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Errico Malatesta 
Q u a n d o i c o m p a g n i l e g g e r a n n o ques te 

l inee. Err i co Malalesta si t roverà di n u o v o 
faccia a faccia col n e m i c o per affermare al

t a m e n t e l ' i dea a n a r c h i c a , in tu t ta la sua 
l i m p i d a sempl ic i tà e con tu t ta la sua ferrea 
logica. 

Al mi l i t an t e che pe r ben c i n q u a n t a n n i 
h a difeso con a m o r e , scienza e sagacia, con 
sp i r i to d ' e r o i s m o e di sacrificio il g r a n pat to 
Aia rch i co c o n c h i u s o d ic io t t enne a Saint 

i m i e r , vada oggi il sa luto di r i conoscenza , 
d'affetto e di sol idar ie tà di q u a n t i sono a n a r 

chic i nel m o n d o . 
Diceva q u e l pat to : 

i" che la distruzione d'ogni potere politico 
è il primo dovere del proletariato ; 

■>" che ogni organizzaziona d'un potere 
politico sedicente provvisorio e rivoluzionario 
per giungere a quella distruzione non può essere 
che un inganno di pia e sarebbe non meno 
pericoloso pel proletariato di lutti i governi 
oggi esistenti ; 

3° che, respingendo ogni compromesso 
per giungere al compimento della Rivoluzione 
sociale, i proletari di lutti i paesi devono sta

bilire, all'infuori d'ogni politica borghese, la 
solidarietà dell'azione rivoluzionaria. 

È in n o m e di que l g r a n pat to che noi 
g r i d i a m o oggi : Viva Malatesta ! Viva l ' u o m o 
che megl io l ' h a i n c a r n a t o in lu i . l ' h a agi

ta to , diffuso e spiegato t ra le folle ; viva il 
n o m e di colui che oggi megl io evoca la no

stra idea, c o n t r o o g n i deviaz ione , o g n i er

rore , ogn i confus ione , ogn i debolezza — 
viva a n c o r a e s e m p r e l 'Ana rch i a ! 

Lettere dall'Italia 
Riceviamo questa lettera dal Genovesato. Forse 

è dettata da un'eccessiva amarezza, forse è un po' 
troppo dura pei nostri compagni, ma tant' è : ha 
un innegabile fondo di verità ed anche il modo 
rude con cui questa vien detta non si spiega che 
troppo. Ben inteso, il suo scopo non è di scorag
giare chicchessia, ma di dimostrare come sia ap
punto lo scoraggiamento la causa dei peggiori di
sastri. Dunque ricordiamoci il danloniano : Auda
cia, audacia ancora, audacia sempre ! 

Dopo il trambusto del marzo u. s., in cui si vuole 
che il nostro movimento abbia ricevuto un « colpo 
mortale », la situazione nostra è andata di giorno in 
giorno peggiorando. 

Le dichiaraziani dei nostri padri spirituali di Bolo
gna concorsero, secondo me, a deprimere Io spirito 
di ribellione che aleggiava in quei giorni in seguito 
all'agitazione per Malatesta e compagni. Infatti.se si 
poteva capire la scomunica all'atto individuale lan
ciata da tutta la stampa gialla e rossopallida... con 
a capo l'Avalli ! non riuscii mai a capacitarmi quale 
vantaggio potè portare al nostro movimento la di
chiarazione dell'U. A. I. e la stessa intervista del com
pagno Malatesta riferita dall'avv. Buffoni. 

Dopo le suddette dichiarazioni tu vedevi il volto dei 
compagni illividirsi, e mentre prima vi si leggeva 
chiaramente fede e costanza, non esprimeva più che 
sfiducia e disillusione. 

Dappertutto passò un soffio penoso di sgomento. 
Nessuno nascondeva più la penosa impressione su
bita, e ognuno pensava che sein sé stesso era affranto, 
disarmato, lo stesso fosse anche per gli altri. Quelle 
dichiarazioni, insomma, scavarono in troppi, direi 
quasi in tutti, un solco profondo di costernazione. 

E, com'era facile a prevedersi, di questa « crisi in
terna » del movimento anarchico ne approfittarono 
le forze reazionarie, le quali, sicuri ormai che nes
suno più le... disturbava, si credettero autorizzate a 
compiere qualsiasi atto nefando, e lo giustificarono 
(più coerenti di certi anarchici) apertamente, cinica
mente. Infatti, mentre i puritani del patriottismo 
gridarono all'« efferato delitto» per il fatto del Diana, 
da parte loro poi armarono squadre di mercenari, 
raccolte nella più bassa delinquenza e le squinzaglia
rono alla ricerca del sovversivo o... del suo vicino. La 
strage degli innocenti incominciò. Questi egregi ri
costruttori dell' Italia, protetti dal tricolore, entraro
no di notte nelle abitazioni, in nome della legge, im
posero di aprir loro, trucidarono nel sonno le vittime 
designate e dove non furono rinvenute, perchè fug
gite in tempo, se la presero coi vicini di casa basto
nandoli e portino con le masserizie derubandole. 

I più abbietti delitti furono esaltati e giustificati 
da tutta la stampa dell'ordine. Ma agli anarchici era 
imposto di deplorare un fatto, la cui origine, secon
do me, andava ricercata nelle contese proprie alla 
società borghese. 

Mi consta che il compagno L. F. difende a spada 
tratta l'operato dell'U. A. I. anche in lettere private 
a compagni dissenzienti. E dal suo punto di vista può 
sembrare logico ; a me, però, pare abbia fatto un 
gran male il contegno remissivo tenuto in quei 
giorni, contegno tanto remissivo da sembrare l'e
spressione non di anarchici, ma di una congrega di 
frati francescani. 

Nemmeno le lettere dei compagni Franco e C. F. 
mi convinsero e sono tuttora del parere che la linea 
di condotta di quei giorni contribuì moltissimo a 
fare imbaldanzire le schiere reazionarie. Vi erano 
mille modi di spiegarsi senza piagnistei superflui e 
dannosi e senza geroglifici ridicoli. 

Di dedizione in dedizione, da cui nessuno s' è sal
vato, siamo giunti per forza di cose al punto attuale. 
Le iniziative più audaci erano fatte fallire ; le masse, 
entusiaste un anno fa, il fascismo, affacciandosi, le 
trovò completamente sfiduciate, e, in molte regioni, 
terrorizzate al suo affermarsi. Nella stessa Toscana, 
centro eminentemente anarchico, anche i compagni 
sono rimasti pietrificali. Dopo la eroica difesa dei 
fiorentini, solo Empoli rispose degnamente, Pisa e 
Livorno rimasero alla finestra. Gli accordi seri era 
impossibile prenderli, il volontarismo faceva falli
mento. È doloroso, ma è così. 

Gli stessi compagni dell'Avvenire anarchico, con cui 
parlai, erano impressionatissimi e impotenti a sug
gerire una soluzione. 

Per quanto possa parere strano, ci son molti com
pagni i quali considerano l'anarchismo come un ap
pendice del Partito socialista. E siccome il Partito 
socialista tiene un contegno remissivo e si rassegna 
a prenderle, così anche da molti anarchici spesso ti 
senti dire: «Cosa vuoi fare ? Non fa niente nessuno... 
fanno schifo... io non ho più fiducia in nulla... ecc. » 
Come se l'anarchismo per agire dovesse aspettare gli 
ordini e le mosse del P. S., come se quelli che fanno 
schifo fossero sempre gli altri e non qualcuno anche 
tra noi. 

In molti casi quello del buttare la responsabilità 
del non far nulla sulle spalle altrui, è on espediente 
menefreghistico di primo ordine, perchè con la scusa 
che il P. S. o il parroco di una parrocchia qualsiasi 
non fa nulla, c'è già una ragione sufficiente perchè 
non si faccia niente anche noi ! 

Ne consegue che « gli altri » fanno e fanno sul se
rio, ed anche dove compagni e organizzazioni sem
bravano forti, intangibili, sono ora ridotte ad uno 
stato pietoso di sottomissione, senza nemmeno l'o
nore di una battaglia. (La Lunigiana è in queste 
condizioni : il compagno Girolo battuto a sangue 
andò all'ospedale, Moschi è costretto a tenersi al 
largo, ecc.) 

Che fare ? — Quante volte i compagni si son guar
dati in faccia con cipiglio ! Ma quando si è trattato di 
giungere ad un accordo qualunque per preparare la 
legittima difesa, si è assistito a un triste spettacole : 

uomini che fino a ieri facevano l'eroe, a un tratto 
cangiali in conigli, non parlavano d'altroché di fug
gire o nascondersi. E aiccome i sicari del fascismo 
davano la caccia ai più noli, quelli meno conosciuti 
fuggivano la compagnia dei candidati alle busse per 
serrarsi in casa. Questa la dura realtà ! 

Nondimeno, i più vecchi e fidali compagni, anche 
se decimati, hanno resistito a tutto. Così tra noi, a 
conforto della nostra fede, la situazione è meno di
sperata che altrove. Qui, fino a qualche giorno fa, si 
poteva ancora « comiziare » e portare la cravatta nera. 
Mercè lo sforzo dei pochi, si era riusciti a raccogliere 
molte delle sparse energie e ricondurlo nel campo 
della lotta. Già da alcune domeniche avevamo ripreso 
lo gite di propaganda attraverso questi paesi, gite 
che promettevano bene. Ma i fascisti che spiavano 
ogni nostra mossa e cercavano il prelesto per piom
barci addosso, colsero l'occasione di una nostra gita 
a Sestri per darsi senz'altro all'inseguimento di quei 
compagnie affini che più tardi incontravano da soli. 
Più d'uno fu bastonato e... arrestato. Al lunedì sera, 
in numero di 4oo, bene armati ed inquadrali, coa
diuvati da 200 carabinieri ed altrettanto guardie re
gie, mossero all'attacco della Camera del Lavoro. 
Questa era difesa da un manipolo di audaci, Ira i 
quali e'erano numerosi elementi nostri. Saprete dai 
giornali che la battaglia ha durato bon quattro ore. 
1 fascisti annunziano per loro conto quattro feriti, 
ma posso garantire che quella cifra va moltiplicala 
por otto. Infatti, si sa chele loro perdite superano la 
trentina, e pare ci siano anche dei morti. Ma tengo
no la tattica stessa di guerra : per non demoralizzare 
il loro esercito nascondono la verilà, nascosero i loro 
caduti a Genova... 

Da parte nostra nessuna perdita, tranne l'incendio 
dopo espugnata della C. del L. Questa battaglia ha 
rialzato il morale delle masse operaie e dovunque se 
ne parla con gioia. Se di questa morale approfittas
sero quei pecoroni che guidano il proletariato e lo 
sfruttano, noi potevamo dettare agli... altri le nostre 
condizioni. Invece, i pecoroni del socialismo sono 
andati a trattare coi reazionari senza pensare prima 
a chiamare l'esercito a battersi... Comprendo che con 
lo spirito depresso delle masse, molti sarebbero stati 
i disertori, ma il fatto d'armi di Seslri era venuto a 
rialzare questo spirito e bisognava non lasciarlo riab
bassare. 

Adesso, coni' era da aspettarsi, le forze reazionarie 
che non hanno potuto trionfare con le armi, cercano 
di rifarsi attraverso i codici. In tutto le case nostre, 
si ebbero visito di segugi ; quanti c'erano rimasti, 
erano arrestali senza nessun mandato più o meno 
legale, e in tal modo vincono loro. Ora, la piazza è 
battuta legalmente soltanto dai cugini socialdemo
cratici, i quali fan di tutto per addivenire al fronte 
unico coi fascisti I 

Stranezze ? — No 1 roba dei nostri tempi. 
Intanto, molti compagni ed amici sono andati ai 

monti... in attesa di eventi. Ben pochi sono i caduti 
in mano ai birri. Sappiamo che sono stati italianis
simamente bastonati. Dal di fuori si sta riordinando 
le file nel miglior modo possibile, e speriamo non 
sia lontano il giorno della rentrée... 

La disoccupazione infierisce sempre più. Si calcola 
vi siano nel Genovesato oltre dieci mila licenziati. E 
dire che un esercito così potente numericamente ha 
da soccombere di fronte a poche centinaia d'armati 1 

Ma se ho detto che il volontarismo ha fatto falli
mento, ho parlato, ben inteso, in senso relativo e 
non assoluto, riferendomi a certuni che quando in
sisti sull' imprescindibile necessità di spingere la ri
bellione agli estremi, rispondono : « Io se credo utile 
aderire ad una prolesta aderisco, se no... ne faccio 
a meno. » C'è in costoro poca fede, poca solidarietà, 
poca intelligenza e molla boria. 

E intanto si prova una stretta al cuore, una pro
fonda umiliazione, al vedere chi dicendosi anarchico 
si rassegna a far della fame... 

E. Libertario. 

: l ' 
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2 IL RISVEGLIO 

Sintesi anarchica 
Spesse volte i nostri avversarli ci negano per

fino idee concrete, e sostengono che le nostre 
conclusioni son prive di logica e di postulati 
scientifici ; insomma, vorrebbero far apparire 
tutto il nostro sistema fondato supr incipi i più o 
meno astratti , incapaci di realizzazione. 

Cosi danno ad intendere agli ingenui che l'A
narchia, pur essendo un'alta e sublime idealità, 
non sarà g iammai possibile agli uomini d'at
tuarla. 

Eppure, se un metodo sperimentale esiste, se 
le basi di un sistema sono state grandemente 
discusse, e se si sono investigate con una critica 
minuziosa tutte le teorie enunziate dal program
ma di un parti to, per conoscere se nella pratica 
poi corrispondono all'effetto annunziato, tutto 
ciò si trova ed è stato eseguito nell' ideale anar
chico. 

Né si creda che noi esageriamo ad arte : un 
solo argomento basterà a dimostrare la validità 
del nostro asserto. Infatti, ciò che si potrebbe 
chiamare il nostro programma, non è l'elabora
zione di una sola mente, non è il parto di pochi 
pensatori, come tanti ve ne sono : ma è il risul
tato delle investigazioni e degli studii di lutti i 
compagni, e quindi ogni parte di esso è stata di
scussa e bene osservata. Però dove noi prevalia
mo ancora sugli altri partiti è in questo : che 
non essendo l'Anarchia un sistema di organizza
zione sociale ideato da un cervello, non presenta 
per conseguenza l ' impronta caratteristica ine
rente ad altri sistemi — come per esempio il 
marxismo — vale a dire un certo carattere asso
luto e dogmatico nelle teorie proprie, per cui ri
mangono restii ad ogni progresso ulteriore e si 
cristallizzano nelle primitive vedute dei loro capi. 

L'Anarchia, invece, è un sistema aperto a qua
lunque altra innovazione che il progresso e lo 
sviluppo petranno render necessaria ; giacché le 
teorie anarchiche sono sempre in discussione 
per riuscirne continuamente migliorate. 

Si comprende di leggeri che noi non dobbia
mo credere alle affermazioni interessate dei pen
naiuoli borghesi, trattandosi di affermazioni a 
priori, le quali non si basano su studio od osser
vazione alcuna ; in pr imo luogo perchè costoro 
non conoscono il nostro principio, in secondo 
luogo perchè si pongono su di uu punto di vista 
proprio borghese. Figuriamoci, quindi , le s t ram
berie e le incoerenze che son capaci di scrivere 
coli ' intento di affibbiarle a noi ; mentre , in so
stanza, non fanno che dimostrare la loro grande 
ignoranza su argomenti consimili ! 

Invero, la stampa borghese ci dà una prova 
lampante di quanto sosteniamo. 

Si osservi che le critiche le quali vengono 
mosse da essa ai principii anarchici hanno tutte 
un non so che di uniforme, e nessuna esce dal 
frasario convenzionale con cui sono state com
battute tutte le grandi innovazioni sociali. In
fatti, i nostri contraddittori nella polemica con
fondono lo Stato e la Società facendone un ente 
solo, e da ciò —abusando della ingenuità delle 
masse — gridano ai quattro venti che, abolendo 
lo Stato, noi vogliamo distruggere la Società e 
rinnegare il progresso tornando alle barbarie. 

Piano, però : non confondiamo i termini ; per
chè se noi vogliamo abolire lo Slato, non per 
questo distruggeremo la Società, potendo que
st 'ult ima esistere e prosperare senza l'esistenza 
di un'ist i tuzione frutto della schiavitù umana. 

Lo Stato non è che il governo : ora, essendo 
dimostralo che il governo sarà sempre il rappre
sentante degli interessi di una classe, formata da 
coloro che avranno il potere nelle mani , ne con
segue — siccome gì' interessi sociali di tutti i 
governanti sono in ragione contraria a quelli dei 
governati — che, finché esisterà un governo, vi 
sarà sempre oppressione, e quindi di necessità 
l'abolizione dello Stalo per ginngere alla vera 
emancipazione ed uguaglianza. 

Soltanto la negazione di ogni ente governativo 
ci potrà apportare quello stadio di libertà illimi
tata che possa favorire la estrinsecazione delle 
nostre facoltà e dei nostri bisogni, dandoci un 
ambiente scevro da qualunque giogo politico 
con grande benessere della società intera. E al 
posto dello Stalo o governo succederà l'organiz
zazione economica libera e sotto gli aspetti più 
svariati, tutti tendenti al miglioramento univer
sale. 

Il vivere senza governo è possibile, ed è anzi 
una cosa necessaria al progresso del l 'umanità , 
richiedendolo la scienza e lo sviluppo della soli
darietà fra gli uomini . 

Oggidì l'altra critica che ci vien fatta intorno 
all'abolizione della proprietà privata va scompa

rendo, e molti son oggi coloro che riconoscono 
la necessità di un sistema collettivo. Le varie 
scuole socialiste vorrebbero, però, render padro
ne lo Stato di tutta quanta la ricchezza sociale, 
e con un tal sistema darebbero origine ad una 
delle più mostruose tirannidi che si sarebbero 
mai vedute. Noi anarchici, invece, più logici 
esplichiamo integralmente il principio della pro
prietà collettiva, e lo port iamo alle ul t ime sue 
conseguenze, giacché, escludendo qualsiasi iu-
gerenza di poteri, fondiamo un regime d'armonia 
sociale con l'organizzazione delle associazioni 
produttive da sé stesse intente al buon anda
mento delle esigenze della produzione e al sod
disfacimento dei bisogni sociali. 

Solo creando una società in cui l ' interesse di 
ciascuno sarà solidale con quello dei suoi simili , 
potremo esser liberi e felici ; perchè il 'benessere 
privato confondendosi nel benessere generale, 
farà sì che tutti concorreranno al miglioramento 
reciproco. 

Ecco le basi dell 'economia anarchica, la sola 
che sia equa e logica, senza bisogno di tanli sil
logismi e metafisicherie. 

Da un simile stato di cose la famiglia legale o 
borghese dovrà puranco sparire e ad essa succe
derà l'èra dell 'amor libero — che tanto spaventa 
i sensi delicati dei moralisti borghesi — ma che 
apporterà nel consorzio civile un'ondata di sa
lute e di ringiovanimento, togliendogli tante 
cause di decadenza e di corruzione. E la società 
non per questo diverrà un lupanare né precipi
terà nello sfacelo ; al contrario, rotto il conven
zionalismo che rende artificiali i nostri costumi, 
la prostituzione cesserà di esistere, non vi sarà 
più infanzia abbandonata, né adulterio, né vitti
me del l 'amore. 

Così l 'uomo risorgerà libero, uon dilaniato 
dai pregiudizii religiosi, perchè di dio e di divi
nità non avrà più bisogno, e sulla terra regnerà 
il culto della Natura, il quale consiste nell ' inve
stigarci suoi segreti e nello studiare i suoi pregi 
e le sue manifestazioni. 

Sintetizziamo dunque. 
Anarchia — perchè non vogliamo alcun giogo 

di autorità, sentendoci uomini capaci di gover
narci da noi stessi, avendo per sola regola la li
bertà illimitata di tutti. 

Comunismo — perchè, come tutti devono con
tribuire alla produzione sociale, così ognuno 
deve usufruire a seconda dei proprii bisogni, 
onde stringere maggiormente fra gli uomini 
quei legami di solidarietà che devono procurar 
loro e benessere e libertà. Tropie. 

Luci ed Ombre 
Uno dei fenomeni più notevoli della vita politico-

sociale di questi ultimi tempi e lo sgretolamento dei 
partiti socialisti europei. Notevole non in se stesso, 
ma in quanto viene a far giustizia in nostro favore 
su di un tema vivamente e lungamente discusso : la 
potenzialità numerica e politico-sociale dei partiti 
socialisti, raggiunta attraverso la pratica del marxi
smo — nel cui tempio si poteva comodamente acce
dere, tanto infdando la porta del programma mas
simo quanto quella del minimo, immettenti invaria
bilmente nel molle pantano dell'unità e dell'equivo
co. Tale potenzialità era presentata in ampie curve 
ascendenti, contro le esigue e poco prolifiche schiere 
anarchiche, ogni qualvolta la nostra critica consta
tava errori ed avvertiva pericoli. 

Gli è che mentre noi ci ostinavamo a restare sul 
terreno della realtà della preparazione rivoluzionaria, 
il cucolo marxista, arrampicandosi sui trampoli del
l'equivoco, deponeva e covava le uova proletarie nel 
comodo nido borghese, fin quando un brutto giorno 
uova e nido rotolarono insieme nel baratro della 
guerra. 

La catastrofe fu immane, ma da essa si sprigiona
rono luci di verità : il paese che per primo potè e 
seppe spezzare il ferreo cerchio della guerra capitali
sta e incamminarsi sulla via dell'emancipazione pro
letaria, fu appunto quello nei quale le ritenute indi
spensabili ed infallibili premesse marxiste dello svi
luppo ed accentramento capitalistico non si erano 
prodotte e vciificate : la Russia. E nella Russia stessa 
si rivelò subito l'inconsistente equivoco unitario e lo 
sgretolamento, allorché la realtà e la necessità rivo
luzionaria drizzarono di fronte non solo la borghe
sia e il proletariato, ma le slesse frazioni del partito 
socialista. 

La lezione per quanto tardiva avrebbe potuto dare 
ancora i suoi frutti benefici, ma la cecità e l'errore 
erano talmente inveterati che quando le condizioni 
catastrofiche provocate dalia sconfitta spinsero la 
Germania e l'Austria verso la necessità di tentare 
movimenti liberatori, queste, scivolando nuovamente 

sull'errore del confusionismo socialdemocratico, alla 
rivoluzione si sostituirono gli infami e informi aborti 
di Adler e di Scheidemann. 11 colpo mancino era riu
scito. La borghesia ammiccò : la voce aspra di Lieb-
knecht sorse a confessare, ad accusare ed ammonire, 
ma troppo tardi e per troppo poco. Il mastodontico 
Partito socialdemocratico tedesco si sgretolò sotto i 
colpi della realtà e dell'inevitabile, e si sgretola an
cora... È la volta dell'ltalia.ll popolo, decimato dalla 
guerra e dalla miseria, urla contro la monarchia e il 
capitalismo, i riformisti comprendono e corrono ai 
ripari ; i compagni bolscevichi vengono spinti alla 
direzione politica del Partito, mentre essi, attaccati 
saldamente al timone delle organizzazioni economi
che, manovrano volpinamente, in modo da rendere 
vane e impotenti le chiacchiere bolsceviche e gli 
sforzi e i tentativi dello masse. Le stancano, le sfidu
ciano, le disorientano, le infilano nelle dighe parla
mentari, dando così tempo e modo agli amici Nitti 
e Giolitti di puntellare la baracca borghese e di ap
prontare le legioni di carabinieri, di guardie regie e 
di fascisti a risollevarla. 

II giuoco — almeno apparentemente — riesce : i 
compagni riformisti presentano il loro bravo verbale 
sul... fallimento della rivoluzione, il... sasso agita la 
piccionaia, i... bolscevichi protestano, gridano all'e
sagerazione, al tradimento, i più arrabbiati scappano 
cambiando nome ed indirizzo se non melodi. Picco
lezze : il Partito prosegue per la stessa via, i riformi
sti proseguono le loro manovre ; nuovi sassi in pic
cionaia, nuovi verbali, nuove fughe si annunciano e 
maturano. 

E via : cosi in Francia — dove la scissione si è già 
prodotta un po' più all'acqua di rose, ma che si co
munica nello stesso tempo alla Confederazione Ge
nerale del Lavoro ; cos'i in Inghilterra, dove la ma
stodontica triplice alleanza s'infrange contro lo sco
glio dello sciopero dei minatori : così in America, 
così dovunque i partitoni, i grandi colossi dell'equi
voco politico e sindacale si fendono, si separano e si 
selezionano al contatto di grandi e polenti reagenti: 
l'errore del passato, la realtà del presente e i bisogni 
dell'avvenire, i quali esigono che tutto rientri nelle 
sue linee naturali di grandezza, chiarezza e verità. 

Numilore. 

L a R i v o l u z i o n e pac i f i ca 
a m e z z o d e l l ' i s t r u z i o n e -

Poco fa abbiamo in leso un membro dell 'estre
ma destra, il signor Rousselle, dirci che lo svi
luppo delle scienze positive avrà per conseguenza 
immancabile la distruzione successiva di tutti i 
dogmi religiosi, e proporci l ' istruzione come il 
miglior mezzo d'emancipazione intellettuale e 
morale, politica e sociale delle masse popolari. 

Noi pure, signori, siamo profondamente con
vinti della necessità d'una larga istruzione popo
lare. Crediamo anche che tutta la scienza, con 
tutte le sue altezze e tutte le sue profondità, de
v'essere aperta e resa accessibile al popolo. Ma 
perchè il popolo s'istruisca, bisogna che abbia 
il tempo e tutti i mezzi di studiare ; bisogna che 
possa nutrire e mantenere i suoi figli durante 
tutto il tempo che dureranno i loro studi. E ciò 
implica già, signori, la necessità d'una trasfor
mazione radicale nell'organizzazione economica 
attuale della società. 

Non è tutto. I partigiani drlla rivoluzione pa
cifica mediante la sola istruzione, tutte quelle 
società di liberi pensatori che si sforzano oggi di 
distruggere la potenza della superstizione reli
giosa conia sola propaganda dei congressi,delle 
associazioni, dei giornali e dei libri s ' ingannano 
molto, se sperano con simili mezzi soltanto rag
giungere il loro scopo. La religione non è unica
mente un'aberrazione del cervello, è ancora e 
sopratutto una prolesta appassionata e perma
nente della pienezza dell'essere umano, della ric
chezza infinita del cuore umano, contro la gret
tezza e la miseria della vita reale. Non trovando 
che sciocchezza, iniquità e miseria in questo 
mondo, l 'uomo, con uno sforzo della sua imma
ginazione, crea un mondo fittizio, in cui colloca 
tutte le sue aspirazioni, le sue speranze e il suo 
ideale. Egli ha arricchito il cielo impoverendola 
terra. E' così che fu creata la religione, e la re
ligione sarà onnipotente sulla terra, finché vi re
gneranno lo sragionamento e l ' ingiustizia. Fac
ciamo dunque giustizia ; diamo alla terra ciò 
che appartiene alla terra, la felicità e la fratel
lanza ! Distruggiamo in tutte le sue forme il 
trionfo del male con tutte le istituzioni dell ' ini
quità. Stabiliamo la fratellanza, ossia il diritto 
eguale di ognuno con la solidarietà di tutti, la 
libertà nell'uguaglianza, e la religione non avrà 
più nessuna ragione d'essere... Dunque, per di
struggere la religione, per dissipare e far vanire 
tutti quei fantasmi divini che ci rendono così 
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schiavi, così feroci e così miserabili non basta. 
— Ci vuole la rivoluzione sociale. 

(Da un discorso pronunciato da Michele 
Balamin al secondo Congresso della Lega 
della Pace, a Berna, nel settembre 1868.) 

LA VIOLENZA 
IV. 

Damiani, in Umanità Nova, osserva molto 
a ragione che la nostra propaganda, critica 
od azione devono essere tenute ben distinte 
da quelle dei socialisti, perche il nostro 
punto di vista è ben diverso, i nostri fini 
sono tutt'altro che identici, la nostra tattica 
è quasi interamente contraria. 

Ciò è sopratutto vero in materia di vio
lenza. 

Pei socialisti, dal loro punto di vista sta
tale, la violenza diventa legittima sol quan
do è esercitata in nome dello Stato o per 
diventare a propria volta lo Stato, se sono 
grandi le probabilità di riuscita. 

Ora, è appunto questa la forma di violenza 
che gli anarchici ripudiano più recisamente, 
quella a prò d'uno Stato presente o futuro. 

Pei socialisti, la rivolta individuale od 
anche quella collettiva di minoranza esigua 
sono da biasimarsi, se pure eroiche, perchè 
inutil i . Leggere in proposito la condanna di 
Max Hœlz da parfe dei saccenti congressisti 
della Terza Internazionale. 

Gli anarchici credono non solamente che 
le ribellioni individuali o di gruppi prepa
rino e precedano sempre quelle di masse ; 
ma trovano appunto nel fatto d'essere soli o 
pochi la ragione di ricorrere a qualsiasi 
mezzo pur di resistere, di non darsi per 
vinti, senza avere almeno tentato di lottare. 

Pei socialisti sta bene insomma d'essere 
violenti, purché. . . si sia certi di vincere; 
per gli anarchici invece più la vittoria è in
certa e più è da lodare chi tenta una supre
ma difesa. 

Del resto, per chi voglia andar bene a 
fondo delle cose, la violenza di massa è un 
non senso. Quando si è la massa, non si è 
altro che la famosa maggioranza democrati
ca sovrana. Quel ch'essa fa è in certo qual 
modo legale teoricamente ed anche giuridi
camente. Praticamente poi, quando si è in 
molti a compiere un atto, questo non ha 
bisogno d'essere violento. Se quasi tutti si 
vuole una data cosa, nessuno ci può impe
dire di farla. Meno grande è la forza di resi
stenza che ci viene opposta, in ragione ap
punto del fatto che il nostro numero s' è di 
gran lunga accresciuto, e più si può agire 
risolutamente, senza ire o furori inutil i . 

La speciale teoria della violenza dei neo
comunisti è la cosa più falsa e incompren
sibile del mondo, ben degna di fare il paio 
con la loro assurda formula di « dittatura 
del proletariato ». Dittatura ha sempre signi
ficato il potere concentrato in un solo o in 
pochissimi e tale parola viene usata ad indi
care invece il governo della più grande mag
gioranza concepibile. Ma Marx per certuni 
è proprio un Dio e come tutti gli dei ha 
appunto il diritto all'assurdità. E i suoi fe
deli cesserebbero d'essere tali se non si po
tesse applicar loro il credo quia absurdum... 

Quando si ebbe l ' incidente del Diana, bi
sognava come sempre che il nostro giudizio 
non potesse venir confuso con quello di 
non sappiamo quale condanna universale. 
Prima di tutto perchè noi non possiamo es
sere così corrivi a condannare ; secondaria
mente perchè la grandissima maggioranza 
degli inorriditi aveva visto con la massima 
indifferenza durante un lustro di guerra 
mondiale orrori ben maggiori. Non è forse 
il signor Filippo Turati che in opposizione 
alla grande follia dello sciopero generale di
chiarava, il i° maggio 1915, ritenere piccola 
follia la guerra stessa... Con simile ragiona
mento l'attentato al Diana, diventava il fatto 
più insignificante del mondo. Se mezzo mi
lione di cadaveri non corrispondono che ad 

una piccola follia, a cosa possono ben rimare 
venti? A men che niente. 

A proposito dell'eccidio nel teatro mila
nese, {'Avanti ! ha fatto dire a Malatesta che 
ripudiava l'atto individuale. Ora, ciò non 
può essere che assolutamente errato. Pur 
avendo disapprovato atti consimili a quello 
del Diana, è certo che fu sempre sincero 
ammiratore d'ogni ribellione di singoli 0 di 
gruppi . E il putschisla di Benevento o della 
settimana rossa si guarderebbe bene oggi più 
che mai dal biasimare un ' insurrezione lo
cale ; ma giudicandola insufficiente farebbe 
semplicemente tutto quanto è in suo potere 
per estenderla, per suscitarne una generale. 

La violenza parolaia di bolscevichi da 
strapazzo non ha servito ad altro che a giu
stificare quella ben reale e criminale del 
fascismo. Il quale però ha avuto il gran 
merito d'essere venuto ad aprire gli occhi a 
quanti non vorranno rimanere ciechi volon
tari. Le cosidette conquiste civili, se pur si 
vuole dimenticare che son dovute pur esse 
alle barricate, sono ora perdute di certo se 
non si sa difenderle che con le schede. 
Dunque, c 'è una questione d'armi, anzi di 
migliore armamento, che si pone imperiosa. 
Una valanga di schede non abbatterà mai 
nulla, ci vorrà sempre una selva di fucili. 

E' inconcepibile che lo Stato borghese 
sentendosi minacciato sul serio non si di
fenda con tutti i mezzi legali od illegali, 
pacifici o violenti. Pretendere che aspetti 
non solo d'essere soppresso, ma che in tale 
aspettativa si preoccupi della difesa di chi, 
appunto, gli dichiara una guerra a morte, 
anche se soltanto a parole, è puerile. 

Lo Stato dice ai partiti politici : « 0 un 
patto mutuo di protezione, o guerra aperta 
senza esclusione di colpi. Chi mi vuol mor
to, pensi da sé a salvare la propria pelle ! » 

Logica spietata, alla quale era facile pre
vedere che si dovesse giungere. E preveden
dolo è evidente quanto fosse necessario, 
all 'infuori di qualsiasi declamazione, prepa
rarsi a questo futuro stato di guerra guer
reggiata. Ove trovare più miserando spetta
colo di quello delle provincie socialiste da 
più vecchia data-— socialiste in senso rifor
mista d'esclusione d'ogni violenza—-battute 
ora dalla peggiore violenza ? Al lume dei 
fatti, l'evangelica predicazione prampolinia-
nà appare quel che era : una disastrosa mi
stificazione. 

In Italia, dalla guerra allo straniero si è 
passati alla guerra civile, dichiarata non dai 
rivoluzionari ai reazionari, ma da questi a 
quelli. 0 per meglio dire, poiché di rivolu
zionari in Italia se ne hanno ancor pochi, 
dichiarata dai conservatori ai pacifici nova
tori. Ai quali si è fatto sapere che rinnova
mento ed armamento devono andar del pari. 

Il problema della violenza che il sociali
smo sedicente scientifico intendeva ad ogni 
costo scartare, si trova posto imperiosamente 
e tragicamente con omicidii e ferimenti, 
incendi e saccheggi, bandi e ricatti.. . e il 
resto. 

Aspettarne la soluzione dallo stesso gen
darme borghese è più che ridicolo. Com
pisse anche legalmente la sua funzione, re
primendo i delitti illegali contro le persone 
e le proprietà, non lo potrebbe fare che per 
mantenere tutti gli attentati legatissimi, co
stituenti anzi l'essenza stessa della legalità, 
alle vite e ai beni dei proletari. 

Cos' è il saccheggio di qualche circolo o 
cooperativa in confronto dell' usurpazione 
di tutte le fonti della ricchezza sociale ? Cosa 
sono le vittime del fascismo in confronto di 
quelle della miseria, che significa per milioni 
d'esseri lavoro estenuante, cibo insufficiente, 
alloggio malsano, mancanza di cure, ecc. ? 

La violenza è rappresentata essenzialmente 
dallo Stato assassino e dalla proprietà ladra. 
La sua soppressione esige l'abolizione d'ogni 
governò e l'espropriazione d'ogni sfruttatore. 
La violenza non può scomparire che col be
nessere e la libertà per tutti, con l 'anarchia. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
Il Fascismo in Isvizzera. 

A proposito di sezioni fasciste che si stan
no impiantando o sono già impiantate nel 
Ticino, era corsa voce, sopratutto dopo l ' i -
diota spacconata irredentista di Mussolini 
alla Camera italiana, che avrebbero potuto 
esser soppresse. 

Ma i borghesi svizzeri son troppo ammi
ratori del fascismo, perchè ne vogliano osta
colare lo sviluppo, e il consigliere federale 
Motta, in un'intervista concessa a\[&Stampa 
di Torino, si è affrettato a dichiarare che 
« non vedeva motivo per insorgere contro 
il gruppo fascista di Lugano ». 

Ora, un anonimo lettore, sempre sullo 
stesso argomento, scrive al Dovere di Bel-
linzona : 

A mio giudizio la cosa non può essere allargata o 
inquinata da fattori estranei al merito intrinseco 
della questione. Si deve poter giudicare su fatti non 
su dei sospetti, su delie chiacchiere. 

Vediamo che cosa si propone questa associazione : 
lo sappiamo. Chi sono i suoi membri : lo sappiamo. 
Cosa fanno, come parlano, come agiscono, in privato 
ed in pubblico : lo sappiamo. Che cosa hanno com
messo che urti le patrie leggi? Finora non sappiamo. 
Ora è tutto questo che occorre mettere in chiaro. Noi 
non potremmo tollerare nulla che sia meno che cor
retto verso il nostro paese e i suoi cittadini da parte 
di una associazione estera, ma, d'altro lato, se nulla 
di male o di grave c'è, se i necessari affidamenti 
vengono esibiti per l'avvenire, abbiamo a nostra volta 
il dovere di non cadere nel pericolo di fare violenza 
alla libera dignità delle leggi, di degradare i nostri 
sentimenti liberali e democratici, condannando e 
dissolvendo alla cieca, sotto l'impulso di pressioni, 
sventate reazionarie e irragionevoli. 

Abbiamo del resto piena fiducia nelle Autorità che 
dovranno occuparsi della cosa, con tatto, fermezza e 
serenità. 

Non abbiamo bisogno di dire che noi sia
mo per la massima libertà d'associazione, 
non solo, ma niente affatto impaurit i a l l ' i 
dea che a qualcuno salti in testa di comin
ciare in Isvizzera un'opera di distruzione di 
camere del lavoro, case del popolo, coope
rative operaie, ecc. E' bene che di quando in 
quando la forza di resistenza proletaria sia 
anzi messa a dnra prova. 

Ma lutti gli ipocriti della stampa borghese 
è inutile che fìngano d'ignorare che i fasci
sti si son resi celebri non per idee che non 
hanno, ma per una serie di delitti comuni 
contemplati da tutti i codici. E quel che noi 
si vuole sottolineare è che son pronti a far 
buon viso anche ai peggiori delinquenti, 
purché uccidano, saccheggino ed incendino 
a gloria del dominio e dello sfruttamento 
del capitalismo. Non si dimentichi neppure 
che i fascisti in Isvizzera sono e si dichia
rano solidali con quelli in Italia e non pos
sono che volerli imitare. Tanto per il caso 
d'un regolamento generale dei conti. 

Borghesi svizzeri, toglietevi la maschera ! 
Non si tratta di tolleranza per liberalismo, 
ma di sentita simpatia per identità di scopi. 

Il gran maes t ro Lenin. 
Tra lo « scampolista » dell' Avanti ! e la 

Voce Repubblicana si è avuto una polemica, 
il foglio mazziniano avendo rimproverato a 
quello socialista, molto a ragione, le tratta
tive esperite coi fascisti per far cessare le 
ostilità, trattative che non potrebbero in
somma venir basate che su nuove maggiori 
dedizioni dei socialisti ! Ci mancherebbe 
altro. Non per la gloria inconsistente d'un 
Partito, ma per la semplice dignità di quelle 
migliaia di proletari che lo seguono in 
buona fede, siamo lieti che non si sia appro
dato a nulla. E' una brutta crisi da superare, 
ma non è detto che non finisca per essere 
salutare. 

Quel che vogliamo sopratutto rilevare qui 
è una dichiarazione dello « scampolista » : 

Noi eravamo un giorno fra quelli che non avreb
bero accettato alcun compromesso a costo della testa. 
Ma abbiamo avuto un grande maestro in Lenin, il 
quale ci ha insegnato e ci insegna che, indipendente
mente da ogni considerazione morale e al disopra di 
ogni concetto assoluto, si possono fare dei compro
messi, 0 quando vi si è presi pel collo, o quando si 



4 IL RISVEGLIO 

ha la sicura convinzione che giovino alla propria 
causa. Non si debbono fare mai ove si tratti di gio
vare al nemico. 

Lenin cita a questo proposito un suo caso perso
nale. Due briganti lo hanno assalito in un bosco, 
d'inveiino, chiedendogli la pelliccia che portava o la 
vita. Egli accettò il compromesso. Pochi giorni dopo 
li faceva appiccare. Se non avesse accettato... sarebbe 
slato appiccato egli stesso. 

I russi a Brest-Litowsky firmarono la gravissima 
pace coi tedeschi. Quella pace, firmata in quel modo, 
con tante avversioni, fra tanti dubbi, fu la loro sal
vezza . 

II g r a n d e maes t ro Len in n o n h a in real tà 
i n s e g n a t o n u l l a di n u o v o in pol i t ica fuorché 
u n m a c h i a v e l l i s m o di nassa lega. Non sap
p i a m o se sia o n o vera la s tor ie l la dei d u e 
b r i g a n t i , m a p o i c h é i b r i g a n t i del la pegg io re 
specie a b b o n d a n o nel la pol izia e ne l la b u r o 
crazia bolscevica, ed h a n n o fatto — c o m e 
l ' h a affermato lo stesso scampolista — u n 
fine del t e r r o r i s m o già t r o p p o esecrabi le co
m e mezzo — il d i t t a to re sarebbe s tato assai 
megl io i sp i ra to a m a n t e n e r e la p a i o l a data , 
p e r c h è la b u o n a fede fu, è e sarà s e m p r e la 
base di qua ls ias i m o r a l e . 

I l q u o t i d i a n o social is ta , po i , n o n si accor
ge della c o n t r a d d i z i o n e in cui cade col far 
p r o p a g a n d a per la r ip resa delle re laz ion i 
statal i con la d i t t a tu ra russa e col p re sen 
tarcela q u i n d i c o m e c o m p o s t a di sans scru
pules conscients, che non fanno n e s s u n caso 
dei pa t t i c o n c h i u s i . 

C ' è p r o p r i o b i sogno di so t to l ineare con 
t an ta compiacenza che la pol i t ica resta pe r 
L e n i n , c o m e per tut t i i po l i t i can t i che l ' h a n 
n o p r e c e d u t o , l 'ar te d ' i n g a n n a r e e di m e n 
t i re ? Gli a n a r c h i c i lo r i p e t o n o da u n pezzo, 
ed è perc iò che la lo ro pol i t ica cons is te 
so l tan to nel voler d i s t ru t t a pe r s e m p r e ogn i 
po l i t i ca . 

Umanità Nova 
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Sacco e Vanzetti 
Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, attual

mente incarcerati nella Repubblica del dollaro 
per la loro fede anarchica, per la loro attività 
disinteressata ed entusiasta in difesa di tutti i 
perseguitati, di tutte le vitt ime della debosciata 
giustizia di Uncle Sam, commisero l ' imperdo
nabile delitto di aver organizzato dei comizii di 
protesta in difesa del compagno Andrea Salsedo, 
che i giannizzeri della polizia segreta gettarono 
dal quattordicesimo piano in Park Row a New-
York, e di Roberto Elia, deportato dopo due 
giorni della tragedia. Sono due compagni che 
debbono essere difesi da tutti gli uomini di 
cuore e che gli anarchici non potranno mai ab
bandonare impunemente in balia ai torturatori 
della legge. 

Essi che tutto hanno sacrificato per l 'idea, che 
spesero tutte le loro generose energie per l 'eman
cipazione del proletariato, che sorsero sempre 
pr imi fra i p r imi in difesa ed in aiuto dei com
pagni nostri perseguitati e carcerati, non deb
bono, non possono essere abbandonati . 

I lacchè al servizio del Moloch capitalista stan
no insaponanda la corda ; un'accusa maramalda 
fu escogitata per mpglio riuscire a colpire i'tflò-
stri compagni e forgiare l 'opinione pubblica in 
danno loro. 

Vi riusciranno? Non lo so. So però che i famuli 
del Sant' Uffizio repubblicano sono capaci d'ogni 
crimine, di qualsiasi vendetta contro chi non sa 
piegare il groppone e la cervice alle loro voglie 
bestiali, alla loro libidine sadica di degenerati 
impotenti . 

Ma Sacco e Vanzetti sono circondati da un ' in 
numerevole schiera di amici e di compagni che 
non li abuandonano, né li dimenticano. Se i fa
muli non sanno fare altro che compiere una 
turpe rappresaglia contro due anarchici, non 
potranno aspettarsi altro che l ' inesorabile ven
detta anarchica. La storia anche se non vien presa 
s maestra della vita, non cessa dal ridare le sue 
lezioni. 

Compagni, non dimentichiamo.) 
Prometeo. 

Corrispondenze 
SAN GALLO. — Lo scopo che vogliono rag

giungere i capimaslri è chiaro ; peccalo che un 
buon numero di operai per indolenza e poltro
neria facciano fìnta di non accorgersene : sosti
tuire la mano d'opera conscia dei propri diritti 
con elemenli proni e arrendevoli alle loro 
pretese. 

Se così non fosse perchè vengono rifiutati da 
quasi lutti i cantieri i buoni compagni nostri di 
lotte e di fatiche, che per non fare sofftire troppi 
stenti alle loro famiglie si offrono a lavorare non 
importa dove, mentre gli spregevolissimi signori 
capimaslri racimolano da tutte le parli avanzi di 
sagrestia e crumiraggio, non imporla se come 
uomini e operai due volte deficenti, pur di eli
minare i noslri ? Per me e come me tutti coloro 
che non hanno le traveggole sugli occhi e due 
dita di cervellaccio, è pacifico che in un breve 
volgere di tempo i signori capimaslri ci avranno 
benevolmente assestalo il colpo di grazia, otte
nendo in un pr imo t empo: la riduzione del sa
lario colla sostiluzione della mano d'opera mo
lesta, poscia l 'aumento delle ore di lavoro con 
lo scioglimento completo delle forze di resisten
za e con la conseguente padronanza assoluta su 
gli operai alle loro dipendenze. 

E tutto questo perchè ? 
Perchè gli operai che fino a ieri furono soli

dali e energici in tutte le scaramuccie combat
tute, da un po' di tempo a questa parte danno 
prova di ben meritare il trattamento cannibale
sco e brutale che a spizzico vanno effettuando 
coloro che conoscono l'arte d ' impinguare la 
cassaforte. 

Che in una città dove esiste un sindacato con 
un numero di aderenti oscillante tra i 100 e 200 
muratori e manovali, un pugno di miserabili 
incoscienti possano compiere impunemente una 
diurna opera di tradimento e di crumiraggio, 
senza provare il giusto risentimento di coloro 
che ne sono vittime, è semplicemente se non 
grottesco almeno deplorevole ! 

E non pensate che quella gente degna di sca
racchi lubercololici lavori tra protettori armali 
di padronale mitraglia, oppure viva in qualche 
mondo interplanetario scrutato dall' occhio bi
noculare di molto vigili astronomi ; no, no, la
vorano con la cazzuola e e il martello, piccone e 
badile a fianco di coloro che umanamente do
vrebbero detestarli e vivono accanto a coloro 
che sentono la ripercussione dell ' infame tradi
mento! 

E' inutile nasconderselo e occultare la verità 
negli organi interessati: o i murator i e manovali 
ritrovano sé stessi, o i padroni colla complicità 
di quei sciagurati microcefali e eunuchi, quando 
non sono Giuda Iscariota come qualche lebbroso 
rammoll i to , faranno sentire il peso della propria 
potenza ! 

Lo sappiano tutti coloro che disertano le varie 
iniziative di un gruppo sottile, sottile di anar
chici e comunisti e accettano tutto il male come 
il meno peggio, che la via da loro scella li por
terà inesorabilmente non solo a dovere r inun
ciare ai non troppo sani godimenti ; ma alle 
più dure privazioni loro e della loro famiglia, 
niente affatto responsabile dalla ributtante Beo
zia. 

Allora se la miseria e il vergognoso servaggio 
non avrà spento ogni forza di riflessione e di
scernimento reciteranno il meaculpa e sarà assai 
duro il potere rioccupare le posizioni ignomi-
niosamente attandonate. 

Riflettete, 0 buontemponi , e riparate subito. 
I buoni si trovano al loro posto fidenti in un im
mediato vostro ravvedimento ! Magul. 

Pro vittime dei moti insurrezionali 
Lavoratori, non dimenticate le vittime 

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

I soccorsi son oggi più che mai urgenti. 
In cassa Fr. 3 70 

Ginevra, L. B. 5, Lui 5 io — 
Totale entrate Fr. i3 70 

A due profughi 5o — 
Disavanzo Fr. 36 3o 

PIETRO KROPOTKINE 
Abbiamo edito in cartolina postale l'ultima 

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

Comunicati 
SCIAFFUSA. — Sabato 29 luglio, riunione di tutti 

i compagni e simpatizzanti di Sciaffusa e località 
limitrofe, nel solito locale. 

Le nostre pubblicazioni Umannilà Nova, Iconoclasta 
e Risveglio sono in vendita presso l'edicola in piazza 
Stazione. 

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

mes t ra le di conferenze è ape r t a . La q u o t a da 
spedi re r i m a n e fissata a 2 0 f ranchi pe r 
conferenza . 

Sottoscrizioni ricevute: Arbon, Gruppo Metallurgi
co 30, Bellinzona 20, Berna, Gruppo Libertario 20, 
Biasca, fra compagni 30, Binningen 20, San Gallo, 
Gruppo Libertario 20, Sindacalo M. e M. 20, B. G. 
16.5o, Scialfusa, Gruppo Era Nuova 20, Wildegg 30. 
Zurigo, Gruppo Libertario Go. Totale 206 5o 

PIETBO KBOPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. 2 — 
La Conquista del Pane 1 jo 
La Scienza moderna e l'Anarchia (330 pag.) . 1 — 
Parole d'un Bibclle (3oo pag.) 1 — 
La Guerra o io 

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 
II. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un alto 0 io 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sanie Caserio) o ic 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o 10 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo, f.o sciopero generale o io 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione o io 

CABTOL1NE ILLUSTRATE a 5 centesimi 
La Scuola Ferrer di Losanna (4 cartoline). 
I martiri giapponesi. - Bakunin Michele. - Bresci 

Gaetano. - Caserio Sante. - D'Alba Antonio. - Ma-
setti Augusto. - Orsini Felice. - Bapisardi 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. 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. 

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 e di 20 lire, 
da spedirci a mezzo lettera. Il giornale deve essere 
venduto 20 cent, la copia ed i rivenditori ci spedi
ranno pure in carta italiana il ricavato ogni tre 
mesi. Il nuovo aumento è dovuto al fallo che la lira 
italiana non vale nemmeno 30 centesimi e che te-
spese postali sono raddoppiale. 

BILAN — BILANCIO 
Recettes — Entrate 

VENTE — VENDITA 
Aarau 4, Basel 10.60, B. 33, Berne ia.âo, B. 4i r 

Genève 17.50, St. Gallen 5.io, B.G. 8.5o, SahalThau-
sen 6, Wildegg 6.80, Zurich 17.10, T. 12. 

Total 174 io 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Bex, G. P. 3, Biasca, V. G. 5, Nieder-Erlinsbach, 
F. G. 5, Sehònenwerd, P. L. 5, Stonington, G. M. 
7.70, Zurich, Bassoli 3, Q. A. 3. [Total 3i 70 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Basel, A. R. 5, Berne, B. A. 5, C.V. 2. Chaux-de-
Ch. E. io, Genève, Sav. 2, Giord. 1, Lui 5, liste Métr. 
1, Jeanquimarche 5, Rochester, ,T. R. 4i-3o, St. Gal
len, uno 1, Zurich, Sans, a, I. B. i.5o. Total 81 80 

Total des recettes au 19 juillet 287 60 

Dépenses — Uscite 
Déficit 797 i5 
Journal n° 56g 34o — 
Frais de poste 80 i5 

Total des dépenses 1217 3o 
Déficit 929 70 

Ricevuto in valuta italiana : Bassano, Lun. G. 20, 
Bazzano, P. A. io, Cesena, A. U, 10, Cornigliano Li
gure, E. G. 70, Gazzuolo, P. Fr. 20, Genova, R. G. 100, 
Napoli, V. F. 5, Torino, M. G. 100, Tricase, P. C. 3a, 
Vayes, M. A. 12. Totale Lire 379 

Genève. Impr. Unions Ouvrières. 


