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Fronte unico 

Gran chiasso e grande discussione a proposito 
di fronte unico sindacale. La bega viene dal fatto 
che tutti sono affetti dalla mania dittatoriale, i 
riformisti come i comunisti , ma se gli uni come 
gli altri trovano legittima la dittatura dei propri 
capi, condannano ben inteso come tirannica 
quella dei capi del partilo avverso. 

La concezione d'un 'unione che non consacre
rebbe nessuna nuova autorità, e cioè anarchica, 
è ritenuta impossibile dai marxisti d'ogni gra
dazione, a cui nulla più ripugna d'ammettere 
una massa di liberi e d'uguali, e benché si spac
cino pei più autentici proletari, in realtà si met
tono e vogliono rimanere al disopra del proleta
riato. 

— Qualcuno ci vuol pure che comandi ! — di
cono tutti costoro nò più nò meno dei padroni 
borghesi. 

E così l 'idea d'emancipazione viene dai par
titi subordinata a quella del loro proprio avvento 
al potere. Prima bisogna rimettere loro il ba
stone del comando, poscia godremo della feli
cità d'essere sempre bastonati. 

Come, naturalmente, quei che voglion coman
dare anche in nome del proletariato e del marxi
smo son parecchi, nello stesso tempo che contro 
vecchi padroni, noi dovremmo combattere e 
contro e per nuovi aspiranti padroni col sceglie
re appunto fra i pretendenti al padronato. 

Qual meraviglia se in tanta confusione di po
liticanti, i lavoratori a cui si dice che sono in
capaci di governarsi da sé, perdono quindi fi
ducia in quel che potrebbero fare e finiscono col 
rimanere inerti ? 

Intanto, vorremmo osservare specialmente a 
quei nostri compagni che credono agevole, logi
ca, naturalo quasi, un'unione coi comunist i , che 
sono in un grave errore. Nulla ripugna maggior
mente alla teoria e alla pratica anarchica del co
sidetto comunismo marxista, che Lenin stesso 
ha finito per definire più propriamente capitali
smo di Stato. 

Tutta l'opera di Bakunin — e ancor pr ima 
quella di Proudhon — è una critica profetica al 
bolscevismo d'oggi. Ma mentre finora i marxisti 
pretendevano che Bakunin avesse falsato il pen
siero di Marx, i dittatori russi ora lo formulano 
in termini quasi identici e vengono sostanzial
mente a dar ragione al grande pensatore anar
chico. 

Ci si comprenda bene. Non si tratta tra operai 
di fomentare odii per divergenze d'idee, ma 
appunto per evitarli, bisogna guardarsi bene da 
ogni confusionismo. 

Si può restar calmi al sentire vecchi autoritari 
inneggiare alla dittatura, ma la pazienza scappa 
all' intendere degli anarchici od anche dei sinda
calisti tentare comunque di giustificarla. 

L'essenza dell' anarchismo è la condanna di 
ogni forma d'autorità ; quella del sindacalismo 
è l 'assorbimento nell' organismo economico d'o
gni organismo politico. 

Lenin e compagni praticano e vogliono preci
samente il contrario : un'autori tà assoluta che 
regga e domini tutte le manifestazioni indivi
duali e collettive della vita, e quindi un potere 
politico cui e subordinata tutta l 'economia. 

Queste due concezioni non si possono assolu
tamente conciliare né in teoria, né in pratica. 

I cosidetti comunist i , poi, hanno una sincerità 
che può anche parere incoscienza. Fanno appello 
ad un'unione, di cui dicono volersi impadronire 
senz'altro, per dominarla esclusivamente con 
tutti i mezzi, non escluso il terrorismo sangui
nario. 

S'intenda chi vuole sovra una base simile. Di 
fronte a tutti gli omenoni del comunismo, non 

proviamo nessun sentimento d' indegnità o d' in
feriorità e quindi non possiamo farlo. 

Che resta dunque dell ' idea di fronte unico? 
L'idea d'un appoggio spontaneo che non ab

biamo mai cessato dal dare ad ogni protesta, re
sistenza e rivolta contro il Capitale e lo Stalo. 
Ma quanto al prestarci a rimettere il potere, 
lutto il potere, a qnesto o quel gruppo di politi
canti, éciò che l'esperienza russa deve sopratutto 
avere insegnato di non fare, non a noi anarchici 
d i e c i fummo per principio sempre avversi, ma 
alle masse ancor disposte a credere nei salvatori. 

Questo volevamo dire per evitare tutti quei 
malintesi e equivoci, che abbiamo sempre e so
pra tutto combattuti . 

La verità su Cronstadt 
Sotto questo titolo, il compagno M. Isidino 

ha fornito nei Temps Nouveaux alcuni particolari 
sul movimento rivoluzionario scoppiato lo scorso 
marzo in Cronstadt e diffamalo dai bolscevichi, 
che pretesero trattarsi d'una rivolta della reazio
ne. . I ribelli, in realtà, furono sopralutto quei 
marinai che, dal 1917 in poi, mostrarono sem
pre d'essere ottimi elementi rivoluzionari, e 
questa volta insorsero anarchicamente contro 
l 'oppressione gerarchica dei sedicenti commissa
riali del popolo. 

Quale fosse lo stalo di cose in Cronstadt, con
tro cui si scagliò la rivolla, risulta da una riso
luzione presa dai marinai al ritorno di una loro 
delegazione mandata a Pietrogrado per infor
marsi sulla situazione e intendersi sull'azione da 
esplicare. Eccola : 

In base al rapporto presentato dai rappresentanti 
degli equipaggi mandati dall'Assemblea generale de
gli equipaggi a Pietrogrado per studiare la situazione 
in questa città, formuliamo le seguenti domande : 

i° Dato che i soviet attuali non esprimono affatto 
la volontà degli operai e dei conladini, devono essere 
immediatamente rieletti a scrutinio segreto, con in
tera libertà prima di propaganda elettorale per tutti 
gli operai e contadini. 

20 Libertà di parola e di stampa per gli operai e i 
contadini, per gli anarchici e i partiti socialisti di 
sinistra. 

3° Libertà di riunione delle unioni professionali e 
dei gruppi di contadini. 

A° Riunione, prima del io marzo 1921, d'una con
ferenza, senza partito, d'operai, di soldati dell'eser
cito rosso e di marinai di Pietrogrado, di Cronstadt 
e del Dipartimento di Pietrogrado. 

5° Liberazione di tutti i detenuti politici apparte
nenti ai differenti partiti socialisti, di tutli gli operai 
e contadini, dei soldati dell'esercito rosso e dei ma
rinai arrestati per le rivolte operaie e agrarie. 

6° Elezione d'una Commissione per la revisione 
dei processi dei detenuti nelle prigioni e nei campi 
di concentramento. 

7° Soppressione di tutte le sezioni politicke, or
ganizzazione appartenente esclusivamente al partilo 
comunista, creata in seno a tutte le istituzioni civili 
e militari per controllarle. Nessun partito deve godere 
di privilegi per la propaganda delle sue idee a spese 
dello Slato. Al posto di quelle sezioni, si creino delle 
commissioni d'istruzione e d'educazione. 

8" Soppressione immediata di tutte le «compagnie 
di sbarramento », messe di guardia nelle stazioni per 
impedire l'arrivo di generi alimentari all' infuori di 
quelli comprati e venduti dallo Stato. 

g° Unificazione delle razioni per lutti gli operai, 
eccettuati quelli d'industrie malsane. 

io" Soppressione dei distaccamenti comunisti in 
tutte le unità dell'esercito e delle sentinelle comuni
ste in tutte le fabbriche ed officino ; in caso di biso
gno, nomina dei distaccamenti affidala ai soldati e 
delle sentinelle agli operai. 

n ° Libertà completa pei contadini di disporre a 
modo loro di tutta la terra e di possedere il bestia
me, a condizione di non ricorrere al lavoro salariato. 

12° Libertà dell'industria a domicilio, senza per
sonale salariato. 

Ecco le richieste per cui Cronstadt dovette in
sorgere e lottare contro le torpediniere e mitra
gliatrici del sanguinario Trotzky. Di quale spi

rito idealista fossero animati gli insorti, lo prova 
il fatto che respinsero e l'offerta dell' Intesa di 
mezzo milione di franchi e quella della Francia 
di mettere cento ufficiali a loro disposizione. Il 
carattere essenziale dell ' insurrezione risulta dal 
seguente « Appello al proletariato del mondo 
intero ». in data del i3 marzo : 

Da dodici giorni, un pugno di veri eroi, d'operai, 
di proletari, di soldati dell'esercito rosso e di mari
nai, isolati dal mondo intero, sfida e subisce tutti i 
colpi dei carnefici comunisti. Noi spingeremo a fondo 
l'opera incominciata di liberazione del popolo op
presso dal fanatismo di partito, o morremo al grido 
di : Evviva i Soviet liberamente eletti I Che il prole
tariato del mondo intero lo sappia. Compagni, noi 
abbiamo bisogno del vostro appoggio morale ; pro
testate contrôle violenze degli autocrati comunisti... 

Più lardi la stampa bolscevica stessa ha rico
nosciuto che gli insorti di Cronstadt non erano 
dei reazionari. Il Novyi Pout di Riga, nel suo 
numero del 19 marzo scriveva: « In generale, i 
« marinai di Cronstadt sono anarchici ; essi non 
« stanno a destra, ma bensì a sinistra dei cornu
te nisti. » 

La rivolta fu nondimeno soffocata col ferro e 
col fuoco dal governo bolscevico. 

Onore alle] vittime e ai caduti fra gli insorti 
di Cronstadt 1 Onta ai loro assassini ! 

Bakounine e Kropotkine. 
È proprio dalle lande agghiacciate della Siberia, 

che mosse prima la critica armala dalla logica spie
tata della rivolta, sulle orme di quel fuggiasco vete
rano che non conobbe stanchezza e non trovò tregua 
in nessun paese, e nel seno stesso della gerarchia 
internazionale gettò primo la nozione di una lotta 
senza capi, e nella coscienza civile moderna, ancor 
così sonnacchiosa tra i libri di tMosò e quelli di Dar
win, la visione sociale e morale d'un mondo senza 
sanzioni né obbligazioni ; ed è pure dalle fosche mude 
della fortezza dei SS. Pietro e Paolo, che lo spirito 
scientifico affinatosi nello studio dei giacimenti geo
logici delle terre circumbaltiche assurse alla sintesi 
rivoluzionaria della terra restituita all'uomo, inte
gralmente e materialmente, con tutte le sue ricchezze 
e tutte le sue libertà. 

Tra la generazione di Bakounine e quella di Kro
potkine, quel terreo simulacro d'uomo e di Dio che 
fu Nicola l'onnipotente, doveva governare la banca
rotta, nel paese delle dominazioni sfrenate, delle due 
potestà strazianti la specie negli evi : quella civile e 
quella teocratica. 

Ma quella rivoluzione, che cammina alla ripresa 
del possesso sociale della terra e alla associazione 
libera delle sovranità individuali, rivoluzionerà — a 
traverso la pigra e pinzochera Europa — lutto il 
concetto pseudoscientifico che si ebbe finora dei tra
volgimenli sociali a cui non si concesse che l'analo
gia con la stratificazione mineralogica dell'epoca ter
ziaria, e che nell'enorme crogiuolo delle esperienze e 
dei fatti compiuti, plasmerà una nuova concezione 
veramente scientifica, di quella che è la dinamica 
prodigiosa delle folle, diroccatrici altresì di cose ve
tuste e reputate anche auguste ed incrollabili, ma 
creatrici di quelle costruzioni gigantesche, che solo 
gli impeli e le gagliardìe delle ore sublimi di collera 
collettiva, possono innalzare per la felicità e la pace 
degli uomini. 

E questo insegnamento a noi tutti di Europa — 
che ti guarda —non sarà l'ultima tua gloria, o santa 
Russia, ravvolta dalla gran fiamma purificatrice di 
questa rivoluzione sociale che, immobilizzata un 
istante, riprenderà la sua marcia più sicura, più 
maestosa, più terribile. 

Pietro Gori (1906). 

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

I soccorsi son oggi più che mai urgenti. 

'■'. 'i'-vl-'-w'.-A '■ '-/'■■ X - , . ^ ' :
;
'

; - . r K />- ^ j ' , ' ' . ''■:■■.:'' ' 



IL RISVEGLIO 

Fino a quando? 
Se è vero che la verità balza sempre lampante 

dall'esame e vaglio di altre verità supposte e 
contrastanti, si può ben concludere che nel cam
po sociale le capacità critiche delle nostre gene
razioni sono assai limitate. 

La borghesia capitalista —sorta dalla lunga e 
cruenta lotta col feudalismo mediocvale, imper
sonificato dal clero e dall'aristocrazia pigra e 
fannullone, gavazzanti sulla miseria e sul dolore 
dei proni servi della gleba — consolidatasi oppo
nendo al feudalismo un assetto sociale più ri
spondente allo sviluppo delle scienze economiche 
e sociali come alle aspirazioni dei tempi, oggi, 
dimenticando la storia delle sue origini e le pre
messe de' suoi filosofi sulle ferree leggi dell'evo
luzione, del progresso e delle trasformazioni, si 
trincera dietro l'assurda bandiera della conser
vazione, lanciando colpi al proletariato, senza 
comprendere che ciò ch'essa colpisce è parte in
tegrante dell'ossatura del suo organismo, e che 
perciò essa si accanisce in un gioco d'autodistru
zione e di suicidio. 

Ma se grande è la cecità del regime capitalista 
e borghese, ormai vecchio e decrepito, ben più 
grande e tragica è quella del proletariato che, 
superato il periodo storico dell'adolescenza, do
vrebbe, coll'energia dell'esuberante giovinezza, 
scrutando il passato e l'avvenire dar mano all'o
pera di autoemancipazione che l'attende, con 
audacia e volontà. 

Disgraziatamente così non è. Da oltre mezzo 
secolo, con argomenti di chiara evidenza, si è 
stabilita la proprietà specifica del capitalismo a 
creare il quarto slato, il proletariato, il quale — 
data la tendenza individualista, la struttura na
zionale e la natura e necessità imperialista ed 
espansionista del capitalismo, generatore di pe
riodiche crisi e conflitti sanguinosi — avrebbe 
dovuto sostituirlo non appena compiuto il ciclo 
e risalita la parabola, opponendo al regime indi
vidualista borghese un'organizzazione comuni
sta, inquadrata in una struttura internazionale, 
sola capace di eliminare crisi e conflitti e dar 
corpo infine alla larva : l'umanità. Eia mancanza 
di senso critico è così forte e così ben coltivata 
dai capi a mentalità piccolo-borghese, da arri
vare a quest' assurdo che, mentre la borghesia 
affetta di consunzione naturale si accascia, il 
proletariato, schiavo della mentalità de' suoi capi, 
non ha la forza, il coraggio del gesto che lo liberi 
dal mostro malato e non sa che dilettarsi in un 
metodo « scientifico » di punzecchiameuto legale 
nel campo politico al parlamento ed ai Consigli 
provinciali e comunali, — nel campo economico 
con azioni puramente dimostrative, quali gli 
scioperi e l'occupazione delle fabbriche, a cui 
essa borghesia risponde coi mezzi che la situa
zione le suggerisce e consiglia : fame, mazza fer
rata, moschetto, rivoltella, bomba e galera ! 

Ne è a dire che tali... convincenti argomenti 
abbiano la potenza di scuotere lo stato maggiore 
social-riformista e di spingerlo alla, difesa ; al 
contrario, esso si ritrae blaterando sulle sorti 
della civiltà democratico-borghese che naufraga 
nel sangue proletario, insiste nella sua essenza 
legalitaria, confessa e deplora come una beghina 
qualsiasi i suoi peccatucci involontari, chiede 
venia e tende la mano, mentre il mostro malato 
rinfrancatosi per un momento e levatosi in gi
nocchio sul letto, picchia sul ragazzone piegalo, 
snervato, ipnotizzato e dolorante. 

Sì, fame, mazza ferrata, moschetto, bomba e 
galera — ecco il frutto di mezzo secolo di pratica 
socialdemocratica, infiorata d'intermittente fra
seologia rivoluzionaria e di costante collabora
zione riformista ; ecco la situazione terribile in 
cui ci troviamo in Italia, situazione che non cam-
bierà se non quando la realtà del dolore vincendo 
l'illusione del dormiveglia legalitario, dia al 
proletariato coscienza della propria posizione, 
sdegno e forza decisiva di lotta e di liberazione. 
Oggi la nostra posizione e critica e difficile, ma 
il compito resta sempre quello che fu : lavorare 
affinchè la realtà trionfi in breve dell'illusione. 

Nuinitore. 

Non basta restare spettatore inerte del bene e 
del male, godendo dell'uno, preservandosi dal
l'altro. La morale moderna aspira ad una funzio
ne più grande ; essa cerca le cause, vuole spie
garle ed agire su di esse ; essa vuole, in una 
purola, dominare il bene e il male, far nascere 
l'uno e svilupparlo, combattere l'altro per estir
parlo, per distruggerlo. 

Claude Bernard. 

Marx e il Comunismo 
In questi tempi in cui si parla di comuni

smo e marxismo come d'una cosa sola, sarà 
bene rileggere le seguenti pagine di Arturo 
Labriola, dalle quali appare chiaramente che 
Marx « non è andato più in là » d'una « for
mulazione negativa del comunismo », vale 
a dire che ne' suoi libri di pura critica è 
impossibile trovare un qualsiasi insegna
mento d'applicazione pratica. 

Mon intendiamo muoverne rimprovero a 
nessuno, ma l'are una constatazione di fatto, 
che rende per Io meno ridicola la pretesa 
bolscevica di rivendicare il monopolio d'un 
comunismo. . . indefinito e indefinibile anche 
a grandi tratti. 

È doloroso notare che la criLica del marxismo 
non abbia mai cercato di risolvere questo pro
blema, e forse nemmeno di porlo : in che senso 
Marx fu comunista e che cosa bisogna intendere 
per comunismo secondo le dottrine del Marx. 11 
Sorel, che è il solo che abbia affrontata la critica 
del marxismo da un punto di vivta veramente 
scientifico, scrive molto cautamente : «je me de
mande dans quelle mesure Marx était sérieuse
ment communiste et dans quelle mesure il était 
d'accord avec Engels ». Sorel ricorda le frequenti 
analogie fra il pensiero del Marx e quello del Pec-
queur, che fu lutt'altro che un comunista o col
lettivista integrale, e fondeva molto bene la 
proprietà privata con la proprietà sociale. Nota 
altresì le oscurità e le bizzarrie del Manifesto, in 
cui pure gl'ideali positivi dei comunisti avreb
bero dovuto essere esplicitamente enunciati. 
Tutto ciò lo induce a ritenere che Marx non do
veva essere troppo d'accordo con l'Engels intor
no alla concezione del comunismo come d'una 
gigantesca factory amministrata da alcuni busi
nessmen, aventi pieni poteri, e padroni della pro
duzione. — Io concordo pienamente col Sorel. 
Credo anzi che si possa andare più in là. Uno 
studio sugli ideali comunistici del marxismo mi 
pare debba condurre alla conclusione che Marx 
non ha veduto nel comunismo se non una orga
nizzazione sociale in cui la produzione fosse di
retta ed organizzala dai soli lavoratori, mentre 
la classe capitalistica sarebbe interamente scom
parsa. Il professore Antonio Labriola osserva : 
« la previsione storica, che sta in fondo alla dot
trina del Manifesto, e che il comunismo critico 
ha poi in seguito ampliala e specificata con la 
più larga e minuta analisi del mondo presente... 
non implicava, come non implica ora, né una 
data cronologica, nò la dipintura anticipata di 
una configurazione sociale, come nelle antiche e 
nuove profezie ed apocalissi... La previsione,che 
il Manifesto per la prima volta accennava, era, 
non cronologica, di preannunzio o promessa ; 
ma era, per dirla in una parola che a mio avviso 
esprime tutto in breve, morfologica ». —Vedia
mo ora in che senso. 

Nella prefazione alla sesta edizione tedesca del 
Manifesto dei Comunisti, Engels spiega perchè i 
seguaci del Manifesto s'appellavano « comunisti » 
e non genericamente « socialisti ». Così poi de
finisce la frazione del movimento rivoluzionario 
di quel tempo che si chiamava comunista : 
« quella parte di lavoratori, la quale, convinta 
della insufficienza delle mere trasformazioni po
litiche, promuoveva una fondamentale trasfor
mazione della società, si chiamava allora comu
nistica». Il comunismo di questi comunisti 
consisteva nel promuovere «una fondamentale 
trasformaziene della società » ; ma in che senso? 
Oscurissime sono le indicazioni che si ricavano 
dal testo del Manifesto. Nel secondo capitolo di 
esso, ove si parla dei rapporti fra comunisti e 
proletari, è anche schizzalo il programma prati
co dei comunisti ; ma non ci sarà difficile rico
noscere, che si tratta d'un programma tutto ne
gativo, consistente nell'immaginare soppressi 
nella nuova società alcuni degli aspetti della esi-
steule. — « Ciò che distingue il sorialismo, vi si 
legge, non è la generica abolizione della pro
prietà, ma l'abolizione della proprietà borghese ». 
Poco dopo, in alcuni scorci vigorosi, netti, den
sissimi, ed appunto perciò troppo oscuri, si de-, 
finisce l'indole della proprietà borghese. «Esser 
capitalista, vi è detto, non signtfica assumere 
una posizione puramente personale, ma sociale... 
Il capitale non è una potenza personale ma so
ciale ». Quale la sua specifica funzione? Sfruttare 
il lavoro altrui ; fare in modo che il lavoro dia 
un reddito al capitalista. Ciò che i comunisti 
vogliono fare è togliere al capitale il suo « carat

tere di classe (Klassen-Karakter), ovverossia fare 
in modo che il possesso dei mezzi di produzione 
non permetta a chicchessia di prelevare una 
contribuzione sul lavoro altrui.— Come si vede 
l'uso delle negazioni è frequente. Noi compren
diamo mollo chiaramente ciò che il comunismo 
non sarà; ma ci riesce diffìcile comprendere che 
cosa poi sarà. 

Questo brano del Manifesto, che avrebbe do-
vuto essere il più sereno e lucido, ribocca invece 
di amari sarcasmi e d'ironiche ritorsioni. Voi 
borghesi accusate i comunisti di voler distrug
gere la privata proprietà ! Ma se voi l'avete di
strutta per i nove decimi degli uomini ! Voi, 
borghesi, di le che la soppressione della proprietà 
privata genererebbe la universale pigrizia ? Oh. 
allora da mollo la società sarebbe andata in ro
vina, perchè i nove decimi degli uomini lavorano 
senza speranza di acquistar mai una proprietà ! E 
così via. Ma a questo modo divien sempre più 
difficile comprendere se veramente i comunisti 
vogliono abolire la proprietà privata e se voglio
no sostituirvi una ferrea organizzazione unitaria 
della produzione. 11 comunismo divien sempre 
più misterioso. — Eppure, agli occhi nostri, le 
oscurità del Manifesto son più eloquenti di ogni 
dommatica esposizione dottrinale. Nel Manifesto 
è dello : « voi in una parola ci rimproverate che 
noi vogliamo rimuovere (aufheben) la vostra 
proprietà. Certamente noi lo vogliamo. » Qui ri
torna il pensiero che il comunismo sia la negazione 
del modo di produri e borghese e capitalistico e non 
già l'affermazione d'una maniera speciale di or
ganizzazione della impresa economica. E meglio 
ancora appresso si dice : « il comunismo non 
toglie a nessuno il potere di appropriarsi dei 
prodotti sociali : esso toglie via soltanto il potere 
di assoggettarsi il lavoro altrui, mercè questa 
appropriazione ». Se noi dovessimo servirci di 
queste indicazioni per definire il comunismo del 
Manifesto in maniera soddisfacente, noi dovrem
mo dire che il comunismo è quel regime sociale, 
in cui, non avendosi più lavoro a salario, ed 
essendo scomparsa l'appropriazione dei prodotti 
del lavoro altrui, la produzione segue per conto 
degli stessi lavoratori, ed in mia qualsiasi di 
quelle forme, o contemporaneamente in tutte, 
che rendono impossibile l'esistenza parallela del 
capitale e del salariato. — Marx, anche di poi. 
non è andato più in là di questa formulazione 
negativa del comunismo. 

(Da Riforme e Rivoluzione sociale, di 
Arturo Labriola, 1906, pag. 167-70). 

- -

LA VIOLENZA 
(Continuazione) 

La violenza, in una società come l'attuale, 
è una conseguenza immediata del sentimento 
d'eguaglianza. Dal momento che il proleta
riato non è più disposto a rimanere in quello 
stato d'inferiorità, a cui è ridotto dall 'usur
pazione capitalista e dalla tirannia statale, si 
vede costretto a opporre violenza a violenza, 
a impiegare, cioè, contro oppressori e sfrut
tatori le loro stesse armi. » 

Questa la verità evidente, incontestabile. 
E si capisce allora quanto sia ridicolo par
lare di lotta educata, civile, pacifica, mercè 
il rispetto di quelle istituzioni che sono un 
ostacolo all'educazione, all ' incivilimento ed 
alla pace dei popoli. 

Chi, come il signor Turati, va predicando 
l'astensione da ogni atto di violenza in nome 
d'un' incomprensibile superiorità morale, tro
va poi giustificate le più feroci vendette da 
parte della superiore autorità. Basti ricordare 
l'odiosa approvazione dell'Avariti ! alla con
danna di Bresci. Non si predica affatto all'alta 
classe di lasciare impunit i gli attentati della 
bassa classe ; questa soltanto può ben bu
scarsi senza reagire delle rivoltellate, ma 
quella ha il diritto di reprimere e non è 
troppo grave inconveniente anche se oltre
passa alquanto la misura legale nella re"-
pressione. 

Nessuna meraviglia. Non è Turati stesso 
che ha tradotto — trentacinque anni fa, è 
vero ! — questa magnifica pagina di Baku-
nin, che spiega il perchè i « socialisti bor
ghesi » si commuovano assai più della vio
lenza ond 'è colpita la loro classe che di 
quella subita dal proletariato? Rileggiamola : 
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Regola generale : un borghese, per repubbli
cano o rosso die sia, sarà assai più vivamente 
impressionato,commosso e colpito da una sven
tura, onde un altro borghese sia vittima, si trat
tasse pure di un imperialista arrabbiato, che non 
dalla sventura d'un operaio, d'un uomo del po
polo. In questa indifferenza è indubbiamente una 
grande ingiustizia, ma quest'ingiustizia non è 
premeditata. Essa è instinliva. Ed essa proviene 
dal fatto che le condizioni e le abitudini della 
vita, che esercitano sugli uomini una influenza 
sempre più potente che non le loro idee e con
vinzioni politiche, coteste condizioni e coleste 
abitudini, cotesla maniera speciale di esistere, di 
svilupparsi, di pensare e di agire, tutti quei rap
porti sociali così regolarmente convergenti auno 
scopo medesimo, che costituiscono la vita bor
ghese, il inondo borghese, stabiliscono, fra gli 
uomini che a codesto mondo appartengono, quale 
che sia il divario delle loro opinioni politiche, 
una solidarietà infinitamente più reale, più prò 
fonda, più potente, e sopratutto più sincera, di 
quella che potrebbe stabilirsi fra borghesi ed 
operai per effetto di una maggiore comunanza 
di convinzioni o d'idee. 

La vita domina il pensiero e determina la vo
lontà. Ecco una verità che non deve mai perdersi 
di vista, quando si vuol intendere qualcosa nei 
fenomeni politici e sociali. Se dunque si voglia 
istituire fra gli uomini una sincera e completa 
comunanza di pensieri e di volonfà, conviene 
fondarla sulla medesimezza delle condizioni di 
vita e sulla comunanza degli interessi. E come, 
per le condizioni stesse di lor rispettiva esisten
za, fra il mondo borghese e il mondo operaio in
tercorre nn abisso, l'uno essendo mondo sfrut
tatore, l'altro sfruttato e vittima ; ne conchiudo 
che, se un uomo, nato ed educato nell'ambiente 
borghese, vuol diventare, sinceramente e senza 
frasi, l'amico e il fratello degli operai, egli deve 
rinunziare a tutte le condizioni della sua passata 
esistenza, a tutte le abitudini borghesi, rompere 
tutti i suoi rapporti di sentimeuto, di vanità e 
d'intelletto col mondo borghese, volgergli il 
dosso, divenendo il suo nemico e dichiarandogli 
una guerra senza quartiere, e gettarsi intera
mente, senza restrizione e riserva, nel mondo 
operaio. 

S'egli non trova in sé una sufficiente passione 
di giustizia per inspirargli questa risoluzione e 
questo coraggio, non inganni sé stesso, non in
ganni gli operai, non ne diverrà mai l'amico. 1 
suoi pensieri astratti, i suoi sogni di giustizia, 
potranno bensì, nei momenti di riflessione, di 
teoria e di calma, quando tutto è quieto al di
fuori, attrarlo verso il mondo degli sfruttati. Ma 
venga un momento di grande crisi sociale, quan
do i due mondi, irreconciliabilmeute opposti, 
cozzano in una lotta suprema, tutti i legami della 
sua vita lo respingeranno inevitabilmente nel 
mondo sfruttatore. Ciò avvenne già a molti di 
quelli che ci furono amici ; ciò avverrà sempre a 
tutti i repubblicani e socialieti borghesi. 

Ecco spiegati anche i giudizii e la condotta 
di tutti i borghesi, del socialismo italico di 
fronte al fenomeno attuale del fascismo ! 

Dunque, la si faccia finita dall ' insegnare 
al proletariato l'astensione dalla violenza in 
nome di non sappiamo quale superiorità. 
Chi lo fa, in verità pensa che se la pellaccia 
del popolo può venir battuta, è grave incon
veniente che sia scalfita la pelle fina di lor 
signori. 

Leverdays ha ragione di dire che il popolo 
dà prova d'inferiorità anche nei suoi pretesi 
eccessi demagogici. Così durante uno scio
pero se gli umili crumiri si buscano so
vente delle legnate, ad ingegneri, direttori, 
oapi fabbrica, assistenti e sopratutto ai pa
droni non si torce quasi mai un capello. E 
se la plebe osa colluttarsi con la forza pub
blica, composta di poveri, passano alle volte 
anni interi prima che un altolocato qualsiasi 
sia assalito e colpito. 

Il rispetto della vita di quei ricchi che 
fanno così poco caso dell'esistenza dei poveri 
dipendenti da loro, sta a provare più che 
un' ingenita bontà, il riconoscimento da 
parte del proletariato della sua inferiorità 
sociale, corrispondente all'inferiorità mate
riale. Ci vuole un ' impudenza inaudita a pre
tendere che ci si possa mai rendere superiori 
col rassegnarci a vivere in un tugurio, a 
nutrirci male, ad andare in cenci, a rima
nere ignoranti, a non avere la nostra parte 

di gioie intellettuali. Perchè, o la rassegna
zione implorando eternamente quel ebe non 
ci vien mai dato, o la ribellione per pren
derlo, e quindi la tanto deprecata violenza. 

Il sentimento della propria dignità, del 
proprio diritto, della propria forza, del pro
prio valore, ogni sentimento elevalo insom
ma non può che spingere l 'uomo a mettersi 
a pari con chi pretende sottometterlo, com
battendolo ad armi eguali ; — non è che la 
vile rinuncia, la bassa degradazione, il rico
noscimento della propria indegnità, debo
lezza o incapacità, che nel maggior numero 
dei casi ci trattiene dall'opporre violenza a 
violenza. Non altra è l'amara realtà. 

Non occorre quindi — anzi il più delle 
volte è un errore — fare una speciale propa
ganda per la violenza. Questa più che da 
un'eccitazione di brutali passioni, dev'essere 
spontaneamente suggerì ta da imprescindibili 
necessità vitali e da un'irresistibile volontà 
d'egual trattamento. 

Per quanto rattristante possa parere alle 
volte lo spettacolo della violenza, nulla fa 
più disperare del futuro e delle sorti dell'u
manilà che la passività di fronte alle peggiori 
ingiustizie. E' con una stretta al cuore che 
ci si chiede allora : 

— Possibile che si sia sopportato tanto ! 
Il male non fa paura che in quanto la 

massa vi si rassegna ; se essa piglia a com
batterlo quasi quasi non si è lontani dal 
pensare che esso fu un bene. 

Il famoso detto homo ho/nini lupus, l 'uomo 
è un lupo per l 'uomo, non si spiega che con 
l'esistenza di pecore umane. Si potrebbe dire 
il contrario, è cioè che l 'uomo è una pecora 
per l 'uomo e rimaner nel vero. Al certo, è 
vano sperare che i lupi cessino d'essere lupi, 
spetta alle pecore il cessare d'essere pecore, 
con lo sviluppare i loro organi di difesa e 
d'offesa. Non e' è da temere che queste di
ventino mai dei superlupi, mache non si libe
rino invece interamente dall 'animo pecorile. 

Dunque la propaganda contro la violenza 
assolutamente vana pei lupi, non giova che 
a rendere le pecore più pecore a tutto profitto 
dei lupi, ossia della violenza stessa. 

Per far scomparire la quale, non c'è che 
un mezzo : l'equilibrio delleforze.il giurista 
tedesco Jehring ha detto che il diritto non 
esiste che grazie alla forza di farlo rispettare. 
Il regno del diritto non è dunque che un 
regno di forze equivalenti, unite tra di loro 
dal mutuo appoggio. 

La violenza così considerata come neces
sità di pareggiamento, di difesa e di svilup
po è quella preconizzala dagli anarchici in 
opposizione a tutti i parliti statali che l ' in 
tendono sopratutto come esercizio di potere, 
fondamento d'autorità, terrorismo dittato
riale. (Continua.) 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. 2 — 
La Conquista del Pane 1 5o 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao pag.) . 1 — 
Parole d'un Ribelle (3oo pag.) 1 — 
La Guerra o io 
Leda Rafanelli. L'eroe della folla, romanzo 1 5o 
P. Gori. Alla conquista dell'avvenire o 30 
Sebastiano Paure. Dio non esiste ! o 3o 
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in ■>. alti o i5 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o i5 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o io 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio) o 10 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo 010 
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 F'errer di Losanna (4 cartoline). 
I martiri giapponesi.  Bakunin Michele.  Bresci 

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

L'Anarchico.  La Marsigliese di Doré.  Il Trionfo 
della Libertà di Walter Grane.  Il Padrone di casa 
(Le Vautour). 
In vendita presso il Risveglio. Unircall'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. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
Disoccupazione. 

La Svizzera è un paese neutro, che ebbe 
quindi meno a soffrire della guerra. Ma non 
fu però immune dalle sue ripercussioni : 
scarsità e cattiva qualità d'ogni derrata o 
merce, caro vivere favoloso, crisi degli al
loggi, epidemie, spese enormi di mobilita
zione, ecc. E per finire si ha la disoccupa
zione. Il numero dei disoccupali è oggi di 
lào.ooo circa — cifra enorme per un paese 
di 3.700.000 abitanti — e non si prevede an
cora nessun miglioramento della situazione, 
non mancano invece sintomi di peggiora
mento. 

La classe operaia intanto pure abbia pro
prio la consegna di russare. Le potenti orga
nizzazioni sindacali diventano più che de
boli non appena il lavoro diminuisce. I con
tratti collettivi, gloria del centralismo buro
cratico, contano meno dei famosi stracci di 
caria diplomatici. Ài lavoratori s'intima di 
consentire dei ribassi di salario, e la masto
dontica Federazione dei metallurgici e oro
logiai, dopo aver dato l 'ordine di resistere a 
ogni costo alle pretese padronali, si è affret
tata a rimangiarselo e ad accettare per la 
prima la diminuzione proposta dal Diparti
mento federale d'economia politica per diri
mere il conflitto. 

Non facciamo rimproveri a nessuno. Ci 
limitiamo a constatare il fallimento d'un ri
formismo che pretende realizzare gradual
mente e infallibilmente sempre nuovi pro
gressi. In realtà, ci troviamo di fronte a un 
regresso. Mache importa? Pensino i sala
riati che sarebbe stato ancor più grande, 
senza i salvatori di professione... E in tempo 
di crisi li ringrazino di minori ribassi, come 
in tempo normale li ringraziavano di minori 
rialzi. 

Al proletariato minorenne i suoi tutori non 
possono consentire che cose minori . 

Cose a posto . 
Leggiamo in Libera Slampa le seguenti 

linee : 
Ha desiato molta impressione la separazione di 

Libero Merlino dagli anarchici per entrare nelle file 
del Partito socialista. 

Segno dei tempi ! 
E' noto che l'exanarchico Merlino era redattore 

dell'Umanità Nova, dove esplicava una vivace attività. 
Una volta gli anarchici che abbandonavano l'anar

chia si buttavano in braccio alla borghesia. 
Era un sistema. 
Basti citare l'esempio di Libero Tancredt e di Ma

ria Rygier. 
Libero Merlino però non abbandona la fede nella 

vita del proletariato, ma giustamente ritiene più 
utile e più fecondo il lavoro socialista in confronto 
.della sterile negazione anarchica. 

Tante parole, tante sciocchezze o ine
sattezze. 

Libero Merlino non fu mai redattore di 
Umanità Nova. 

Gli anarchici che in altri tempi hanno 
abbandonato l 'anarchia, sopratutto in Italia, 
fu quasi sempre per diventar deputati socia
listi. Malatesta nel suo opuscolo La politica 
parlamentare nel movimento socialista ha pro
vato che il parlamentarismo era un sistema 
appunto per tradire senza averne l'aria. 

Libero Tancredi fra gli anarchici non ebbe 
mai molte simpatie e ne' suoi scritti s'è la
mentato sempre amaramente d'essere boicot
tato. Cosa vuol dire se non che i più tra noi 
s' erano presto accorti della sua disonestà ? 

Quanto alla Rygier, che fu successivamente 
socialista, sindacalista, anarchica, repubbli
cana, ecc., perchè proprio ost inarsla r im
proverarla a noi ? 

Per finire, ci si permetta di rilevare ri
guardo al « fecondo lavoro socialista », che 
ebbe già per risultato l ' impotenza completa 
del proletariato di fronte «Ila guerra, alla 
pace, alla crisi attuale. E chi non vede come 
nell'agosto i o i ^ e d anche poi, solo la nega
zione anarchica dello Stato, di tutti gli Stati, 
avrebbe potuto, fatta sua dalle masse, evitare 
l ' immensa carneficina? 

http://delleforze.il
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Il ballo di Sanvito... 
Il Comitato centrale dei Fasci di combattimento 

ha lanciato da Milano un opuscolelto di propaganda 
ad intonazione... tendenzialmente mussoliniana, il 
quale trascura, attraverso il trasparentissimo velo di 
ostentala ipocrisia operaista, tutta l'essenza reazio
naria ed antiproletaria delle sue origini e de' suoi 
scopi. 

Un periodo del preambolo di detto libello è degno 
d'essere riprodotto, perchè, mentre da una parte 
espone ed all'erma una verità, dall'altra, dato l'auto
re del rilievo, mette a giorno la spudoratezza di certi 
messeri, professori e letterati, che dopo essersi fatto 
sgabello del proletariato per assurgere ai clamori 
della notorietà, si ritorcono poi contr'esso col calcio 
dell'asino del peggiore tradimento. È bene riportarlo 
anche quale conferma di quanto noi abbiamo sem
pre sempre sostenuto e sosteniamo, che cioè i prole
tari debbono intensamente lavorare affine di crearsi 
la capacità di supplire sempre più da sé stessi alla 
tutela dei loro interessi economici e delle loro aspi
razioni ideali. 

Dice infatti il libello mussoliniano : « Gli spiriti 
« sono stufi dell'aspettazione messianica e arcistufi 
« del ballo di Sanvito della rivolta che non arriva mai 
» alla soglia della rivoluzione. » 

Già, non arriva mai I Ma perchè? Mah !... questo 
bisognerebbe domandarlo ai vari Monicelli, decotti, 
Labriola e Mussolini, i quali, dopo avere militato più 
o meno lungamente nelle file del proletariato e nelle 
sue frazioni più avanzate, dopo avere spiegato più o 
meno marxisticamente che la miseria e la schiavitù, 
le crisi e le guerre sono frutto del regime capitalista 
e borghese, e che non si elimineranno che eliminan
do questo, un bel giorno, non si sa come, si son vi
sti passare al di là della barricata, smentendo profes
soralmente e rinnegando letteratamente e cinica
mente il loro passato e l'opera loro, creando fra la 
massa confusione, sfiducia e avvilimento. 

Oh I è lunga, purtroppo, la lista dei transfughi e 
dei traditori, ma indubbiamente il prototipo, il più 
vile e nauseante fra essi, è lo stillatore del periodo 
surriferito, il Mussolini, il quale, dopo avere lunga
mente tuonato nella sua qualità di redattore del-
Y Avanti ! contro le ingiustizie e i delitti della borghe
sia capitalista internazionale a danno del proletariato, 
allorché questa criminalità borghese si mostrò più 
cinica e funesta che mai attraverso l'imposizione ri
balda del massacro mondiale, per varie ragioni — la 
più chiara delle quali è quella di poter attingere nel 
gruzzolo delle due dozzine di milioni che la sorella 
Ialina, la Francia aveva spedito giù per assoldare 
stampa e pubblicisti alla sua guerra del... diritto — 
rivoltò in poche ore, professorescamente, la sua gab
bana, abbandonò Partito e giornale, fondandone im
mediatamente un altro al servizio della guerra della 
plutocrazia patriottarda, intenta a trasformare-in 
oro la miseria, il dolore e il sangue del popolo, fino 
ad arrivare a capitanare le infami bande fasciste che, 
alimentate e foraggiate dai pescicani dell'industria e 
dell'agricoltura ed armate e protette dal governo del
l'infausta monarchia sabauda, incalzano oggi col 
ferro e col piombo il proletariato inerme e disorien
tato, per ricacciarlo giù nel buio della schiavitù mo
rale e materiale del passato. 

Eccole, unitamente ad altre che abbiamo più volte 
denunciate le cause vere e reali del ballo di Sanvito, 
ecco perchè la "rivolta, il cui senso è nell'animo delle 
masse proletarie, non arrivò ancora alla soglia della 
rivoluzione I 

Non vi illudete, però, anime prezzolate, di averla 
vinta col tradimento. No, no, la rivoluzione è oggi-
mai una necessità storica e sociale, creata e reclamata 
dalle ferree leggi dell'evoluzione e del progresso che 
voi credete di giungere a calpestare e violare. Essa, 
come l'evoluzione ed il progresso, non si realizza che 
attraverso la lotta e i sacrifici, e se le illusioni e i tra
dimenti possono aver fatto sì ch'essa sia in ritardo 
sul quadrante della storia, e che sia perciò costretta 
ad affrettare il passo, a risalire il suo calvario sotto 
la sferza brutale e cieca dei traditori e dei nemici, 
essa trionferà tuttavia, mentre domani, quando 
essa rinquadrata nel tempo e nella storia inizierà la 
sua grandiosa opera rigeneratrice e purificatrice, non 
resteranno a voi che i trenta denari per comperarvi 
la corda, poi che probabilmente capiterà a voi, Giuda 
novelli, di fare la fine del vecchio I 

Nutnitorc. 

Umanità Nova 
Il nuovo indirizzo è : Umanità Nova, Casa del 

Popolo, via Capo d'Africa, Roma. 

Ricevuto per la sottoscrizione al mezzo milione di 
Umanità Nova : Ginevra, lista n M (G. T.) io, Win-
terthur, Pensa 5. 

Corrispondenze 
SAN GALLO. — La fabbrica di crumiraggio fun

ziona egregiamente bene e non può accadere diver
samente fino a tanto che l'affamato non sa trovare 
altre vie d'uscita all'infuori di farsi sfruttare a qual
siasi prezzo e condizione. Durante la serrala padro
nale nel 1930 era con l'ordine dell'Ufficio di colloca
mento che si sostituivano i manovali e una piccolis
sima parte di muratori, ora è sempre il medesimo 
istituto che opera da ribassi salari. Ah ! democrazia 
vile I E ben vero che ogni popolo ha il tiranno che si 
merita, ma il fatto che una educazione da schiavi ha 
assopito ogni sentimento di dignità, non deve impe
dire di dire ad ognuno il fatto suo. 

Che l'operaio accetti lavoro, qualunque lavoro pur 
di vegetare miseramente, vergognosamente con la 
propria famiglia, è cosa die non si giustifica, ma si 
spiega. Che un'istituzione creata per aiutare gli op
pressi di un barbaro sistema, opprima ancor più il 
diseredalo col suo funzionamento, è condannabile 
sotto ogni rapporto. 

E intanto gli affaróni per gli uomini scaltri vanno 
a gonfie vele. 

Mano d'opera fornita dall' Ufficio di collocamento 
significa per loro la possibilità di pagare, un salario 
per i manovali di i.3o a i.'jo all'ora, mentre il lodo 
emesso dall'Ufficio di conciliazione e fino a poco 
tempo fa non violalo in misura così sfacciata, stabi
liva e stabilisce tuttora un salario orario medio di 
fr. i.58. 

Le conseguenze sono : disoccupazione o salario ri
dotto per tutti, e trattandosi di un frutto maturalo 
dalla cosideUa legislazione sociale, si può anche es
sere se non totalmente soddisfatti, per lo meno abba
stanza contenti, nevvero, sapientoni del riformismo ? 

L'altro giorno si è riusciti con la minaccia dello 
sciopero a fare rientrare in parte un tentativo della 
firma Hògger che tendeva alla riduzione di salario, 
ma è facile presentire che se gli interessati non si 
scuoteranno, altro sorprese ci metteranno a dura 
prova. In piedi, perdio, e sappiamo ben mostrare la 
nostra forza ! Magai. 

Comunicati 
BASILEA. — Sabato 26, alle 8 di sera, nel Risto

rante ex-Cooperativa, si terrà un'assemblea generale 
del Circolo studi sociali, alla quale sono cordialmente 
invitati tutti gli operai indistintamente, data l'impor
tanza del tema da discutere e la necessità d'unire 
tutte le forze proletarie contro la reazione borghese. 

BEN A. — Ecco il rendiconto della serata data 1' 11 
corrente con la recita del grandioso dramma Lo scio
pero dei risalitoli, rappresentato dalla Filodrammatica 
« Idea cammina » : 

Entrate, fr. 716.90 ; uscite, fr. 427.35 ; utile nello, 
fr. 2S9.55, così suddivisi : al Comitato prò vittime 
politiche a Bologna, fr. a5o ; il resto rimane in cassa 
della stessa Filodrammatica. 

RORSCHACH.— Domenica 26 giugno, alle 2 po
meridiane, si terrà un pubblico comizio, al Risto
rante Torino, per la costituzione d'un circolo di col
tura sociale. 

SCIAFFUSA. — Somme ricevute a beneficio dei per
seguitati politici dal I" aprile al 20 giugno : 
01 marzo : Rimanenza in cassa Fr. o.55 
Gruppo Libertario « Era Nuova » 81.45 
Osservatore a.5o 
Gruppo Comunista io.— 
Thayngen, fra compagni 21.10 
Ncuhausen, fra compagni 7.70 
Zurigo, Gruppo Libertario 25.— 
Wildcgg-Holderbank, Gruppo Libertario 33.— 

Totale Fr. 181.3o 
Uscite.: Ad un compagno in Italia Fr. 16.5o 

A due comunisti a/i.— 
Ad un compagno in Germania 3o.— 
A sei perseguitali 92.20 

Totale Fr. 162.70 
Rimanenza in cassa Fr. 18.60 

Il Comitato prò vittime politiche ringrazia tutti 
gli oblatori, facendo ben presente che i bisogni di 
soccorsi purtroppo non accennano a diminuire in 
questo periodo di bieca reazione borghese. 

Il Comitato. 

PIETRO KROPOTKINE 
A giorni uscirà in cartolina postale l'ultima 

fotografia (novembre 1920), di Pietro Kro-
potkine. Prezzo: 10 centesimi. 

Àgli 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 VItalia 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 olfatto che la lira 
italiana non vale nemmeno 30 centesimi e che le 
spese postali sono raddoppiate. 

C O N F E R E N Z E B E R T O N I 
Una so t toscr iz ione per u n n u o v o g i r o t r i 

mes t r a l e di conferenze è aper ta . La q u o t a da 
sped i re r i m a n e fissata a 2 0 f ranch i p e r 
conferenza . 

Sottoscrizioni ricevute: Bellinzona 20, Berna, Grup
po Libertario 20, San Gallo, Gruppo Libertario 20, 
Sindaceto M. e M. 20, SciafTusa, Gruppo « Era 
Nuova » 20. Totale ifto 

Pro vittime dei moti insurrezionali 
Fr. o 70 

io — 
In cassa 

Baden, avanzo festa teatrale 
Genève, A. T. 1 — 
Winterthur, Pensa 5 — 
Zurigo, Gruppo Libertario, avanzo festa Sonne 100 — 

Totale entrate Fr. 116 70 

Al Comitato di Bologna (3oo lire) 
Rimanenza 

9° 
Fr. 26 70 

D i t t a t u r a di p a r t i t o . 
Col sostituire alla società vivente le organizza

zioni di partili, invece d'essere uno strumento, un 
mezzo, diventeranno insò stesse uno scopo al quale 
tutto sarà subordinato. Attingendo il loro diritto 
all'esistenza nelle convenzioni più 0 meno arbitra
rie, nelle etichette che li distingueranno luna dal
l'altra, le organizzazioni rivali, anche senza ob
bedire a sordide preoccupazioni, e semplicemente 
spinte dall' interesse di conservazione,piegheranno 
al formalismo cieco di quelle convenzioni tutte le 
condizioni della vita politica, ad onta degli inte
ressi-reali in giuoco. M. Ostrogorski. ' 

B I L A N — 
Recettes 

VENDITA 

BILANCIO 
- Entrate 

VENTE 
Berne Ao, Bienne, V. 4g, Brockton, D. V. V. 8.75. 

Dornach 3.60, Erlach i5, Genève i4-o5, M. 5, Lu
cerne 28, Renens io.85, de B. 5, Schâffhausen 6, 
Sion 23, Thalwil i3.65, D. 20, Winterthur ra.60, M. 
G. io, Zurich io./io, T. 11, W. S. 18.3o. 

Total 3o4 20 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Bienne, M.C. 2.5o, Cleveland, A. P. 23.5o, Genève, 
Lironi 6, Pass. 2.5o, Lausanne, Rod. 5, Madretsch, 
M. Sch. 10, Magadino, G. S. 2.5o, Rùschlikon, G. 5, 
Santa Giustina, G. G. 5, Sofia, A. P. 2.3o, Winter
thur, Br. 5, Zurich, Ch. L. 3, Volpi L. 5. 

Total 77 3o 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Baden, avanzo festa teatrale io, Berne, B. A. io, 
lista G. Rusconi 5o, Cernier, J. A. io,Genève, Sav. 2, 
Giord. 1, E. V. 5, Judcx 7.50, Morat, R.L. i.5o, Petit-
Saconncx, Sect. soc. 5, Renens, Schert. io, Schâff
hausen, D. 1, Sion, A. 5, B. 2, Winterthur, Pensa 5, 
Zurich, Tiburzio 1.65, Fornaretto io, festa ;liberta-
ria alla Stadthalle 100. Total 236 65 

Total des recettes au 21 juin 618 i5 

Dépenses — Uscite 
Déficit 734 3o 
Journal n° 566 34o — 
Brochures et volumes français 45 — 
Frais de poste 71 20 

Total des dépenses 119050 
Déficit 572 35 

Ricevuto in valuta italiana : Bazzano, 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 347 

Ricevuto per l'Avvenire anarchico di Pisa : Winter
thur, Pensa 5. 

Genève. Impr. Unions Ouvrières. 


