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Ai Compagni 
(Questo numero esce una settimana prima, 

ma con la data regolare del 6 Agosto. Il nu

mero del 20 Agosto, dato il disavanzo attuale 
di più di mille franchi, viene soppresso, in 
modo da realizzare un'economia di circa 300 
franchi. Il prossimo numero avrà dunque la 
data del 3 S E T T E M B R E . 

Non crediamo, in questo tempo di gravissi

ma crisi economica, fare un appello speciale ai 
compagni, già sollecitali da, troppe sottoscri

zioni. 

Dopo Sarzana 
Il fascismo deve morire, sissignore I 
E morrà. 
Ma aspetta chi lo ammazzi. 
Ed è un pezzo che aspetta. 
Di chi la colpa ? 

Questa spacconata idiota si leggeva nel 
Popolo d'Italia del io corrente, ed ecco che a 
pochi giorni di distanza i signori del fasci
smo, avendo trovato chi li ammazzi, come 
dicevano d'aspettare, gemono, piagnucolano, 
protestano... 

Per conto nostro, diciamo apertamente, 
che non solo ogni trattativa di pace coi la
scisti ci ripugna, ma che non desideriamo 
affatto sia la forza statale a farla finita col 
fascismo. E' indispensabile che questo fini
sca per insurrezione e furore di popolo. Al
trimenti è facile prevedere quel che accadrà. 
Pel momento il governo, visto che non c'è 
nessuna seria minaccia all' orizzonte, può 
anche augurare che il fascismo la smetta e 
intervenire all'uopo, tanto più se osa pi
gliarsela anche con quei clericali che sono 
gli arbitri della situazione politica. Ma che 
domani le nuvole si addensino, ed il gover
no avrà nuovamente ricorso ai fasci di 
combattimento.. . capitalistico. 

In fondo in fondo, se il fascismo non 
avesse esistito, crediamo proprio che sareb
be stato il caso d' inventarlo per dare una 
salutare lezione ai pecoroni del socialismo. 
— (Non ci si accusi d'insultare e calunnia
re ; è Scalarini stesso che nelVAvanti ! del 28 
scorso giugno ha rappresentato il socialismo 
con una testa d'agnello... tremante in faccia 
al lupo borghese.) — Gli ottimi prampoli
niani, negando sempre la malvagità dei ca
pitalisti, avrebbero continuato a farneticare 
di conquiste graduali, pacifiche e civili, d'e
mancipazione a mezzodì schede,cooperative 
e leghe ! 

E' quindi bene, quasi diremmo provvi
denziale, che l'opera pratica di trent' anni 
sia andata distrutta in pochi giorni, che ab
biano potuto toccar con mano che comuni 
socialisti, cooperative ben avviate, leghe 
fiorenti possono venir buttate in aria da po
che diecine di delinquenti, per cui sono 
conquiste reali soltanto quelle che si è in 
grado di difendere in tutti i modi. 

Non abbiamo notizie esatte sul come si 
siano passate le cose a Sarzana. Ad ogni 
modo è certo che noi non ci associamo a 
nessuna condoglianza per i caduti fascisti. 
Perchè non si tratta di gente che si difen
deva in casa propria, per voler rispettato un 
suo diritto conculcato, per far trionfare un 

progresso, un principio di maggiore giusti
zia, per rendere men duro il patto tra servi 
e padroni ! ISo, erano mercenari 0 fanatici 
odiosi, senz'anima e senza coscienza, venuti 
ad esercitare la peggiore violenza retrograda. 
Sarebbe quindi stato deplorevole che non 
avessero incontrato una violenza maggiore 
per respingerli, che non fosse loro toccata 
la sorte di tragici pifferi di montagna. Qua
lunque forma di vendetta li abbia colpiti, 
non han di che lamentarsi se hanno trovato 
gente non meno preparata di loro a fare la 
guerra. E... à la guerre comme à la guerre. 

Certe condoglianze alla Camera, certe la
grime coccodrillesche, certe manifestazioni 
di cordoglio, certe ubbriacature funebri, ci 
hanno profondamente nauseati. Perchè in
somma, se i fascisti non avessero avuto la 
peggio, è tutta una popolazione innocente 
che sarebbe stata piombata nel lutto ! 

11 fascismo aspettava da un pezzo chi lo 
Bmmazzi. Ebbene, noi non possiamo che 
augurare non vada più delusa la sua aspet
tativa, dovunque tenterà di fare la sua opera 
infame. Certo l ' intervento del 11. Esercito o 
di qualsiasi arma reale non l 'auguriamo, 
anzi lo deprechiamo, perchè alla prima 
occasione d'una manifestazione proletaria, 
vedrete che per ristabilire l 'equilibrio, per 
ben mostrare che il governo è equanime, 
che applica la legge in egual modo a tutti, 
avremo un eccidio d ' inermi dimostranti . . . 
Ma vorremmo fossero invece una realtà tutti 
quei contadini — di cui parlano certi gior
nali — in agguato, pronti a piombare infe
rociti sul fascista, decisi a tutto, pur di 
sterminare il brigantaggio tricolore, assai 
più turpe di quello sanfedista di borbonica 
memoria. E se è vero che le donne pigliauo 
pure le armi contro il fascismo, la sua li
quidazione non è lontana. 

Altro che trattative di pace ! Perchè regni 
il diritto, bisogna che chi ne vuol godere 
mostri d'avere in sé stesso la forza di farlo 
rispettare. E' quello che dovrebbe capire 
l'agnello socialista, altrimenti il regno del 
lupo continuerà. E attraverso al fascismo, si 
pensi anzi a colpire più in alto la pluto
crazia che lo foraggia. 

Di fronte alla guerra civile in atto, non si 
può dire semplicemente : Non la vogliamo i 

0 ci si difende risolutamente e si vince 
— o si perdono le magre libertà conquistate 
e si sanguina sotto la peggiore tirannia ! 

P.S. — Il nostro articolo era già scritto 
quando è giunta la notizia dei gravissimi 
fatti di Rocca Strada presso Grosseto, ove i 
fascisti hanno dato la caccia ai comunisti , 
uccidendone una diecina. E' la battaglia che 
continua, e a nulla vale il mostrarsene inor
riditi. Bisogna pensare a una migliore di
fesa e preparare l ' insurrezione generale che 
annienti il nemico. 
. Si è sovente alluso nella stampa antifasci
sta a grossi pescicani, che stipendiano e 
comandano il fascismo realmente e non ap
parentemente, come il perverso buffone 
Mussolini. Ora, i suddetti pescicani sono as
solutamente invisibili e irreperibili ? Possi
bile che non si possa farne i nomi esatti ed 
incontrarli in un qualsiasi punto di questo 
basso mondo, ove devono pur stare, perchè 

gli dei dell'oro non possono ancor rimane
re nelle nuvole ? Z^~^ZZZZZZ 

Intanto a Roma continua la triste comme
dia della pacificazione. Un telegramma della 
Stefani, in data del :?5, dice : 

/ fascisti e i socialisti hanno rimesso lunedì 
mattina al presidente delta Camera on. De Nicola 
le grandi linee di un progetto di patto in vista 
della pacificazione. L'on. De Nicola F esaminerà 
ed elaborerà a sua volta un progetto che sarà ap
provalo e firmato dalle due parli. 

Che vilissima dedizione e mai questa:' 
Stipulare un trattato di pace è riconoscere 
che il brigantaggio fascista aveva una ra
gione d'essere e d'infierire; è consacrare — 
enormità inaudita sopratutto pei legalitari 
del socialismo — la legittimità d'un potere 
repressivo e punitivo, oltre quello previsto 
dalla legge ; è dare il tristissimo spettacolo 
d'una grande massa di lavoratori che, dopo 
essersi proposti di rinnovare il mondo, 
s'arrendono di fronte alle brutalità di pochi 
sgherri e sicari. 

Il ragionamento riformista che non si 
possa far altro pel momento è falso, o se 
fosse vero, significherebbe che i famosi 
grandi organismi politici e sindacali, forte
mente accentrati col pretesto sopratutto di 
potere, ove occorra, fare un'azione generale, 
di quest'azione non ne hanno mai saputo e 
voluto, cosicché sarebbero piuttosto costituiti 
per impedirla. E sarebbe impossibile imma
ginare più vero e maggior tradimento. 

CONFERENZE BERTONI 
Una sottoscrizione per un nuovo giro tri

mestrale di conferenze è aperta. La quota da 
spedire r imane fissata a 20 franchi per 
conferenza. 

Sottoscrizioni ricevute: Arhon, Gruppo Metallurgi
co 20, Bellinzona ao, Berna, Gruppo Libertario 30, 
Biasca, fra compagni ao, Binningen ao, San Gallo, 
Gruppo Libertario ao, Sindacato M. e M. ao, R. G. 
iG.5o, St. Margrelhen 20, Sciafl'usa, Gruppo » Era 
Nuova » ao, Wàdenswil 20, Wildegg ao, Winterthur 
20, Zurigo, Gruppo Libertario 60. Totale 3i6 5o 

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 

P. Gori. Alla conquista dell'avvenire o 20 
Sebastiano Paure. Dio non esiste ! o 3o 
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in a atti o i5 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o i5 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un qlto o io 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio) o io 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o io 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o io 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione o io 

CARTOLINE ILLUSTRATE a 5 centesimi 
La Scuola Ferrer di Losanna (/1 cartoline). 
I martiri giapponesi.  Bakunin Michele.  Bresci 

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

L'Anarchico.  La Marsigliese di Doré.  11 Trionfo 
della Libertà di Walter Crane.  Il Padrone di casa 
(Le Vautour). 
In vendita presso il Risveglio. Unire all'ordinazione 

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

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



IL RISVEGLIO 

Diritto e Forza 
Che cosa e dunque questo Diritto cosi fiero e 

così sfinito ? Che cosa importano le sue vittorie 
morali ed i suoi trionfi metafisici, se non apparisce 
che per essere proscritto, torturato, sgozzalo, 
calpestato, se lo fate parlare da bravaccio ed 
agire da pusillanime? Forza, anche lui, ma l'orza 
di verità e di coscienza, il Diritto non si impone 
che ad un piccolo numero di animi forti e disin
teressati. È il lento ed indispensabile lavoro di 
propaganda che procede la lotta a mano armata. 
Venire, col petto scoperto ad imporsi all 'aristo
crazia ed all'egoismo, oppure dimostrare ai 
feticisti le vergogne dei loro misteri, è correre 
alla morte con maggiore follia che eroismo. 
Questo suicidio non ha di comparabile che la 
fede delle masse vittoriose alla parola sempre 
bugiarda dei loro nemici. 

Il popolo non deve deporre le armi prima che 
le caste oppressive siano annientate ed assimi
late; la minima esitazione in un caso consimile 
equivale ad un disastro. I Jacques avevano un 
capo; Carlo il Cattivo lo chiamò a par lamentare; 
avutolo in suo potere, lo fece all'errare e gettare 
al supplizio coronato da un diadema di ferro 
arrovento. Distrutto il capo, si ebbe facilmente 
ragione dei soldati. I duecentomila contadini di 
Munster, sollevatisi per la libertà di coscienza e 
per l'eguaglianza, erano padroni della Germania. 
Tutto ad un tratto idee di conciliazione preval
sero nel loro consiglio. Furono posti in disparte 
i violenti ed i compromessi, con la speranza di 
accaparare la piccola nobiltà. Il comando fu 
aftidato ad un traditore. Gcetz di Berlinchingen 
dalla mano di terrò, così malauguratamente can
tato da Goethe. Tosto, protestanti, cattolici, 
vescovi e landgravio Lutero e Guisa, si unirono 
contro la prima entrata in iscena della Rivolu
zione. Sorpresi, traditi, in preda alla disperazione, 
i contadini subirono disfatte sopra disfatte e, 
siccome l'opera andava a rilento, uno di codesti 
Guisa, specialista in notti di San Bartolomeo, 
propose una tregua, Fatto il giuramento, si 
deposero le a rmi ; e i Lorenesi massacrarono a 
volontà una moltitudine senza difesa. Diecimila 
uomini furono trucidati a Savernc\ ventimila 
altrove. L'Alsazia fu lavata nel sangue. 

Veniamo alle ferite più recenti : La Rivoluzione 
aveva trovalo la sua formula: GUERRA A DIO! 
allorché il Comitato di Salute Pubblica si fece il 
campione del passato. Ricacciali nella loro filo
sofia e nella loro politica, diminuiti per l 'incar
cerazione di Glootz, gli Hcberlisti velano a lutto 
le tavole della legge ed insorgono. Il momento è 
grave. Contrariato da questa mossa subitanea, 
il Comitato di Salute Pubblica'offre il bacio della 
pace ai Consiglieri e toglie l 'ombra di sospetto 
librata sopra le sue imprese. Due giorni dopo, 
le teste di Hébert, di Clootz, di Ronsin cadono 
sul patibolo, Chaumette li segue da presso, e 
Pache, arrestalo, non esce di prigione che dopo 
Termidoro La Rivoluzione decapitata e pentita 
recita il suo atto di contrizione al Padre Eterno 
ed in breve torna, a ritrosa, fino a Cesare. 

Eguali peripezie nel 1848. Ingannalo dai tradi
tori, il popolo di Febbraio si lascia andare alle 
sentimentalità ed alla poesia, lascia la preda 
per l 'ombra! Olire tre mesi di miseria, si diverte 
con un ministero del progresso e abolisce pom
posamente la pena di morte! Quattro mesi dopo 
le fucilate lo scuotono dal suo sogno. Troppo 
ta rd i ! I vincitori di Febbraio sono i vinti di 
Giugno. La borghesia si vendica de' suoi terrori 
sopra un proletario imbecille... 

Non bisogna prendersela qui con la reazione; 
essa ha fatto il suo mestiere. Non accuso che la 
stupidità e l'imperizia dei Rivoluzionarii. 

Lo sappiano bene, la disfatta non è solamente 
la sofferenza, l'arresto del progresso, la sosta 
della civiltà ; è anche l'avvilimento e l 'obbrobrio, 
la canzonatura e l'oltraggio. Possa il vite vietisi 
rimanere sempre alle orecchie dei paria. 

Il Diritto non può vincere che a due condizioni : 
fare appello alla Forza e non Iralarre mai con 
gli aristocratici. 

È strano che si sia costretti a dimostrare verità 
così palpabili, impresse a colpi di alabarda e di 
pugnale nelle carni dell 'Umanità. 

Gli è che il dispotismo vincitore regna Ira di 
noi, non soltanto coi suoi pretoriani e con le 
sue corti prevostali, ma con i suoi sofismi ed i 
suoi sicofanti. "Persuade te — dice con voce 
melliflua — mercè la potenza degli argomenti. 
Voi siete il Diritto, avete fede nelle vostre idee: 
ebbene, cercate di convincerci" . — Sì, persua
dete col bavaglio alla bocca, con la penna 

spezzata, coi polsi incatenati. Persuadete il leone 
a lasciare la gazzella morente, lo sparviero ad 
aprire gli artigli al passero, l'|Inquisizione a 
rendere la preda. Tregua alla derisione,jed [alla 
menzogna ! Le invocazioni alla libertà si portano 
sulla pùnta di centomila baionette, j { 

" I l progresso — ripetono i solisti ufficiali — 
è una forza lenta ê irresistibile che marcia da 
sola, viene alla sua ora e non può che essere 
compromessa dall'impazienza dei Stentativi pre
matur i" . Sì, sì, la vostra mangiatoia è ben 
fornita, signori ! Lenta, non lo sappiamo che 
t roppo; irresistibile, quando lo vorremo. Noi 
respingiamo con la storia il vostro degradante 
fatalismo propagato dai furbi per l'incoraggia
mento dei vigliacchi. 

Il progresso, del quale, fate una specie di piccolo 
zeffiro continuo, lo sentiamo nelle nostre vene, 
nelle nostre intelligenze, nelle conquiste dei 
nostri padr i ; va a sbalzi come il leone del 
deserto. Rasta che il popolo abbia la formula 
delle sue aspirazioni e la coscienza della sua 
forza. Dietro la diga innalzata dall 'aristocrazia, 
monta il flotto delle miserie, delle sofferenze, 
fino al momento in cui il mare irrompe nella 
convulsione suprema, e trascina palazzi e 
caserme, chiese e castelli. 

" Ma — obbietta Pangloss — le vostre rivolu
zione sono seguite da reazioni spaventose, mentre 
il mio progresso é lento ed irresistibile.. . ' ' — Sì, 
sì, un piccolo clistere leggero, leggero... Pangloss 
confonde i termini. Ciò che si usa chiamare la 
Reazione è stalo fino ad ora la condizione 
normale. E la Rivoluzione che reagisce, e che 
reagisce lino alla vittoria definitiva. Essa non 
può perire, lo ha provato ai suoi carnefici. Il 
privilegio perde ogni giorno terreno, e 1' istante 
in cui sparirà dipende da noi. 

Tale non è. lo so, l'avviso di certe sette che 
rasentano tutte le opinioni, come i cavalieri 
d'industria rasentano il codice penale, e che 
vorrebbero rinnovare in politica la morale 
dell'ostrica e dei difensori di tr ibunale: perorare 
per tutte le cause, buone o cattive, senza mai 
staccarsi dallo scoglio. La perversità nativa di 
liberali, come si chiamano, li volge sempre ad 
un momento dato contro il partito popolare, il 
partito della sincerità. La loro falsa imparzialità 
non è neppure dello scetticismo. Augurano la 
buona notte a Coligny, la sera precedente la 
notte di San Bartolomeo, col medesimo tono con 
cui, la vigilia delle giornate di Giugno, gridano 
al popolo: Fiducia! Speranza! 

Lo ripeto, non esistono che due campi fra i 
quali si partisce la somma delle idee e delle forze 
dell 'umanità. Il passato e l 'avvenire sono in 
presenza, e chiunque non è per la rivoluzione, 
sarà contro di essa domani. La nuova Santa degli 
aristocratici, codesta libertà che incensano con 
ostentazione le sagrestie e la dottrina, non è ebe 
una madonna posticcia. Per i cattolici è sempli
cemente il diritto di mandare al rogo i loro 
avversarl i : per i borghesi, la licenza di sfruttare 
il popolo. 

Cessino di storpiare la parola che non è della 
loro lingua. La libertà degna di questo nome, 
la libertà egualitaria e fraterna, la l'onderemo a 
loro dispetto su la rovina delle caste e su 
l 'estirpazione dei dogmi. Da che l'umanità esiste, 
vi ha lotta tra la scienza e la fede, tra la libertà 
e l'autorità, tra l 'uomo e dio. 

Due pHncipii. troppo spesso insozzati dall'in
teresse, si stringono fin dalla nascita della 
nascita della società, e questa lotta, che é tutta 
la stoiia, non può chiudersi che con la disfatta 
definitiva dell'aristocrazia e della religione; 
ogni indugio e disastro. 

Bisogna dunque che il diritto si valga della 
forza, non sollaulo per ottenere, ma anche per 
consolidare il suo trionfo; sopratutto bisogna 
che non vada a perdersi sullo scoglio dei giusti 
e dei l'orli: la generosità. All'indomani di una 
vittoria duramente guadagnata, bisogna che 
l'ateismo sradichi i culti, sotto pena di ricadere 
in proscrizione; bisogna che la scienza faccia di 
ciascun individuo un uomo, se non vuole averlo 
come avversario; bisogna che il proletariato 
abolisca lo sfruttamento borghese per sortire 
dalla schiavtù e liberare nello stesso tempo i 
suoi figli; bisogna, in una parola, che la Rivolu
zione sia a Cajenna o all'Hotel de Ville, al 
Campidoglio o al basso della rocca Tarpea; tale 
è il decreto del senso comune. 

Vi ha minor coraggio e difficoltà a subire l'op
pressione che a distruggerla, e sventuratamente 
la democrazia non ha uè l'esperienza, né il 
temperamento della forza. Essa non se ne serve 
che contro sé stessa. Il fallimento del '93 e del '48 

ne è la prova. Le idee stesse che i montagnardi 
credono di 'combattere le possiedono a loro 
insaputa, le provvedono dell'arma assassina 
contro i loro compagni più logici, che poi preci
pitano nell'abisso. La Convenzione tanto vantata, 
non è che l'assemblea di bruti paurosi, che col
piscono a destra e a manca dietro un segno dei 
più forti. Realisti e Rivoluzionari, e cercano rifu
gio nel più abbietto servilismo. Il suo deismo 
cieco la mette molto al di sotto di certe Diete le 
quali, almeno, hanno abolito il cattolicismo. 
Dopo aver coodannato Luigi XVI e la Gironda, 
decreta la tirannia del Comitato di Salute 
Pubblica ed il supplizio dei sacerdoti della 
ragione. Non aveva che una parola da dire onde 
rompere per sempre la via del ri torno al passato ; 
la sua pusillanimità ci ha legati tutti i mali che 
ci affliggono ancora, e la sua opera è da rifare. 
11 Comitato, brutale espressione di questa triste 
assemblea, sacrificò alle mene ambiziose la 
spontaneità stessa della Rivoluzione, offerse ai 
re la testa di Clootz, e non seppe che aprire il 
passo a Bonaparte ed al Cristianesimo. È così 
che la forza, maneggiata con insipienza si volse 
contro la Rivoluzione e la pugnalò, dopo averla 
per lungo tempo insozzata. 

Gustavo Tridon. 

A. d. R. D e d i c h i a m o ques te p a g i n e d ' un 
m e m b r o della C o m u n e di Parigi a que i 
marx i s t i , che , dopo aver messo in soffitta 
per ben c i n q u a n t a n n i la Rivo luz ione , de r i 
d e n d o e c a l u n n i a n d o q u a n t i t en tavano di 
fa iÉì a ridi scendere in piazza, oggi ne l'anno 
u n p r o p r i o m o n o p o l i o scientifico e teor ico . 
Cos toro p o t r a n n o cons ta ta re non solo che 
al t r i ne h a n n o par la lo assai p r i m a e megl io 
di loro ; ma vedere al t res ì qua l i s iano per 
finire i r isul ta t i delle di t ta ture, sedicent i ri
vo luz ionar i e che co lp i scono a destra ed a 
s in is t ra ( sopra lu l lo a s inis t ra più d u r a n o ) , 
sacr i f icando « alle m e n e ambiz iose la s p o n 
taneità slessa delia R i v o l u z i o n e » . 

Certamente, ma... 
— Gli anarchici non faranno mai la rivolu

zione ! — ha sentenziato gravemente il comuni
sta on. Gnudi. 

Ma sì, santo dio, gli anarchici lo sanno bene 
che da soli non la potranno face. Il motivo lo 
hanno detto, spiegato e ripetuto fino alla sazietà, 
nò vi ò dunque nulla di slraordiuario che lo dica 
e lo sappia auche lui, l'on. Gnudi, lui che la... 
rappresenta al ciarlamento. Che diavolo! Però, 
quello che il comunista Gnudi non sa, è che la 
rivoluzione non la farà nemmeno Ini, cioè nem
meno loro.. . i comunisti . Ma chi la farà dunque? 

— Il proletariato, la plebe, la canaglia ! — r i 
spondiamo. 

Invero, i cugini comunisti, marxisti non che 
autoritari, pur essendo animali di qualche buo
na intenzione, sono pretenziosi fino alla con
traddizione più patente, fino all 'assurdo. Poi che 
bisogna dire, per chi non lo sapesse, che Gnudi 
ha lanciala la grave rivelazione a guisa d'anate
ma, appunto perchè i ferrovieri anarchici, al 
Congresso del loro Sindacato, non hanno voluto 
sapere di rischiare di compromettere l'unità 
della loro organizzazione di classe — la quale ha 
dimostrato a più riprese di sapersi muovere 
agilmente ed efficacemente, tanto nella difesa 
de' suoi inleressi di categoria come per quelli 
generali , nazionali ed inlernazionali — p e r an
dare ad ingrossare il venire purulente di quel 
mostro che è la Confederazione Generale del La
voro, attaccata, badate bene, mediante un prov
vido cordone ombelicale a quel! 'allro mostro 
riformista che è il Partito socialista, col quale i 
comunisti hanno da appena pochi mesi fatto 
clamorosamente divorzio e contro il cui atteggia
mento lanciano la maggior parte dei loro strali 
polemici. 

— Appunto, appunto ! — ribattono i comuni
sti. — Noi vogliamo irrompere con tutte le forze 
rivoluzionarie nella Confederazione, per strap
parla alle malefatte del riformismo sindacale e 
politico, impersonalo nei suoi attuali dir igent i! 

Senonchè, ahimè ! l 'argomento crolla davanti 
all'evidenza di un identico esperimento dei co-
munisli , i quali, dopo aver lungamente, troppo 
lungamente tentato di trasformare in fattore ri
voluzionario la social-democrazia, hanno dovuto 
desistere da un tentativo, a cui il proletariato 
italiano ha visto sacrificata e sciupata la riuscita 
di quei due magnifici movimenti rivoluzionari 
— quello di Ancona e quello dell'occupazione 
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■delle fabbriche — con conseguenze che pesano 
purtroppo ancor oggi sul dosso delle masse pro
letarie italiane, mentre la loro riuscita avrebbe 
potuto avere ripercussioni grandissime, avrebbe 
potuto essere leva possente alla rivoln/ione so
ciale internazionale. 

Basta, basta di pasticci unitari e di accoppia
menti infecondi ! I sindacati non debbono esser 
monopolio di nessun Partito, il comunista com
preso. Essi debbono svilupparsi nel senso d'ab
bracciare ed allacciare il proletariato dei singoli 
rami di industria, nel seno.dei quali gli elementi 
delle frazioni di avanguardia debbono svolgere 
con la parola e con l 'esempio, instancabilmente, 
quell'opera di proselitismo rivoluzionario, nella 
cui potenza e capacità risiede il suo valore reale. 
Non intendiamo con ciò sostenere la tesi dell'au
tonomismo e del corporativismp sindacale. Que
sti possono e debbono essere affiancati in una 
federazione nazionale e internazionale, che ne 
coordini in certo modo i movimenti , ma queste 
federazioni — è bene ripeterlo — non debbono 
essere monopolio di nessun partito politico per 
evitare i germi della disgregazione. Inoltre, si 
hanno da lasciare i sindaceti liberi ed agili nei 
loro movimenti e non schiacciarli sotto il peso 
d'una zavoraa burocratica, impotente quanto in
competente e fannullona. I comunisti italiani 
con le loro albagie dittatoriali si rivelano i mi
gliori artefici del « fare e disfare... neon quel 
■che segue. 

Si persuadano dunque una buona volta che 
non saranno loro a fare la rivoluzione, nò que
sta si lascerà modellare sul loro... figurino, ma 
prenderà gli aspetti e le forme che le circostanze, 
i bisogni e le aspirazioni delle grandi masse 
suggeriranno. Piuttosto, se sono realmente con
vinti che la crisi che attraversiamo è crisi di re
gime e che non è risolvibile nel l 'ambi to bor
ghese, lascino al lóro destino Turati e la social
democrazia. D'Aragona e la Confederazione, e 
volgano i loro sforzi e le loro energie al l ' inqua
dramento meno sommario possibile delle loro 
forze rivoluzionarie, cosi da non lasciar sfuggire 
i| momento opportuno. Non altrimenti inten
diamo fare noi. Ma per carità, lasciamo che per 
ora l'obbiettivo resti quello che è, cioè la Rivolu
zione sociale ! Numilore. 

Cooperativismo 
Riceviamo la seguente lettera : 
Le cooperative nascono come i funghi. Per 

ogni dove cooperative. Ogni più piccolo paese 
ne conta due o tre : una comunista, un'altra cle
ricale, una terza riformista, una quarta demo
cratica, ecc. 

Ciò nonostante, la base della cooperazione ed 
il principio economico a cui s ' inspira il coope
rativismo, non hanno nulla da guadagnare, anzi 
tutto da perdere. 

Quando in una stessa località vi sono più coo
perative che vendono gli stessi generi, riscon
triamo un guadagno.. . in spese doppie, triple, 
quadruple ! 

La cooperazione non è divenula dunque che 
un mezzo per raggiungere più scopi, giacché 
essa presenta tutti i difetti delle democrazie : 
improbità e incapacità degli amministratori (a 
volte sono giornalisti), indifferenza della grande 
massa degli aderenti (moltissimi usando far spesa 
altrove), creazioni di personalità... interessate 
(capi e sottocapi di partito che diventano diret
tori di cooperative e viceversa). 

Tutto ciò valga a dimostrare ancora una volta 
quanta sincerità esiste nei dirigenti dei diversi 
partiti : comunista, riformista, clericale, ecc. 
Essi impongono la loro volontà alla massa cieca, 
che, inconscia dei propri atti, li sorregge e li 
mantiene. 

Troppi sono ancora coloro che volendo sot
trarsi al giogo del Capitale e dello Stato, se ne 
accollano un altro che altrettanto li tiene sotto
posti ad un regime burocratico, i cui rappresen
tanti non sono che embiziosi avidi di agi e di 
dominio. Osseruatoi e. 

N. d. lì. Quella del cooperativismo è una vec
chia storia che potrebbe anche essere allegra, se 
redatta con garbo e infiorata con aneddoti gu
stosi. Dalla riunione di tutto quanto ci venne 
scritto solamente in merito alle cooperative ita
liane in (svizzera, si potrebbe ricavare un libro 
assai edificante ed istruttivo. 

Ma, alieni da ogni polemica che non sia di 
principii, perchè le altre non cavano un raguo 
dal buco, non ci siamo mai occupati di banco
nieri fuggiti, di ammanchi misteriosi, di coope

rative trasformale in negozii privali, senza il 
parere degli azionisti, ma col consenso degli 
omenoni del Partito debitamente ricompensati, 
di amministratori che, profittando dell'espe
rienza e dei,., quattrini l'alti con la cooperazione, 
avviarono un'azienda propria, di quanti trova
rono insomma che non c'è miglior modo di far 
l ' interesse personale che col diventar paladini di 
quello collettivo... 

Tutte cose queste che per quanto importanti 
come elementi di fatto, scompaiono davanti alla 
grande questione di principio, che Reclus, in 
una sua lettera del 1877, aveva già posto in mo
do ben preciso, affermando che quel che possa 
capitar di meglio alle associazioni commerciali 
operaie è... il fallimento. Ecco le sue parole : 

La storia delle associazioni operaie è già lunga e 
noi sappiamo come, in simile materia, è ancor più 
pericoloso il riuscire che il soccombere. Un insuc
cesso è un'esperienza di più e permette a coloro che 
l 'hanno subilo di rientrare nella grande corrente 
della vita e della Rivoluzione. Ma un successo, ecco 
ciò eh'è fatale I L n'associazione che riesce, che gua
dagna del denaro e si fa proprietaria, si conforma 
fatalmente alle condizioni del capitale, si fa borghese, 
sconta delle cambiali, processa i suoi creditori, ri
corre ai legulei, deposita i suoi valori in banca, spe
cula sui fondi pubblici, accumula il suo capitale e lo 
fa valere con lo sfruttamento del povero. Divenuta 
ricca, entra nella grande confraternita dei privile
giali ; non è più che una compagnia finanziaria, co
stretta di non accogliere coloro che olirono soltanto 
le loro braccia. Completamente separala dal popolo, 
divenuta semplice escrescenza sociale, si costituisce 
in [stalo : lungi dal secondare la Rivoluzione, la 
combatte ad oltranza ; tutto ciò che aveva di forza 
viva cominciando la sua opera, lo ritorce ormai 
contro i suoi vecchi amici, i diseredati ed i rivolu

! zionari ; a dispetto di lutta la buona volontà de' 
suoi membri, passa nel campo del nemico : non è 

i più che una banda di traditori. Ah ! miei amici, 
I nulla deprava quanto il successo ! Fincljè il nostro 

trionfo non sarà nello flesso tempo quello di tutti, 
abbiamo la fortuna di non riuscir mai ; siamo sem
pre vinti ! 

Le grandi verità non invecchiamo mai,poiché 
il tempo nel suo corso non fa che suffragarle 
d'altre esperienze, d'altre prove, per cui le rin
giovanisce sempre e quasi direi le fa più vere. 

Umanità Nova 
Amministrazione : Casella postale / | i i . ROMA 

Redazione : Via della Guardiola, a3, ROMA 
Abbonamenti per l'Estero : 

Anno, fr. GG— Semestre 33.5o — Trimestre 17 

L'Amministrazione comunica quanto segue pei 
compagni all'estero : 

Le autorità di Milano sequestrarono tutti i va
lori giunti all' indirizzo di Umanità Nova dal a3 
marzo al af> maggio, ma era già dal 20 febbraio 
che dall'estero non ne giungevano più. 

Il sequestro è stato tolto ; il giudice istruttore 
ci ha restituito tutto ciò che gli fu consegnato 
dall'Ufficio postale. 

Dei valori abbiamo avuto solamente circa sei 
mila lire in cartoline vaglia ; nessuna racco
mandala e nessuna assicurala. Considerando 
che ricevevamo dalle 3 alle t\ mila lire il giorno, 
è evidente che si vuol truffare Umanità Nova di 
una somma ragguardevole. Come e da chi anco
ra non sappiamo, ma lo scopriremo certamente. 

Intanto preghiamo vivamente lutti i compagni 
che ci hanno inviato del denaro a mezzo vaglia 
o raccomandata di avvertircene e di fare nel 
contempo l 'opportuno reclamo presso il loro uf
ficio postale. Questo, lo ripetiamo, per tntte le 
spedizioni, faite dall 'estero dal 20febbraio al 
25 maggio. 

Poiché i reclami non possono essere falli che 
a Milano, la corrispondenza riguardante dette 
ricerche è bene sia indirizzata alla vecchia Am
ministrazione di Umanità Nova, casella postale 
1029, MILANO, per lettera raccomandata. 

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 diluiti 
i compagni. 

Per l'Italia l'abbonamento annuale è di 20 lire, 
da spedirci a mezzo lettera. Il giornale deve essere 
venduto 20 cent, la copia ed i rivenditori ci spedi

ranno pare in carta italiana il ricavato ogni tre 
mesi. Il nuovo aumento è dovuto al fatto che la lira 
italiana non vale nemmeno 30 centesimi e che le 
spese postali sono raddoppiate. 

Risalendo la china 
Forza e coercizione staccati dal quadro astratto e 

collocati in quello sintetico delle competizioni politi
che e sociali, si ricompongono nei termini rappre
sentativi di rivoluzione e dittatura. 

Stabilito ciò, constatato d'altra parie che nelle con
dizioni attuali di soluzione, il problema sociale è es
senzialmente problema di forza, e tenuto conto dei 
principii fondamentali dell'anarchia, appare chiaro 
il compito degli anarchici—in quanto sono parte 
dell'insieme delle forze, discordanti nei metodi e 
nel fine, ma tutte prementi alla soluzione del pro
blema sociale — di servirsi del fattore forza, cioè 
rivoluzione, per spezzare il ferreo cerchio della coer
cizione statale, e di agire poi in modo che permetta 
di evitare il vecchio errore di trasformare quel fat
tore di liberazione in coercizione, cioè in dittatura 
statale. 

La storia ammonisce infatti che l'inanità, la steri
lità di lutti i movimenti rivoluzionari del passalo è 
dovuta a quest'errore fondamentale, originato dal 
fatto che, mentre ogni molo aveva origini e moventi 
prevalentemente economici — quali le dure e insop
portabili condizioni d'esistenza, stringenti il popolo 
fra le morse del tormento della miseria e della fa
me, mentre di fronte si ergeva insultante e provo
cante la ricchezza e l'ambizione delle vacue aristo
crazie — la soluzione, anzi che venire ricercata nello 
stesso campo economico, era invece deviata in quello 
politico. Cos'i — lasciando intatte le radici e le cause 
del male e non risolvendo il problema che apparen
temente— i supposti interpreti del popolo erano ben 
presto costretti a trincerarsi a loro volta dielro l'in
fame baluardo della dittatura statale, che il popolo 
riprendeva ad assaltare. 

L'esperimento della Grande Rivoluzione francese, 
che proclamava i «diritti dell'uomo » all'uguaglianza 
soltanto politica, dimostrò chiaramente che la res 
publiai era una parola vana ed un'ironia se non ve
niva estesa ed attuala sul campo economico non 
meno che in quello politico. Da qui l'idea della ne' 
cessili della Repubblica sociale la quale — pur par
tendo dal comune concetto informatore dell'abolizio
ne del principio della proprietà privata— venne in
terpretata e sviluppala con due ordini di concezioni, 
differenti di mezzi e di finalità. 

Da una parie, la concezione autoritaria rappresen
tata da Marx, Engels e Lassalle, la quale anche nella 
sua forma più audace preconizzava la lotta, lo sforzo 
del proletariato vòlto alla conquista dello Slato capi
talistico, per servirsene poi, attraverso la cosidetta 
dittatura del proletariato, quale mezzo, quale punto 
di appoggio per la più o meno graduata applicazione 
del socialismo, nello stesso tempo che quale organo 
di difesa contro ogni opposizione e resistenza. 

Dall' altra, quella libertaria, rappresentata da 
Proudhon, Bakouniue e Kropotkine, preconizzante 
la lolla, anziché per la conquista, per la distruzione 
dello Stato e di ogni forma di autorità, cosicché il 
baluardo, il presidio della Rivoluzione, invece della 
dittatura statale sempre pericolosa anche se esercita 
in nome del proletariato, veniva ad essere dirella
mente la grande massa proletaria stessa, redenta ed 
emancipala appunto dalla Rivoluzione, attraverso la 
sua opera espropriatrice spinta a fondo. 

L'anarchia dunque, usando il fattore forza per la 
sua lotta in campo libero per l'eliminazione radicale 
e definitiva di ogni forma d'autorità e sfruttamento, 
recidendo alle radici quell'errore la cui origine si 
perde nell'età preistorica, ma i cui effetti pesarono e 
pesano tuttora sull' umanità, spezzando insomma 
lulte le catene, riavvicina l'umanità alle leggi fonda
mentali della natura, innalza, risolleva l'individuo 
alla dignità d'uomo, per lanciarlo forte e libero alla 
conquista dell'avvenire. 

Numilore. 

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. 

GhauxdeFonds, fra compagni Fr. 6 — 
Ginevra, riunione del 21 luglio 16 — 

Totale entrale Fr. 22 — 
Disavanzo precedente Fr. 36 3o 
Disavanzo attuale Fr. i4 3o 

PIETRO KROPOTKINE 
Abbiamo edito in cartolina posiate l'ultima 

fotografia (novembre 1920), di Pietro Kro
potkine. Prezzo: IO centesimi. 
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L'ANARCHIA 
Certamente, nello slato attuale dell'umanità, 

quando la grande maggioranza degli uomini, 
oppressa della miseria ed istupidita dalla su
perazione, giace nell'ai biezione, le sorti umane 
dipendono dell' azione di un numero relativa
mente scarso d'individui : certamente non si 
potrà da un momento all' altro far si che tutti 
gli uomini si elevino al punto da sentire il do
vere, anzi il piacere di regolare tutte le proprie 
azioni in modo che ne derivi agli altri il mag
gior bene possibile. Ma se oggi îe forze pensanti 
e dirigenti dell'umanità sono scarse, non è una 
ragione per paralizzarne ancora una parte e per 
sottoporne molte ad alcune di esse. Non è una 
ragione per costituire la società in modo che, 
grazie all' inerzia che producono la posizioni 
assicurate, grazie alla eredità, al protezioni
smo, allo spirito di corpo, ed a tutta quanta la 
meccanica governativa, le forze più vive e le ca
pacità più reali finiscano col trovarsi fuori del 
governo e quasi prive d'influenza sulla vita so
ciale ; e quelle che giungono al governo, trovan
dosi spostate del loro ambiente, ed interessate 
anzitutto a restare al potere, perdano ogni po
tenza di fare e solo servano di ostacolo agli 
altri. 

Abolita questa potenza negativa che è il go
verno, la società sarà quello che potrà essere, 
ma tutto quello che potrà essere, date le forze e 
le capacità del momento. Se vi saranno uomini 
istruiti e desiderosi di spandere l'istruzione, essi 
organizzeranno le scuole e si sforzeranno per far 
sentire a tutti l'utile ed il piacere d'istruirsi. E se 
questi uomini non vi fossero o fossero pochi, un 
governo non potrebbe crearli : solo potrebbe, 
come infatti avviene oggi, prendere quei pochi, 
sottrarli al lavoro fecondo, metterli a redigere 
regolamenti che bisognaimporrecoi poliziotti, e 
da insegnanti intelligenti e passionati farne degli 
uomini politici, cioè degl'inutili parassiti, tutto 
preoccupatiJd'imporre le loro fisime e di mante
nersi al potere. 

Se vi saranno medici ed igienisti, essi organiz
zeranno il servizio di sanità. E se non vi fossero, 
il governo non potrebbe crearli : solo potrebbe, 
per il sospetto, troppo giustificato, che il popolo 
ha contro tutto ciò che viene imposto, levar cre
dito ai medici esistenti, e farli massacrare come 
avvelenatori quando vanno a curare i colerosi. 

Sevi sono ingegneri, macchinisti, ecc., orga
nizzeranno le ferrovie. E se non vi fossero, an
cora una volta,un governo non potrebbe crearli. 

La rivoluzione, abolendo il governo e la pro
prietà individuale, non creerà forze che non esi
stono ; ma lascerà libero campo all'esplicazione 
di tutte le forze, di tutte le capacità esistenti, di
struggerà ogni classe interessata a mantenere le 
masse nelLabbrutlimento, e farà in modo che 
ognuno potrà agire ed influire in proporzione 
della sua capacità, econformemento alle sue pas
sioni ed ai suoi interessi. 

E quesra è la sola via per la quale le masse 
possano elevarsi, poiché è solo colla libertà che 
uno s'educa ad esser libero, come è solo lavo
rando che uno può imparare a lavorare. Uu go
verno, [quando non avesse altri inconvenienti, 
avrebbe sempre quello di abituare i governati 
alla soggezione, e di tendere a diventare sempre 
più opprimente e farsi sempre più necessario. 

D'altronde, se si vuole un governo che debba 
educare le masse ed avviarle all'anarchia, biso
gna pure indicare quale sarà l'origine, il modo 
di formazione di questo governo. 

Sarà la dittatura dei migliori ? Ma chi sono i 
migliori ? E chi riconoscerà loro questa qualità ? 
La maggioranza sta d'ordinario attaccata a vec
chi pregiudizii, ed ha idee ed istinti già sorpas
sati da una minoranza meglio favorita: ma fra le 
mille minoranze che tutte credono di aver ra
gione, e tutte possono averla in qualche parte, 
da chi e con qual criterio si sceglierà, per met
tere la forza sociale a disposizione di una di esse, 
quando solo l'avvenire può decidere fra le parti 
in litigio? Se pigliate cento partigiani intelligenti 
della dittatura, voi scoprirete che ciascuno di 
loro crede ch'egli dovrebbe, se non essere pro
prio il dittatore, o uno dei dittatori, almeno tro

varsi molto vicino alla dittatura. Dunque ditta
tori sarebbero coloro che, per una via o per 
un'alrra, riuscissero ad imporsi ; e, coi tempi che 
corrono, si può esser sicuri che tutte le loro 
forze sarebbero impiegate nella lotta per difen
dersi contro gli attacchi degli avversari .lasciando 
in dimenticanza ogni velleità educatrice, se mai 
ne avessero avute. 

Sarà invece un governo eletto a suffragio uni
versale, e quindi l'emanazione più o meno sin
cera del volere della maggioranza ì Ma se voi 
considerate questi bravi elettori come incapaci 
di provvedere da loro stessi ai proprii interessi, 
come mai essi sapranno scegliersi i pastori che 
debbano guidarli ? e come potranno risolvere 
questo problema di alchimia sociale di faruscire 
l'elezione di un genio dal voto di una massa di 
imbecilli ? E che ne sarà delle minoranze che 
pur sono la parte più intelligente, più attiva,più 
avanzata di una società ? 

Per risolvere il problema sociale a favore di 
tutti non v'è che un mezzo : scacciare rivoluzio
nariamente il governo, espropriare rivoluziona
riamente i detentori della ricchezza sociale, met
tere tutto a disposizione di tutli, e lasciare che 
tutte le forze, tutte le capacità, tutte le buone 
volontà esistenti fra gli uomini agiscano per 
provvedere ai bisogni di lutti. 

Noi combattiamo per l'anarchia e per il socia
lismo, perchè crediamo che l'anarchia ed il so
cialismo si debbano attuare subito, vale a dire 
che si deve nell'atto stesso della rivoluzione 
scacciare il governo, abolire la proprietà ed affi
dare i servizii pubblici, che in quel caso abbrac
ceranno tutta lavila sociale, all'opera spontanea, 
libera, non ufficiale, non autorizzala di tutti gti 
iuleressati e di tutti i volenterosi. 

Vi saranno certamente difficoltà ed inconve
nienti ; ma essi saranno risoluti, e solo potranno 
risolversi, anarchicamente, cioè mediante l'ope
ra diretta degl' interessati ed i liberi patii. 

Noi non sappiamo se alla prossima rivoluzio
ne trionferanno l'anarchia ed il socialismo ; ma 
certamente se dei programmi cosidetti di tran
sazione trionferanno, sarà perchè noi,per questa 
volta, saremo stati vinti, e mai perchè avremo 
credulo utile lasciare in vita una parte del mal 
sistema sotto cui geme l'umanità. 

In ogni modo avremo sugli avvenimenti quel
l'influenza che ci verra dal nostro numero, dalla 
nostra energia, dalla nostra intelligenza e dalla 
nostra intransigenza. Anche se sarem vinti, la 
nostra opera non sarà stata inutile, poiché più 
saremo stali decisi a raggiungere l'attuazione di 
tutto il nostro programma, e meno proprietà e 
meno governo vi sarà nella nuova società. Ed 
avremo fatto opera grande, perchè il progresso 
umano si misura appunto dalla diminuzione del 
governo e dalla diminuzione della proprietà 
privata. 

E se oggi cadremo senza piegar bandiera, pos
siamo esser sicuri della vittoria di domani. 

Errico Malatesta. 

N. d. R. Sono vecchie di più di trent'anni 
queste pagine del nostro Malatesta, ma paio
no scritte oggi in risposta alle obbiezioni, 
sempre le stesse, che ci vengono mosse, e a 
commento degli avvenimenti che si svolgo
no sotto i nostri occhi. La famosa dittatura 
del proletariato, che qualcuno prese per 
una freschissima novità, era la rancida ripe
tizione della vecchia tesi autoritaria, contro 
cui insorsero i nostri nella prima Interna
zionale e ne derivò la formazione dell'anar
chismo in gruppo a parte, ben distinto nei 
principii, nei mezzi e nei fini, 

Noi possiamo ristampare tutto quello che 
abbiamo scritto, ma quei poveri social 
democratici che figura barbina farebbero 
tentandolo, sopratutto con le loro solenni 
pretese scientifiche ! Povera scienza ! 

Mentre l 'operaio ce rca di migliorare il 
domani, il capitalista e i suoi satelliti 
pensano a r ipetere la s tor ia di ieri . 

29 Luglio 1900 
Altro che piangere il re buono ! Ricor

diamo che ogni sicario fascista è un sicario 
regio, malgrado che il sinistro duce si dica-
tendenzialmente repubblicano ! 

Era del resto la precisa opinione del si
gnor Turali al momento in cui si sparse la 
voce che il re stava per sciogliere il Ciarla-
mento. Le elezioni si sarebbero fatte contro 
la monarchia, che le voleva per versare del 
sangue ! 

E il re conta pur sempre qualche cosa 
nella monarchia ! Come va che il s ignor 
Filippo non ha rifatto il suo discorso giaco
bino ? Forse perchè quelle che si perdono 
ora sono povere vile di proletari, e non dei 
seggi da deputalo ! 

Ma noi ripetiamo : E' la monarchia che 
vuole il brigantaggio sanguinoso del fa
scismo ed è un duca di Savoia che lo co
manda per conto del suo maggior cugino. 
E se da Prato o d'altrove movesse il tessi
tore che, ordito d'odii e di vendette, recasse 
a corte il funebre lenzuolo, sarebbe la vo
stra profetica minaccia, che diventerebbe 
realtà, onorevole Turati ! 

Pensateci in questo giorno del 29 luglio. 
La tragedia da popolare alle volte diventa 
regia. E' la Storia che passa. Ed essa tra
volge anche i re. 

BILAN BILANCIO 
Recettes — Entrate 

Dal n° 53ij del 22 maggio 1920 ad oggi, abbiane 
ricevuto per l'Avvenire anarchico di Pisa : i5 fr. da 
Berna, /io da San Gallo, 5 da Wintcrthar, 101 da Zu
rigo, ossia un totale di 1 Gì fr., di cui 80 pagati da 
noi ad I. B. per conto di R. S. Restano quiudi 81 fr. 
che passiamo alle entrate del giornale. Al quale ver
siamo pure le 879 lire ricevute in valuta italiana, che-
al corso medio di a5, fanno fr. 9/1.75. 

Total 176 7* 
VENTE — VENDITA 
Bellinzona 5, Cartinville, 111. 3o,io, Chaux-de-Fonds 
5o, Genève 9.20, Métr. 5. Total 99 00 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Bellinzona, Canev. 2.5o, Genève, Section du Bâti
ment 25, Giubiasco, Z. B. 5, Marseille, L. B. 5, Win-
lerthur, Rist, Coop. io. Total '17 So-
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Bellinzona, G. P. 2.5o, Genève, Sav. 2, Giord. 1, 
Judex 8.5o, E. V. 5, Lironi 2, Périllat 25, M"" J. 2, 
Pazzallo, B. D. 5, St. Gallen, festa Circolo Filodram
matico 90. Total j/t'ò — 

Total des recettes au 27 juillet 4C5 55-

Dépenses — Uscite 
Déficit 
Journal n° 570 
Cartes postales Kropolkine 
Frais de poste 

Total des dépenses 
Déficit 

9=9 7° 
A/,0 — 
33o — 

70 i5-
1669 85 
1204 3o 

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

En venie au RÉVEIL : 
P. KROPOTKINE. La Conquête du Pain Fr. 3 — 

— La Science moderne et l'Anarchie 3 — 
— L'Anarchie, sa philosophie, son idéal — 5o-
— L'esprit de révolte — 10 
— L'idée révolutionnaire dans la révolution — 10 
— Lettre aux ouvriers occidentaux — o5 

Sébastien FAURE. La douleur universelle 3 — 
BAKOUNINE. OEuvres, six volumes. Chaque 

volume séparément 2 5o 
— L'organisation de l'Internationale — o5 

1I.-E. DROZ. Du Rêve à l'Action, poésies a 5o-
A. LORULOT. Barbarie allemande et Barbarie 

universelle 2 5o 
Elisée RECLUS. Evolution et Révolution — 'Ao 
H. de F1TZ-JAMES. La guerre et l'exploita-

lion de la crédulité (Trois conférences) — 3o 
Errico MALATESTA. Au Café — 20 

— Entre Paysans — 20 
F. ROUGE. Chansons pour rire rouge et jaune — ao 
Charles MALATO. L'assassinat de Ferrer — 10 
Richard WAGNER als Revolutioniir — 10 

Genève. Impr. Unions Ouvrières. 


