad appunti di 
qualche altro giornale anarchico, per il quale 
certe necessarie dichiarazioni fatte a nome del 
quotidiano nostro e dell 'U. A. I. sono apparse 
come la manifestazione di uno stato d 'animo 
tolstoiano, antirivoluzionario, antianarchico. 

E veniamo anzitutto ai fatti ed alla situazione 
pr ima della notte del a3 marzo. Nella tua breve 
postilla allo scritto di Franco, tu esprimi il dub
bio che le speranze prospettate circa il buon esito 
dell' iniziata agitazione fossero illusorie o per lo 
meno esagerate, mostrando così di essere stato 
male informato sulla situazione di fatto in cui ci 
trovavamo in quei giorni, la quale era tutt 'altro 
che il prodotto della nostra immaginazione. 

Essendoci trovati sin dal lunedì ai marzo as
sieme agli avvocati Levi e Costa, nello studio di 
quest 'ul t imo, costoro— dopo una esauriente va
lutazione dei possibili ostacoli giuridici e delle 
probabilità favorevoli — vennero alla precisa 
conclusione che, la scarcerazione di almeno due 
dei tre compagni nostri essendo ormai pressoché 
certa, per il compagno Malatesta (recidivo speci
fico, sebbene amnistiato) la Sezione d'accusa 
avrebbe, nella peggiore ipotesi, disposto sia per 
il suo internamento in una casa di salute, sia per 
il piantonamento a domicilio. 

E qui è bene precisare subito un altro dato 
di fatto, il quale nell 'ulteriore svolgersi dell'a
gitazione può essere stato perso di vista, ma 
che chi ha seguito passo passo la battaglia di 
U. N. in favore del suo fondatore bene deve 
rammentare . Ed è che inizialmente la campagna 
nostra, come pure la minaccia dello sciopero 
della fame, avevano come obiettivo sempli
cemente la fissazione della data del processo, 
vale a dire il rinvio a ruolo da parte della Se
zione d'accusa. Decisione che non veniva mai , e 
sembrava dovesse essere r imandata alle calen-
de per paura di un dibatt imento favorevole 
agli imputa t i . 

Non fu che in seguito alla repentina requi
sitoria della Procura e relativa convocazione 
della Sezione d'accusa per una prossimissima 
data, decisione ottenuta in seguito alla sem
plice minaccia dello sciopero della fame e pr i
ma che questo si traducesse in fatto, che gli 
imputat i ed i loro difensori convennero di 
persistere nella protesta, per ottenere anche la 
scarcerazione provvisoria. La quale avrebbe 
messo gli imputat i in condizione di meglio tu
telare la propria difesa. Il fatto è che la prote
sta disperata dei nostri compagni, sorretta dalla 
nostra campagna di ogni giorno, aveva otte
nuto risultati tali che ci permettevano final
mente, spalleggiati ormai dalla parte più sen
sibile della massa non solo, ma da una parte 
della stampa, di premere sulle autorità perchè 
cessasse del tutto l 'arbitrio e venisse applicato il 
dirit to comune. 

Come tutti sanno, la Sezione d'accusa si sup
poneva dovesse riunirsi il a3 (giorno dell 'atten
tato). La sera pochi compagni, amici int imi degli 

' 
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imputal i , si recarono al carcere, per il caso che 
i magistrali avendo deciso le scarcerazioni, que
ste avvenissero la sera stessa. Le decisione in
vece venne resa nota solo il giorno dipoi, libe
rando il solo Quaglino e fissando il processo per 
fine aprile. L'attentato al Diana ebbe per conse
guenza la richiesta di un nuovo rinvio da parte 
(lei difensori, che temevano l'effetto sfavorevole 
dell 'ambiente nuovo creato dal l'atto. Risultalo : 
Malalesta e Borghi sono tuttora in carcere in at
tesa che la Corte di Cassazione si pronunzi sul 
ricorso inoltrato dai loro difensori. 

Un gesto inconsiderato riduceva al nulla l'ot
tonuto ambiente di simpatia, sabotando la vit
toria positiva, realizzata dalla campagna morale 
di ogni giorno e dalla disperala prolesta dei no1 

stri cari imprigionali . 
Che potevano dire i compagni superstiti? 

quale poteva essere il loro sentimento di fronte 
ad un gesto che veniva a colpire in pieno, oltre
ché degli innocenti, tutto quanto avevano di più 
prezioso : idee, movimento, i nostri stessi com
pagni carcerati ? E non era comprensibile che 
molli sospettassero gli autori del fatto, o ad ogni 
modo considerassero loro dovere di dimostrarne 
l 'assurdità, l ' inopportunità, la ferocia inut i le? 
Ancor oggi la luce non è fatta sulle vere origini 
del tragico avvenimento, sui suoi moventi, sulle 
personalità de' suoi autori. E se è vero che non 
sta a noi, anarchici e negatori della società pre
sente, di giudicare e condannare, non è men vero 
che abbiamo il diritto e il dovere di tutelare la 
purezza del nostro ideale di emancipazione uma
na, impedendo ch'esso venga rappresentato 
come una visione di pazzi e di sanguinari ? 

Non si tratta affatto di condannare il « fatto 
individuale ». Si tratta di reagire contro il di
lettantismo pseudorivoluzionario, rimesso alla 
moda dal bolscevismo prima, dal fascismo poi, 
e per il quale ogni atto è approvabile, anche se 
feroce, purché sia « bello », anche se le « vaghe 
innocenti esistenze umane » ne van di mezzo. E 
cosi facendo non si fa nò del tolstoismo, né del
Fantiindividualismo, né deH'antianarchismo, in
tendiamoci bene. Fliseo Reclus, comunista ri
voluzionario, e Tucker, individualista anarchico, 
libertari d'ogni scuola, hanno protestato, in ogni 
epoca, in nome dell ' ideale di libertà e di giusti
zia, contro gì' inutili eccidi, che di quest' ideale 
altamente civile sono la negazione. 

Noi dobbiamo propagare l'azione, anche indi
viduale, purché si tratti di a t t i che s' ispirano 
alle nostre alte idealità, e purché puelli che son 
chiamati a risponderne, anche se non ne siano 
gli esecutori materiali , possano — volendolo — 
o confessarsene fieramente gli autori, o comun
que rivendicarne la giustizia. Ma ci sentiamo 
profóndamente umiliati quando ci troviamo di 
fronte ad atti per evitare i quali avremmo anche 
sacrificato la vita, ma che comprensibile fierezza 
ci impedisce di ripugnare innanzi ai rappresen
tanti del comune nemico. 

In quanto al tuo r improvero che i compagni 
di U. N. non abbiano saputo difendersi material
mente dall'attacco fascista, esso dimostra ancora 
una volta quanto poco ti sia stato dato di ren
derti conto della nostra situazione oltreché mo
rale, materiale. Esso non regge e piuttosto co
stituirebbe una condanna indiretta di quanto 
successe al Diana. Poiché è appunto in seguito a 
questo fatto che la devastazione potè prodursi 
senza incagli. Ed è all'atmosfera di odio scatena
tasi in seguito al fatto che le autorità debbono di 
aver potuto impunemente completare l'opera dei 
sicari del fascismo, facendo man bassa su quanto 
rimaneva e rastrellando i superstiti e centinaia 
e centinaia di compagni. 

Da lontano ed a fatti compiuti è facile giudi
care con una certa filosofìa fatalista. Ma chi si 
trova nella mischia non può sempre agire come 
vorrebbe, anche quando si tratta di organizzare 
la propria difesa. E lo ripeto — ignari evidente
mente di quanto sarebbe avvenuto, non avevamo 
ragione di aspettarci ad un attacco in quella 
notte. 

Può darsi che molti compagni abbiano delle 
eccellenti ragioni per mantenersi pessimisti 
circa l'utilità di un quotidiano anarchico nel pe
riodo presente. Ma è questa una questione di 
volontà, ed ormai i compagni d'Italia si sono 
messi su questa strada che a te e ad altri potrà 
sembrare ardua, ingrata, una strada le cui spine 
mal sieno compensate di benefichi risultali : 
quella di affermare malgrado e contro tutti il 
diri,lto alla vita, in piena luce, del nostro mo
vimento e della nostra propaganda. 

La bandiera dell'Anarchia piegata un momen
to dalla raffica reazionaria, i compagni d'Italia 
intendono risollevarla alla luce del sole, al co

spetto dei nemici. Solo quando questi l'avessero 
da spezzare con la definitiva violenza che non 
dà tregua, sarà giunto per essi il momento di 
rinunziare alla parola scritta ed alla propaganda 
serena, per ricorrere alle tenebrose cospirazioni, 
all'azione clandestina, al terrorismo inesorabile. 
Allora qualsiasi atto anche il più disperato avrà 
la sua giustificazione se non altro di comprensi
bile ed ammouilr ice rappresaglia. 

Credimi sempre tuo C. F. 

A", d. /?. Abbiamo pubblicalo questa lettera 
per debito d'imparziali tà, ma francamente non 
ci convince punto d'aver errato nei nostri giu
dizi]. Uua serie d'errori è stata commessa, che 
noi abbiamo presentito pr ima della catastrofe, 
la quale era inevitabile in una forma o nell'altra. 

Ora, appunto perché la verità non è ancora 
conosciuta, bisognerà andar cauti. Il fatto che 
a lato di buoni compagni ha potuto trovarsi 
qualche canaglia matricolata, non sopprime il 
nostro dovere di solidarietà, tutt 'altro. Noi non 
ahbiamo fatto né chiesto apologia alcuna per 
ciò che r imane avvolto nel mistero ; ci siamo 
limitati a non associarci ad una condanna pre
cedente ad ogni forma di processo. 

Inutile dire che noi non siamo degli esteti. La 
famosa frase del Tailhadc : Qu'importe quelques 
vagues humanités si le geste est beau ! ci è sem
pre parsa una bella sciocchezza e nulla più, mal
grado l 'incontestabile ingegno di chi l 'ha pro
nunciata. E noi non abbiamo mai espresso il 
pensiero di pretenziosi saputelli o d'adoratori 
del proprio io, ma di schietti proletari, che si 
contentano di comprendere l'anarchia da uomini 
di buona volontà e non da superuomini al di là 
del bene, del male e... del buon senso sopra
tutto. 

Siamo, del resto, costretti a rinunciare a una 
polemica, che potrebbe più tardi servire ad un 
pubblico ministero. 

Il quolidiano, personalmente, non mi ha tro
vato entusiasta, perchè ebbi subito la chiara vi
sione delle difficoltà tecniche e finanziarie cui si 
urtava, ma ho fatlo del mio meglio per venirgli 
in aiuto. Su mia proposta, i compagni erano 
d'accordo per destinargli la maggior parte del 
capitalelibri da noi accumulato. Venne il seque
stro, però, e ben cinquanta pacchi ci furono re
spinti, cosicché le ulteriori spedizioni dovettero 
essere sospese. 

Un ul t imo rilievo. Non abbiamo mai invocato, 
anzi sempre combattuto il terrorismo, che non 
può venir compreso se non a mezzo dello Stato. 
Ci siamo sempre l imitati ad invocare una legit
tima difesa e parità d'armi di fronte ad ogni 
nemico. Ecco tutto. L. B. 

Il furto patriottico 
I g i o r n a l i i t a l ian i h a n n o pubb l i ca to senza 

c o m m e n t i il seguen te t e l e g r a m m a : 

Roma, 3o maggio. 
Oggi è stata chiamata dinanzi al Tribunale civile 

la causa intentata dal meccanico Papini contro il 
Ministero della marina et il barone Pompeo Aloisi. 
11 Papini, ha citato il Ministero della Marina e, in so
lido, il barone Aloisi a pagargli la somma di lire 
5oo.ooo a titolo di compenso e premio per l'opera da 
lui prestala a favore e per mandato di esso Mini
stero negli anni 191617783Zurigo. Secondo quanto 
narra il Giornale d'Italia, il Papini nel dicembre 
1916, dietro invito di funzionari della polizia e del
l'ufficiale di marina Aloisi, accettò di porsi a dispo
zione del Ministero della Marina per scassinare la 
cassaforte dell'Ambasciata di AustriaUngheria a 
Zurigo e sottrarvi quanto nella medesima si trovava. 
11 Papini ebbe assicurazione che, come compenso, 
gli sarebbe slato dato un milione e gli sarebbe stato 
rilasciato quanto di valore materiale avrebbe in essa 
rinvenuto. 

II Papini si recò à Zurigo e dopo vari tentativi 
infruttuosi, riusci finalmente, nella notte dal a5 al 
a6 febbraio 1918 a forare la cassaforte e prendere 
tutto quanto vi si trovava, documenti e valori. Quindi, 
rimpatriato con quattro valigie, si recò a Milane e 
consegnò il tutto al barone Aloisi e al comandante 
Caflero, che gli dettero aooo lire coll'assicurazione 
che presto avrebbe ricevuto l'equivalente dei valori 
sottratti dalla cassaforte. Tra i documenti ve ne era
no alcuni relativi all'affondamento della Leonardo da 
Vinci. Il Papini non essendo stato soddisfatto, secon
do la promessa, citò, come si è detto, il Ministero 
della Marina e il barone Alo'isi. Su istanza dell'avvo
catura erariale, l'udienza è stata però rinviala al 20 
giugno. 

Negli a m b i e n t i i t a l i an i a Zur igo , graz ie 
al v a n t o che n e aveva m e n a t o lo stesso Pa

p i n i , era già no to a tu t t i ohe si t ra t tava di 
u n fur to pa t r io t t i co , m a è bene se ne abb ia 

la confe rma , d i c i a m o cosi, ufficiale. P a p i n i , 
del res to , h a r a g i o n e di r e c l a m a r e ! Lui h a 
corso q u a l c h e r i sch io ed h a avu to assai m e 

no dei pescecani che n o n ne h a n n o corso

a l c u n o . . 
Ott ima cosa, nevvero , la mora le borghese , 

statale e pat r io t t ica ! 

Comunicati 
BIRSFELDEN. — Rendiconto della festa data dalla 

locale Lega M. e M., il 29 scorso maggio, prò vittime 
politiche : Entrate, fr. 438.35 ; spese, fr. 3o3.4o: ri
cavato netto, fr. I3/|.QÓ. Di questa somma, fr. G<ì.25 
vennero spediti al Risveglio di Ginevra e il rimanente 
all'Ordine Muovo di Torino. 

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

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

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

■ italiana non vale nemmeno 30 centesimi e che col 
nuovo anno le spese postali sono raddoppiate. 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. 2 — 
La Conquista del Pane 1 5t> 
La Scienza moderna e l'Anarchia (320 pag.) . 1 — 
Parole d'un Ribelle (3oo pag.) 1 — 
La Guerra 0 1 0 

Leda Rafanelli. L'eroe della folla, romanzo 1 5o 
I Canti della Rivoluzione o 70 
P. Gori. Alla conquista dell'avvenire o 20 
Sebastiano Faure. Dio non esiste ! o 3o 
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in 2 atti o i5 
Conti e Gallicn. Lo sciopero rosso, in un atto o i5 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un alto o io 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio) o 10 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o io 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o io 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione o io 

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

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

L'Anarchico.  La Marsigliese di Doré.  Il Trionfo 
della Libertà di Walter Cranc.  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. 

BILAN — BILANCIO 
Recettes — Entrate 

VENTE — VENDITA 
Bellinzona 26.55, Biasca 3.70, Bienne, GÌ. 5, Birs

felden 20, Genève i4, Giubiasco 33.25, Langgass, G. 
G. io, LimeilBrévannes 7, Lucerne 10.20, St. Gallen, 
S. A. 7.40, Sicbnen i44o, Zurich 12.go, T. io, C. 20. 

Total 219 4o
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Bellinzona, G. A. 2.5o, Colombo A. 2.5o, Kloslers, 
N. S. 5, Liège, .1. L. 12, Genève, Gaiba 5, Lcib. 7, 
ami 5, Zurich, Savotti 5, Salghini 5, Medri 5. 

Total 54 — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 
Genève, Sav. 3, T. A. o.5o, X.o.5o, Jeanquimarche 5r 
E. St. 5, Siebnen, Cav. 2, Zurich, T. L. 1, Sans. 5, 
X. 2, Gruppo libertario 20. Total 44 — 

Total des recettes au 7 juin 317 4o 

Dépenses — Uscite 
Déficit 646 60 
Journal n° 565 34o — 
Frais de poste 5 10 

Total des dépenses io5i 70 
Déficit . 734 30

Ricevuto in valuta italiana : Bazzane P. A. io, 
Cesena, A. U, 10, Cornigliano Ligure, E. G. 70, Gaz
zuolo, P. Fr. 20, Genova, R. G. 100, Napoli, V. F. 5, 
Torino, M. G. 100, Tricase, P. C. 32. Totale Lire 34y 

Ricevuto per l'Avvenire anarchico di Pisa : Zurigo, 
Gruppo libertario per veudita g. 

Genève. Impr. Unions Ouvrières. 


