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Attorno alla Russia affamata 
Si sono affrettati a lanciare ipocritamente il 

grido di « aiuto », di « soccorriamo la Russia », 
oltre ai pochi uomini di cuore e di fede, una 
turba famelica di Giuda e di sciacalli, i quali 
mirano ad oscurare con il velo della loro filan
tropia la visione chiara del proletariato più o 
meno emancipato, più o meno angariato e tra
dito, e dalla borghesia e dai socialdemocratici di 
tutti i paesi, e d'Italia in ispecie. 

Governi e borghesia che con ogni mezzo hanno 
combattuto e straziato la Russia, che l'hanno ri
dotta alla fame ed ai disagi più efferati, oggi si 
fìngono e promettono di essere i salvatori di 
quel popolo eroico. Mentre a Parigi stanno lavo
rando alacremente in tutte le fabbriche di gaz 
asfissianti, di bombe, dt granale, di armi e di 
munizioni d'ogni calibro e d'ogni genere per 
spedire in Ukrania, in Polonia ed in Rumania, 
telegrammi da Vienna e da Berlino annunciano 
al Daily Herald, che treni carichi d'armi e muni
zioni sono già passati attraverso l'Austria e la 
Germania. Altri ne passeranno in seguito, per
chè così vogliono la borghesia ed i governi, per
chè lo permettono i diversi Giuda del proletaria
to, di quel proletariato organizzato e disciplinato 
nelle grandi organizzazioni ermafrodite e nei 
partiti socialisti, i cui capi d'ogni paese cercano 
di cattivarsi la simpatia delle masse con paro
loni grossi e articoli a sensazione sulla Russia 
sofferente, col versare i cinque o i venti franchi 
per far vedere ai gregari che danno il buon esem
pio ; ma d'altra parte consigliano loro d'affilare 
le armi, preparare le bombe ed i gas asfissianti, 
che gli ottimi marinai, ferrovieri e lavoratori 
dei trasporti fanno pervenire ai sicari della Po
lonia, della Rumania e dell' Ukrania per dare il 
colpo di grazia agli affamati rivoluzionari. 

A Parigi e a Londra si cospira e si complotta 
apertamente, sfacciatamente contro la Russia 
dei Soviet, quasi a sfida ed insulto a tutto il pro
letariato. Lloyd George e Briand promettono al 
governo bolscevico che Inghilterra e Francia 
verranno prontamente in soccorso della Russia, 
se questa si impegna a pagare i dehiti del gover
no czarista, che ammontano a miliardi di rubli 
in oro. 

I reazionari della guardia bianca ai confini 
della Russia, d'accordo con le nazioni più tiran
niche d'Europa hanno creato una formidabile 
organizzazione, eheha per iscopo di distruggere 
tutti i soccorsi : grano, farine, medicinali e ge
neri d'ogni sorta, che fossero destinati e diretti 
alla Russia dei Soviet. 

E molti operai, ed anche alcuni compagni 
credono che si possa salvare la Russia affamata 
col soldino o col sacco di farina. Io non metto il 
veto a nessuno che volesse aiutare in qualsiasi 
modo il popolo russo, e neanche intendo scorag
giare chi volesse far qualche cosa, ma mi sem
bra che quel sistema di aiuto, pel quale lancia
rono primi l'appello governi e borghesia, sia il 
meno efficace, poiché governi e borghesia po
trebbero rendere vano ogni sforzo, ed annientare 
in un attimo tutto quel contributo che il prole
tariato ed i partiti possono dare. 

Non è soltanto con il danaro, con derrate, con 
medicinali, ecc., che si potrà salvare la Russia, 
ma ci vuole qua in tutti i paesi d'Europa un'a
zione fattiva delle masse lavoratrici, che impe
disca in tutti i modi al Capitalismo di combat
tere la Russia ; bisogna rompere il cerchio di 
ferro che la tiene avvinta ; bisogna che ogni ope
raio si rifiuti di costruire strumenti di morte 
pei governi e la borghesia ; bisogna non traspor
tare più il pane ed il pugnale al sicario che sta 
in agguato in Rumania ed in Polonia ; bisogna, 
infine, che il proletariato tutto rompa la disci
plina verso i duci, che si decida a fare da sé, 
senza capi e senza dittatori, che incominci ad 
essere solidale in casa propria, e che, insomma, 

intimi alla borghesia il basta con la disoccupa
zione e la miseria da noi, il basta col blocco che 
affama la Russia, il basta con tutto questo sfrut
tamento esoso, con la schiavitù medioevale, con 
l'oppressione maramalda di tutte le tirannidi ! 

Solo così si potrà dire d'avere giovato alla 
causa nostra ed agli affamali di Russia e di tutto 
il mondo. Ma così non la pensano quei che do
minano il proletariato ; essi non hanno fame né 
sete, e preferiranno rimanere degli Iscariota, ca
muffati di filantropia, pur rovesciando il far
dello della loro codardia e del loro tornaconti
smo sulle masse operaie, che per i duci non sono 
mai abbastanza coscienti, né abbastanza pronte 
per ingaggiare la lotta finale che darà ad ognuno 
il pane e la libertà. 

Quella libertà che ci fu sempre negata da 
tutti gli sfruttatori e da tutti i governi, compreso 
quello di Lenin. Prometeo. 

N d. R. Le riflessioni del nostro Prometeo 
hanno un fondo di verità indiscutibile, ma 
forse sono un po' troppo pessimiste. 

E' fuor di dubbio che il miglior modo di 
aiutare una rivoluzione è d'estenderla a casa 
propria e che non si può pensare a salvare 
per davvero gli altri, quando si confessa di 
non saper salvare sé stessi. Ma, come dicia
mo anche nella parte francese, qui ci tro
viamo di fronte a una situazione di fatto. 

Nostri compagni di tutti i paesi hanno 
creduto dovere associarsi pur essi all'opera 
di soccorso alla Russia, indizio certo che 
tale è il sentimento della massa. Ma allora 
si pone la questione ben precisa : 

A chi rimettere i fondi raccolti e quale 
uso ben determinato crediamo se ne debba 
fare ? 

Infatti, non di denaro ha bisogno la Rus
sia, ma di tutto quanto venne privata dal 
blocco infame e dalla distruzione orribile 
di tanti anni di guerra. E allora noi propo
niamo si addivenga ad una rapida intesa 
fra tutti i nostri gruppi d'Europa e forse 
anche d'America precisamente per un im
piego ben definito e garantito delle nostre 
sottoscrizioni. 

Lungi da noi ogni idea di settarismo. 
Non intendiamo certo soccorrere unicamen
te i nostri, ma vorremmo conoscere quel 
che si pensa di fare col poco che potremmo 
dare. Occorrerebbe, insomma, un piano 
d'azione indicante le merci che si vogliono 
comprare, i mezzi e le vie di trasporto, il 
personale sanitario e di distribuzione, tutte 
cose che in maggior parte devono prepa
rarsi e crearsi qni, nell' Occidente, dove vi
viamo noi, sotto il nostro controllo e con 
la nostra vigilanza. 

E' assurdo il versare un obolo in una 
cassa generale qualsiasi, senza preoccuparsi 
d'altro. Si può star certi che così gli aiuti 
r imarranno un pio desiderio, anche se il 
denaro non andrà perso per tutti. 

Ci ricordiamo di grandi comizi fatti al 
momento della prima rivoluzione russa e 
di relative collette, che hanno fruttato di
screte s o m m e — certo derisorie di fronte ai 
miliardi prestati dai repubblicani francesi alla 
reazione czarista — ma chi ha mai saputo in 
un modo anche approssimativo l'uso che 
ne venne fatto ? E si noti che la ragione 
della nrcessità del secreto, che poteva esiste
re per quel caso, non esiste all'atto per l'at
tuale. Quel che si ha da fare, o lo sarà col 
consenso di tutti, o non si potrà quasi cer

tamente fare. Si pensi infatti alle mille dif
ficoltà da superare. 

Noi non crediamo che governi e Croce 
Rossa possano non solo sottrarsi intera
mente ad ogni dovere d'aiuto ; ma impedire 
anche quelle manifestazioni di solidarietà 
che si producessero in forma indipendente. 
Certo faranno molto meno di quel che po
trebbero ; ma non fosse che per semplice 
amor proprio, i dirigenti della Croce Rossa 
sopratutto non vorranno dar prova d' impo
tenza assoluta. 

Si dice che secondo i calcoli della Croce 
Rossa finlandese il fabbisogno è di duecento 
milioni di tonnellate di merci le più varie, 
e se quantità simili e maggiori furono tro
vate per la guerra, possiamo star certi che 
mancheranno per combattere la fame, tanto 
più che alla Russia vengono già ad aggiun
gersi le Indie inglesi non meno affamate, 
benché sottoposte ad un 'a l t ra dittatura che 
a quella bolscevica. Pur tuttavia, qual
che cosa si farà su una scala assai minore 
e noi a nostra volta, malgrado la pochezza 
dei nostri mezzi — all' infuori del fatto di 
una rivoluzione europa — abbiamo da dare 
quel che maggiormente possiamo. 

Ma sarà bene però cercare ogni possibili
tà d'unjnostro soccorso diretto, a mezzo di 
uomini nostri, all ' infuori e della Croce 
Rossa e della burocrazia bolscevica. 

Chiediamo quindi ai compagni di tutti i 
paesi che hanno aperto delle sottoscrizioni 
quali siano te loro intenzioni, proposte o 
decisioni in merito. 

Ne' rivalgimenti popolari, egli è vero che ac
canto agli eroi si veggono codardi ed impostori, 
ed il disordine spesso accompagna le grandi im
prese : ma non perciò viene turbalo il rapido 
eorso degli avvenimenti. 

Le rivoluzioni sono come le onde d'un rapido 
torrente che, quantunque torbide dalla mota solle
vala dal fondo, non s'arrestano perciò, nò cessano 
di sgombrare con fremilo gli ostacoli che contra
stano il loro corso. Appena un principe o nn po
tere qualunque sorge a reggere il movimento, e 
dice farò io : immediatamente ogni cittadino 
d'attore diviene spettatore, l'impeto della rivo
luzione s'ammorza. Carlo Pisacane. 

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 2 atti o i5 
Conti e Gallicn. Lo sciopero rosso, in un atto o i5 
II. Hanriot. /( reduce da Tripoli, in un atto o io 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio) o 10 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o io 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o io 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione o io 

CARTOLINE ILLUSTRATE a 5 centesimi 
La Scuola Ferrer di Losanna (l\ 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.  Il Trionfo 
della Libertà di Walter Cranc.  Il Padrone di casa 
(Le Vautour). 
In vendita presso il Risveglio. Unire all'ordinazione 

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

zero vale ormai più di quattro lire italiane e che se 
non abbiamo aumentato i prezzi, non possiamo nep
pure diminuirli. 
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Sacco e Vanzetti 
Dagli Stati Uniti d'America riceviamo la 

seguente lettera : 
Sacco e Vanzetti sono stali condannati per assas

sinio in primo grado, malgrado tutte le testimonian
ze comprovanti la loro innocenza e il relativo alibi. 

La sentenza verrà fatta per il i" novembre p. v. 
Nel frattempo gli avvocati della difesa riprenderanno 
la lotta per salvare Sacco e Vanzetti con gli appelli 
alle Corti superiori. Ma se la Corte Suprema confer
merà la condanna, è la morte sulla sedia elettrica. 

La tragedia di Chicago nel 1887 non fu che il 
principio della storia dell' Inquisizione nord-ameri
cana. 

Ultimamente i fascisti americani hanno tentato 
d'ammazzare la socialista Ivate Richard O'Hare. 

I buoni operai che vanno in parata per protestare 
contro l'infame proibizionismo, dovrebbero ben 
pensare a qualche cosa di più alto, e cioè alla libertà 
di pensiero, di riunione, di stampa, di sciopero, a 
tutto ciò che è proibizionismo, e non rivendicare so
lamente il diritto di bere ed ubbriacarsi ! 

Uomini e donne innocenti vengono condannati 
ed ammazzati, e la libertà personale di continuo mi
nacciata peggio che ai tempi di Nerone, ma in que
sto paese sedicente libero solo pochi stranieri osano 
protestare ancora. Pina. 

Cosi la serie dei crimini aumenta, e i cri
minali si direbbe quasi che facciano il ci
nico calcolo che più ne commettono, più 
diventa impossibile il domandar loro conto 
singolarmente di tante inlamie ! Sono trop
pe perchè rimanga tempo d'occuparsi di 
ciascuna in modo speciale e abbastanza 
particolareggiato, cosi da riuscire a persua
dere il gran pubblico dell'assassinio che sta 
per lasciar consumare con la sua indifferen
za. E poi, se fra le molte vittime, si ottiene 
da noi anche qualche salvataggio, ne resta
no ancora abbastanza per soddisfare la sete 
di sangue dei sicari al soldo del capitalismo! 

Nel processo Sacco e Vanzetti, l'autorità 
giudiziaria vistosi perduta sul terreno dei 
latti, ha fatto scivolare il dibattilo sul terre
no politico e presentato i due accusati come 
due rivoluzionari nemici della guerra, come 
due anarchici ostili a tutto l'ordine attuale, 
il che d'altronde è perfettamente vero e tor
na a tutto loro onore, ma soltanto per noi. . . 
Il presidente avvertì bene ipocritamente i 
giurati che non dovevano nel loro giudizio 
lasciarsi influenzare dalle opinioni dei pre
venuti, ma allora perchè insistere cotanto 
per ottenere da loro delle dichiarazioni che 
furono quali non potevano non essere e 
suonarono recisa condanna del regime di 
quella classe a cui i giurati stessi apparten
gono ? Questi, investiti d'un potere mo
struoso di vita e di morte, erano cosi spinti 
per ferocia ingenita o per bieca paura a sba
razzarsi senz'altro di chi odiano o temono ! 
Terribile vendetta precedente l'offesa ! 

Lavoratori tutti, due dei vostri sono in 
pericolo di morte. Elevate il grido di pro
testa, strappate la maschera ai carnefici... 
Forse a viso scoperto, non oseranno andare 
fino in fondo, forse avranno un momento 
di esitazione, di resipiscenza 

Ad ogni modo assolviamo interamente il 
nostro compito di difesa, per chi è reo sol
tanto di aver tutto rischiato e sfidato per la 
nostra causa, per l'emancipazione integrale 
del lavoro. Il silenzio sarebbe viltà, l'indif
ferenza complicità. 

Sacco e Vanzetti sono innocenti, noi li 
vogliamo liberi ! 

Tanto per mettere nella sua vera luce la 
giustizia americana, nonché. . . italiana, to
gliamo dal Secolo il seguente telegramma : 

Napoli, iT agosto notte. 
Circa tre mesi or sono fu pubblicata la notizia 

dell'assassinio avvenuto a New York del camorrista 
Alberto Alberio, notissimo malvivente napoletano, 
già celebre negli annali della delinquenza di questa 
città, e diventato poi celebre anche a New York. 

La notizia dell'assassinio del temibile pregiudica
to, che era riuscito a diventare capo della Mano lera 
a New York, produsse a Napoli e specialmente negli 
ambienti della malavita di sezione Porto, profonda 
impressione. Tutti parlavano delle gesta del malvi
vente, che in diverse risse ed in altre imprese aveva 
commesso non meno di ventitré omicidi. Per quanto 
capo della terribile associazione della Mano nera era 

slato raggiunto dalla vendetta di uno degli affiliati 
che lo aveva assassinato. 

L'Albcrio era parlilo da Napoli nel 1913 sfuggen
do alle ricerche della polizia. Èra giunto a New York, 
imbarcandosi come cameriere di bordo su un tran
satlantico ed in breve era riuscito a meltersi a capo 
della Mano nera. Accumulò quattrini e prima di mo
rire espresse il desiderio che il suo corpo fosse im
balsamalo e trasportalo a Napoli. La vedova ha ese
guito il suo desiderio : e fece imbalsamare il cada
vere e quindi s'imbarcò coi parenti e con numeroso 
seguito a bordo del piroscafo Passero. 11 Passero è ora 
giunto in porlo. Per dare un'idea della ricchezza che 
P Alberio aveva accumulalo in America, basti dire 
che durante la traversala il commissario di bordo 
aveva avuto in consegna óoo mila dollari, che al 
cambio attuale significano io milioni di lire. 

Stamane alla chiesa di San Giacomo, tutta parata 
a lutto, è accorsa una folla allo esequie dell'Alberio. 
Il suo cadavere poggiava su un catafalco contornato 
di ceri, di grandi corone di fiori, e di preti salmo
diatili. Finita la cerimonia, l'ibrida e caratteristica 
folla si è messa in corteo ed ha acaompagnato all'ul
tima dimora la salma del terribile camorrista. 

Mentre due onesti lavoratori vengono 
mandati alla sedia elettrica per delitto d'opi
nione, il colpevole di ben ventitre omicidi 
avrebbe potuto campare ancora a lungo, in
disturbato, onorato anzi, in America come 
in Italia, se avesse forse consentito ad una 
più equa ripartizione con un suo complice! 
Morto, la Chiesa non solo ha perdonalo al 
camorrista, ma l 'ha glorificato con gran
diose esequie... 

Pagale, pagate ! La santa bottega 
a prezzi di fabbrica vi scioglie, vi lega... 

E Alberio venne sciolto per... il paradiso 
della camorra 

Convegno edile 
Credo bene di inviare ai lettori del Risveglio un 

conciso resoconto del Convegno edile, che ebbe luo
go a San Gallo il 2 1 corrente, non per le deliberazioni 
prese, ma porlo stato d'animo manifestatosi in tulli 
i delegati che, da Wiuterthur a St. Margrethcn fino 
alle sezioni dell'Appenzello, hanno portalo il loro 
entusiastico contributo allo studio del problema che 
assilla milioni di sfruttati. 

All'ordine del giorno stava inscritto : 
i° Movimento sindacale — a"_Ainsterdam o Mosca ? 

— 3* Cooperazione. 
Riferisce sul primo comma un muratore che non 

arzigogola nò cavilla, riconosce clic il popolo svizzero 
grazie all'educazione di Stato e alla sapiente organiz
zazione di una infinità di società sportive e militari, 
nonché ad una legislazione sociale che dà l'illusione 
di proteggere il lavoratore da qualsiasi trattamento 
inumano — non è troppo incline a fare uso dell'a-

, zione diretta, ma tutto considerato egli è d'opinione 
che nel presente momento il lavoratore svizzero è in 
grado di fare qualche cosa di più, se invece di avere 
dei burocratici come educatori e dirigenti del movi
mento, avesse dei sovversivi decisi a farla finita con 
tutto quanto sa di antico. La sua tesi la convalida 
con dati di fatto e manifestazioni di pensiero, e 
chiede ai presenti se vi è ancora qualcuno che possa 
sostenere che l'Unione Sindacale Svizzera sia in gra
do col riformismo politico e col possibilismo econo
mico di mantenere ledefìcenti posizioni che gli ope
rai con duri sacrifìci seppero strappare all'avversario 
in momenti di bonaccia. 

Esamina la mancata conquista delle otto ore, la 
confronta con la stipulata riduzione di salario, che, 
se pel momento non ha ancora colpito tutte le bran
che d'industria, lascia però sempre arbitri padroni 
ed industriali di procedervi quando meglio credano, 
aumentando nello stesso lempo le ore di lavoro. 

È inutile, esclama, che la Federazione edile vanti 
di avere tenuto tosta all'offensiva padronale ; se le 
energie operaie non si preparano seriamente ad in
tervenire, noi come gli altri passeremo giorni duri 1 
D'altra parte, continua, non è certo coi metodi della 
Federazione Edile che si crea lo spirito d'iniziativa, 
si alimenta l'ostilità ai nemici del proletariato, si 
plasma l'operaio predisposto ai sacrifici e pronto a 
sostenere battaglie, simili a quelle che il capitalismo 
sa sferrare in quest'ora nel mondo intero — ma 
solo con spirito classista, permeato d'odio a tutte le 
istituzioni borghesi e statali ! 

Dove sono le agitazioni in questo paese che ab
biano trovalo la loro soluzione all'in fuori del re
sponso d'uffici di conciliazione o d'arbitralo ? Se 
questo è rivoluzionarismo, salutatemelo voi, io no 
di certo, conclude il relatore. 

Il silenzio glaciale, che accoglie le ultimo battute, 
si trasforma in fragorose approvazioni, quando uno 
dopo l'altro tutti hanno partecipato alla discussione 

0 per acclamazione viene approvata la risoluzione, 
che riassumo senza intaccarne il contenuto : 

« Il Convegno edile... reputa bene resistere con 
tutte le proprio forze fattive, scartando metodi colla
borazionisti e passivi, che vanno dalla resistenza 
passiva all'intervento d'organismi legali e statali, 
applicando sistematicamente il principio dell'azione 
diretta degli interessati stessi. » 

Amsterdam o Mosca ? Riferisce un operaio auten
tico, neo-comunista che ebbe parte attiva in tutti i 
movimenti italiani, tendenti a dare il colpo di grazia 
al regime che affanna quaranta milioni di abitanti. 

Il suo dire è forte e la fede è grande. Gli uomini 
che trascinarono milioni di lavoratori allo scanna
toio orrendo sono bollati da questo rude parlatore, 
che romba come il tuono e colpisce quasi sempre 
nel segno. Thomas, Vanderwelde. Legien, Gompers 
el similia passano per il suo slaccio infocalo e vi la
sciano carne a brandelli; D'Aragona, Baldesi, Qua
glino e altri gialli vengono dipinti nel loro vero es
sere. Via dunque da Amsterdam, o compagni, e a 
Mosca, dove il sangue nobile di una infinità di eroi 
ha spezzato per sempre l'onja di un regime di schiavi 
che per il tradimento d'Amsterdam l'Europa ancora 
sopporta. 

Gli applausi che salutano l'orazione del relatore 
significano un augurio comunista ai forti russi, che 
la violenza cicca della natura prostra ma non dispe
ra, come non piega la perfidia degli uomini e la bru
talità degli scherani al servizio della Banca dell'Inte
sa ; significano altresì solidarietà a tultc lo nostre 
vittime dell'Italia o della Jugoslavia, della Germania 
o dell'Ungheria del cristiano Ilorly. 

La discussione su questo argomento è appassiona
ta, la tendenza libertaria e anarchica manifesta la 
sua profonda opposizione alla tendenza neo-comuni
sta sempre autoritaria e due risoluzioni vengono 
presentate e ottengono parità di voli. L'accordo, in
vece, è completo fra i presenti, quando... « condan
nano l'Internazionale gialla di Amsterdam e s'impe
gnano con tutte le loro forze a indurre la Federazio
ne cui appartengono a scindersi dai traditori... » 

La Cooperazione... non presenta eccessivo interes
so. In fondo, i sostenitori sono operai boicottati che 
non trovano via d'uscita, ma con un'ora di discus
sione si esaurisco l'argomento, manifestando mia 
benevole antipatia ad un movimento antirivoluziona
rio, per sua natura conservatore 0 borghese, in grado 
di creare si dei nuovi privilegiali, ma in nessun mo
mento atto a formare uomini disposti ad ottenere 
con l'eguaglianza di fatto il benessere e la libertà. 

Il presidente di giornata è costretto a limitare la 
parola a tutti. Chi cita le cooperativo di produzione 
del Piave, chi di Milano e via via. Quelli che parlano 
giungono perfino al paradosso che qnando si debba 
esseresfruttati.èmeglioesserlo dagli odiali borghesi. 

Neanche gli intermezzi di colonie comuniste in re
gime borghese incontrano migliore fortuna e si 
chiude al grido : 

Lotta incessante al tradimento riformista e colpi 
vigorosi di piccone all' edificio borghese e statale. 

Magut. 

Il valore dell'isolamento 
Sotto questo titolo Amedeo Bordiga ha pub

blicato su / / Comunista uno studio in merito al 
cosidetto inquadramento militare del proleta
riato, in vista di un futuro movimento rivolu
zionario in Italia. Questo studio che, date le cir
costanze, ha buon sapore di attualità, ha degli 
accenni sull'opera e le attitudini degli anarchici, 
le quali, derivando da presupposti dottrinari 
diversi, non possono naturalmente collimare con 
quelle dei comunisti . Ma procediamo con or
dine. 

Comincia il Bordiga col passare in rassegna 
le forze antimonarchiche esistenti oggi in Italia, 
le quali dai legionari fiumani — divenuti tali in 
seguito alle cannonate che il regio governo inviò 
loro quale regalo per le feste di Natale — ai re
pubblicani, ai socialdemocratici, ai sindacalisti 
rivoluzionari vanno fino agli anarchici. 

Di questi elementi il Bordiga fa due classifi
che, sommando da una parte i rivoluzionari di 
ordine, diremo così, borghese e nazioualoide, 
pei quali — dai legionari dannunziani ai sinda
calisti dcambrisiani, corridoniani e giuliettiani 
fino ai repubblicani — la rivoluzione consiste
rebbe nell'abolizione della monarchia d ' i n s t a u 
razione di una specie di repubblica dei sinda
cati ; una riedizione riveduta e corretta di quel 
corporazionismo di| mestiere dell'epoca comuna-
listica poslmedioevale, cercante l 'equilibrio nella 
convivenza e collaborazione del capitale e del 
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lavoro, a carattere e tendenza prevalentemente 
nazionali. 

L'altra frazione e concezione rivoluzionaria, 
rappresentata dai comunisti, sindacalisti rivolu
zionari ad anarchici (il Bordiga metteuona torto 
i socialdemocratici, quale partito, all'infuori dei 
quadri della rivoluzione), tendenti ad un movi
mento a base anticapitalista, all'instaurazione 
del comunismo, e perciò di ordine e carattere 
internazionale. 

Fatta questa approssimativa classifica e posto
le di fronte il fascismo — che non a torto è an
che per il Bordiga la sentinella avanzata della 
monarchia e del capitalismo, si domanda : » E' 
possibile, è logica, è conveniente un'intesa fra 
le due concezioni rivoluzionarie ? » 

Bordiga risponde di no ; giustificandolo e 
spiegandolo col fatto più che probabile che do
mani, abbattuta la monarchia, le due concezioni 
verranno ad urtarsi nei loro inconciliabili dis
sensi in merito all'imperativo capitalistico nella 
fase ricostruttiva. 

Ma il Bordiga, spinto dal ragionamento, dire
mo così, teorico inflessibile, avanza e aggrottan
do un po' il ciglio si domanda : E dei sindacali
sti rivoluzionari e degli anarchici, contrari alla 
dittatura, che ne faremo ? No ! no ! meglio soli 
che male accompagnati; non v'è scampo che 
nell' isolamento, tanto più — dice lui — che 
questi superrivoluzionari in teoria, questi esteti 
della libertà sono portali dalle loro fisime a im
brancarsi in (i fronti unici », quale la maldefinita 
ed incolore formazione degli Ai diti del Popolo, 
in cui, dietro il velario della superiorità ed in
dipendenza dai Partiti politici, si scorge l'agi
tarsi d'ombre inafferrabili, di parvenze borghesi, 
con propositi e programmi difensivi restauratori 
di ordine, di normalità civile di convivenza, ecc. 

Ecco ; noi stimiamo nel Bordiga tutto quanto 
è espressione di volontà fattiva di preparazione 
rivoluzionaria, ma non possiamo concordare 
completamente con lui sul valore dell'isola
mento. Noi conosciamo tutte le ipotesi di possi
bili attriti all'indomani dell'abbattimento della 
monarchia e gli analoghi probabili pericoli, ma 
non li temiamo tanto quanto lui. Per noi queste 
differenti concezioni del domani rivoluzionario 
sono allo stato di fatto, ma le singole interpre
tazioni sono tutte più o meno ipotetiche, in 
quanto mancò a tutte fino ad oggi un battesimo 
sperimentale. 

La stessa Involuzione russa, per il fatto di es
serle venuta a mancare, per ragioni già citate e 
che è inutile ripetere, l'appoggio e l'ausilio della 
Rivoluzione negli altri paesi, almeno d'Europa, 
sulle quali aveva posto in certo modo la sua base 
di salvezza e di sviluppo, non offre che un assai 
pallido quadro di ciò che potrà essere e sarà la 
società di domani. D'altra parte, la storia dimo
stra che, come nessuna rivoluzione fu opera di 
una volontà unica, omogenea e definita sia pure 
di massa, cosi i risultati si colorirono dall'in
sieme delle forze e delle circostanze nazionali ed 
internazionali che la determinarono e l'accom
pagnarono nelle sue fasi molteplici, ne' suoi pe
riodi susseguenti di demolizione, di trasforma
zione e di assestamento, spesso lunghi ieri e 
certo più lunghi e numerosi domani. 

Sotto questi fasci di luce interpretativa prende 
corpo l'ombra del dissenso dei due comunismi, 
libertario e autoritario, il quale ultimo concepi
sce un po' troppo la rivoluzione come una pera 
matura, cadente a piombo sul paniere minuscolo 
della dittatura. 

Detto ciò, senza alcuna ombra di volontà di 
contestare ai comunisti il diritto al loro autoin
quadramento, e dopo avere abbozzato una nostra 
approssimativa e sommaria concezione snllo 
svolgersi della rivoluzione, teniamo ad affermare 
che noi, malgrado l'apoliticità, ecc. delle forma
zioni degli arditi del popolo, non le consideria
mo come semplici associazioni difensive per il 
ripristinamento dalla legalità e dell'ordine, nò 
come i velari per nasscondere checchessia, ma 
come una premessa necessaria, atta ad ovviare a 
quelle diatribe che prendendo pretesto od argo
mento dalle differenti concezioni programmati
che dei vari partiti politici, resero vano fino ad 
oggi ogni possibilità d'attacco a fondo della mo
narchia prima e del Capitalismo e dello Stato 
poi, con solo e grande danno del proletariato 
tutto e gioia e sollazzo dell' intera coorte dei pa
rassiti e sfruttatori. 

Numitore. 

Noi ne abbiamo basta di tutte le formule reli
giose, giuridiche e pretese morali, che c'imprigio
nano e mantengono i nostri spirili nella servitù. 

Eliseo Reclus. 

Parole chiare 
L'Azione, organo bolscevico, tenta di mischia

re noi a una polemica nella quale non abbiamo 
nulla a vedere, e trova anzi modo di calarci una 
lezione che non accettiamo, perchè non ne ab
biamo proprio bisogno. E' così che il suo redat
tore, accusalo d'alti profondamente immorali, 
invece di rispondere in merito, scrive : 

Ora, noi non possiamo leggermente — per risen
timenti personali — intorbidire le ncque di una di
scussione di idee e di fatti politici e danneggiare il 
movimento operaio. Ne abbiamo dato già prova in
negabile. Per esempio, quando il giornale anarchico 
il Risveglio trattò i nostri migliori compagni, i capi 
più amati del comunismo, come Trotzky, Lenin, di 
tiranni, di assassini, noi non rispondemmo con in
giurie personali contro questa o quell'altra persona
lità anarchica, ma rispondemmo con uu'otlima 
esposizione di fatti e di principi del compagno Ra-
dek sugli avvenimenti di Cronstadt. Solo uomini 
privi di senso di responsabilità potrebbero non ap
provare il nostro mododi fare.Così ci comportammo 
cogli anarchici quando eravamo all'Avvenire, mentre 
alcuni ex-compagni avrebbero preferito « il tratta
mento personale ». 

Con buona pace dell'Azione quanto noi abbia
mo affermato nei riguardi della dittatura russa è 
provato e risulla da dichiarazioni non sospette. 
Si rammenti che Serrati ha polulo dire, senza 
provocare la minima contestazione, che in Bus-
sia esiste una burocrazia cieca e feroce, la quale 
del terrorismo, che doveva essere solo un mezzo, 
ha fatto un fine. Il che vuol dire che si uccide 
per uccidere, e noi siamo incontestabilmente 
fondati a parlare di tiranni e di assassini. 

Né vale la scusa che Trolzky e Lenin non pos
sono essere ritenuti responsabili di quel che 
fanno i loro funzionari : 

i"perchè quando si tratta d'un governo bor- • 
ghese, noi tulli, sovversivi d'ogni gradazione, 
l'abbiamo sempre reso responsabile e con ra
gione dell'opera de' suoi dipendenti ; 

2° perchè un governo che s'intitola dittatoria
le, quasi a dire onnipotente, si esautora da sé 
e si rende goffamente ridicolo con l'invocare poi 
a scusa la propria impotenza. 

Per ciò che riguarda Cronstadt, anche accet
tando per oro di zecca la versione ministeriale, 
scritta per ordine dal Badek, risulta evidente che 
in Bussia esiste una vera tirannia e che in quella 
rivolta si massacrarono jivoluzionari sinceri, i 
quali non avevano commesso che un errore — 
grave a dir vero — quello di aver portato prece-
denlemenle al potere i bolscevichi. 

Del resto, come si fa a negar la tirannia, 
quando si parla continuamente di sottomissione 
assoluta, di disciplina di ferro, e così via ? E 
poiché si parla di Badek non è stalo lui, proprio 
lui, a far dello spirilo di cattiva lega a proposito 
dei borghesi che rilevavano le esecuzioni capitali 
di anarchici in Bussia? Il sedicente governo 
proletario è arrivato a buon punto per giustifi
care tutti i crimini dei governi passati, presenti 
e futuri ! 

Curioso davvero ! Quando le autorità borghesi 
fanno in nostro confronto quel che fa lai ditta
tura bolscevica, le chiamiamo tiranne ed assas
sine, ma poiché si tratta d'un potere che s'inti
tola falsamente del proletariato dovremmo rin
graziarlo anche di massacrarci... per il nostro 
bene ! 

Per finire, noi non sappiamo che farcene delle 
generosità del redattore dell'azione. Attacchi in 
mezzo a noi chi vuole e come vuole ; risponde
remo se ne varrà la pena e se non ci resterà me
glio da fare. 

Gli anarchici da cinquaut' anni, dal Congresso 
di Saint-Imier nel settembre 1872, a cui assiste
vano come delegati dell'Internazionale italiana 
Costa, Cafiero, Bakounine, Malatesta, Nabruzzi, 
Fanelli, sono insorti contro l'inganno della dit
tatura del proletariato, cattiva ripetizione di 
quello democratico della sovranità del popolo. E 
oggi come allora ripetiamo : 

1° che la distruzione d'ogni potere politico è il 
primo dovere del proletariato ; 

2" che ogni organizzazione d'un potere politico 
sedicente provvisorio e rivoluzionario per giungere 
a quella distruzione non può essere che un inganno 
di più e sarebbe non meno pericoloso pel proleta
riato di tulli i governi oggi esistenti ; 

3" che, respingendo ogni compromesso per 
giungere al compimento della Rivoluzione sociale, 
i proletari di tutti i paesi devono stabilire, all'in
fuori d'ogni politica borghese, la solidarietà del
l'azione rivoluzionaria. \ 

Altro che ingiurie personali ! La tendenza 
anarchica, prima confusa fra l'altre tendenze so

cialiste, se n'è staccata nettamente appunto per 
affermare la sua recisa opposizione ad ogni dit
tatura. Si è poi affermala, sviluppata e comple
tata in tulle le manifestazioni della vita ì ri eli v i-
nuale e sociale, ma suo principio fondamentale 
rimane pur sempre la negazione d'ogni potere 
sedicente rivoluzionario. 

Tanto per parlar chiaro e perchè non sussista
no equivoci. Oggi, ad esperienza fatta, noi abbia
mo la prova palmare che la dittatura è incapace 
di realizzare il comunismo e. malgrado i suoi 
poteri illimitali, viene a patti, transazioni, com
promessi, concessioni... per darci il capitalismo 
di Stato e quello... borghese. 
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MANROVESCI E BATTIMANI 
Sparafucile. 

L'odio contro Bakounine nel campo dei 
marxisti d'ogni gradazione è più che mai 
vivo, quarantacinque anni dopo la sua 
moite. E come sarebbe altrimenti, quando 
ciascuna delle sue pagine polemiche appare 
oggi come una profezia che gli avvenimenti 
hanno realizzata ? 

Non si commuovano quindi i compagni 
dell'articolo apparso nell'Avvenire del Lavo-
torare. Basta sapere chi sarebbe lo scopri
tore del famoso manoscritto : Victor Serge ! 
Costui è un ex-anarchico, che professava un 
tempo il più sbracato individualismo, quello 
che definiva i veri anarchici per dei sans 
scrupules conscients — sicuro, dei senza scru
poli coscienti ! — cui tutto era lecito, anche 
d'estamper les camarades, di truffare i com
pagni, perchè e più facile il farlo e non si 
h a | da temere una denuncia alla polizia. 
All'epoca dei banditi tragici fu mollo sospet
tato d'aver fatto la spia e messo in quaran
tena da tutti. Passò gli anni di guerra in 
un campo d ' in ternamento in Francia, po
scia tutto ad un tratto lo si seppe ritornalo 
in Russia e convertilo al bolscevismo, con 
l ' incarico di attaccare gli anarchici. E mo
strò assai zelo in questa sua parte di Spara
fucile che dev'essere certo ben retribuita. 

E' molto significativo che i marxisti, i 
quali per tanti anni si sono accaniti in lutti 
i modi contro Bakounine, abbiano voluto 
lasciare al sans scrupules conscient il vanto 
d'aver scoperto il documento che dovrebbe 
squalificare Bakounine per sempre ! Pru
denti quei signori ! Vogliono ben servirsi 
della nuova infamia, ma lasciarne la respon
sabilità ad altri. 

E quale maggiore ipocrisia che di parlare 
del « grande Bakunin che noi tutti impa
rammo ad amare, ad ammirare, a venera
re i), mentre sanno anche i sassi che lor lutti 
socialdemocratici fino a ieri, non hanno mai 
cessato dal vituperare il libertario russo? 

Il documento, dato l ' individuo da cui ci 
vien presentalo e il fatto di voler spacciare 
Bakounine contro ogni evidenza per un 
agente panslavista — secondo l 'ignobile ca
lunnia marxista — basta a farcelo ritenere 
apocrifo. Ma si noli però subito l'enormità 
che si avrebbe col rimproverare a un uomo 
di aver finto una certa qual sottomissione e 
rassegnazione per meglio preparare la pro
pria fuga. Quasi non fosse il caso d'Orsini e 
di tutti quanti volevano eludere la sorve
glianza esercitata su di loro. L'essenziale sta 
nel sapere cosa ha fatto poi il fuggiasco, e 
cioè se si è ritirato a vita tranquilla o magari 
è passato al nemico, o se ha continuato la 
sua opera d'agitatore, di cospiratore e di 
ribelle. 

Neppur due condanne a morte e dodici 
anni di terribili sofferenze bastano a dimo
strare a certi supereroissimi l'abnegazione e 
la devozione alla cansa rivoluzionaria d'un 
uomo ! Preti rossi e preti neri si equivalgo-
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n o i n t e r a m e n t e , e pa r di leggere le i g n o m i 
n ie c ler ical i sul le r i t r a t t az ion i d ' A r n a l d o , 
Savonaro la e B r u n o . Ma vedrete che per fi
n i re n o n res terà a tu t t i cos toro che a for
birs i u n ' a l t r a vol ta la p rop r i a bava . 

Ch i la fa l ' a s p e t t i . 
E cap i ta to a (J. M. Serra l i di lasciarsi in

g a n n a r e da u n agen te del g o v e r n o i t a l i ano , 
non solo, m a di r i ceve rne a pres t i lo u n a 
s o m m a di v e n t i m i l a l ire, ben p r o p r i a ad 
a p r i r e il c a m p o a tu t te le suppos i z ion i . 

Noi perù ci g u a r d e r e m o bene del farne ; 
v o g l i a m o f o r m u l a r e solo u n a d o m a n d a . 

G. M. S. dice in sua difesa che q u a n t o gli 
è occorso n o n è cosa n u o v a ; a l t r i p r i m a di 
lui si sono lasciati s o r p r e n d e r e ed i n g a n n a 
re . E no i lo r i c o n o s c i a m o ben vo lon t i e r i . 

Ma l'Avariti ! ha fatto u n a r ied iz ione d ' u n 
d isgraz ia to l ibercolo del Plekanoff c o n t r o 
gli a n a r c h i c i , in cui p r ec i s amen te si t rae 
pre tes to da l fatto che q u a l c u n o tra no i ha 
p o t u t o essere t r ad i to , per c o n c l u d e r e che 
s i a m o tut t i o i n g e n u i e i n g a n n a t i , o t rad i 
tor i , p rovoca to r i , spie , ecc. Vivente il Ple
kanoff, lo si era inv i t a to q u i a Ginevra da 
c o m p a g n i nos t r i a voler d i scu te re p u b b l i c a 
m e n t e in m e r i t o , m a dec l inò l ' i n v i t o . 

Ora, ad esper ienza pe r sona l e fatta, G. M. S. 
sarà t an to ones to da p r o c l a m a r e con speciale 
no ta al sudde t to l ibercolo che l ' a r g o m e n t a 
z ione del Plekanoff era falsa, a rb i t r a r i a , 
od iosa? 

Si p u ò quas i s c o m m e t t e r e che n o n lo farà. 
Tanto pegg io pe r l u i . 

Il t e m p o g a l a n t u o m o . 
In . segui to ad u n a po lemicacc ia dovu t a al 

fatto che ci e r a v a m o pe rmess i d 'osservare 
— o h ! s faccia taggine i n a u d i t a ! — che il 
posto degl i agen t i di polizia in m o n t u r a o 
in b o r g h e s e n o n doveva essere tra i Genossen 
del Pa r t i t o social is ta , ci si copr ì d i con tu 
mel ia . R i s p o n d e m m o c o n c i s a m e n t e a q u e l 
maes t ro di t u r p i l o q u i o che era u n cialtrone. 

Ed ecco che l'Avvenire del Lavoratore, 
già suo o r g a n o , oggi si afferma i n s o m m a 
del n o s t r o stesso pa re re , po i ché par la dei 
« Misiano che si lasciano togliere di mano la 
rivoltella, ricevendo in cambio qualche cazzotto 
e relativo congedo ». 

Non si d i r ebbe p r o p r i o il r i t r a t to del per 
fetto c i a l t r o n e ? 'Tempo g a l a n t u o m o . 

P e r f in i r e . 
Il Pa r t i t o radica le d e m o c r a t i c o svizzero, 

ne l suo u l t i m o congresso a Ol ten , fra l 'a l t re 
m i s u r e pe r r i so lvere la cr is i e c o n o m i c a at
tuale h a t rova to le seguen t i : 

La direzione del partito e i gruppi parlamentari 
dovranno intervenire in modo assolutameute ener
gico per ottenere un ribasso efficace dei prezzi ed 
una diminuzione del costo della produzione. 

Sono considerati come mezzi di realizzare questo 
scopo : 

a) La soppressione immediata di lutti i monopoli, 
compreso quello dei cereali che deve esser sostituito 
da misure atte ad intensificare la coltura dei ce
reali nel paese ; 

6) L'aumento della capacità di lavoro voluta dalla 
crisi attuale e dalla concorrenza fatta alla nostra 
industria. 

All'uopo, non bisognerà applicare troppo stretta
mente la giornata di otto ore. 

D u n q u e : n u o v i q u a t t r i n i ai g r a n d i agra r i 
e l avoro p iù i n t e n s o , p i ù l u n g o e m e n o pa
ga to agl i opera i ! Si a m m i r i l ' espress ione 
ipoc r i t a di « n o n app l i ca re t roppo stret ta
m e n t e » u n a legge ; in a l t re pa ro l e di la
sciar la v io la re a m a g g i o r g lo r ia del lo sfrut
t a m e n t o e a m a g g i o r profi t to dei p a d r o n i . 

E e' è c h i crede a u n tal r i f o r m i s m o . . . o a 
q u e i r a l t ro di m a r c a soc ia ldemocra t i ca che 
in fondo in fondo è po i lo s tesso . . . . 

Comunicati 
SCIAFFUSÀ. —Rendiamo noto a tutti i compagni 

e specialmente ai gruppi della Svizzera, che tutto ciò 
che riguarda il Gruppo anarchico « Era Nuova » de
ve indirizzarsi esclusivamente a : Nanni Giuseppe, 
Ampelngasse 13, Schaffhausen. 

Cose nostre 
il Gruppo di Zurigo, che fu sempre pr imo fra 

i pr imi in lutte le iniziative nostre da quando 
lo animava il povero Cavadini e che ,mor to lui, 
ne ha conservato tutto lo spirito, l'attività e la 
generosità, ci ha fatto rilevare la situazione spe
ciale in cui si trova — e si è sempre trovalo del 
resto — d'avere a soccorrere numerosi profughi 
di passaggio, cosicché per mesi interi ha dovuto 
destinar loro una somma settimanale di sessanta 
e più franchi. E si è rivolto a noi perchè invi
tassimo i compagni di località isolate a concor
rere a tale spesa, che non potrebbe, data anche 
la disoccupazione crescente, sopportare più a 
lungo da solo. 

Non crediamo di dover spendere molte parole 
perchè tale appello venga in leso. Si noti che i 
compagni di Zurigo, malgrado lutto, non hanno 
cessato dal dare un aiuto efficace anche alla 
stampa, alle sottoscrizioni prò vittime politiche 
in Italia, alla Scuola Ferrer, ecc. Però, l'equità 
vuole che i carichi siano ripartiti un po' fra tutti, 
specialmente in questi momenti di ribassi di 
paghe, minaccie d'espulsioni, occupazione irre
golare, imposte schiaccianti, ecc. I compagni ed 
i piccoli gruppi isolati alimentino dunque un 
po' meglio la nostra lista prò vitt ime politiche, 
e noi cercheremo di rispondere più largamente 
alle domande d'aiuti, che riceviamo da tutte le 
part i . 

Ora, una parola franca pei profughi. 
Si è creata una specie di leggenda, per cui 

molli credono che basta procurarsi il denaro 
per giungere a Zurigo o a Ginevra,' che una 
volta arrivati, si è salvi e provvisti largamente 
di lutto. 

Sarà bene intenderci, perchè nessuno si faccia 
soverchie illusioni. In Isvizzera non si può più 
vivere che nascosti e nell ' impossibil i tà quasi di 
trovar lavoro. Siamo convinti che a meno si tratti 
di compagni minacciati dell'ergastolo o di pene 
assai gravi, per cui è consigliabile passare la 
frontiera italiana ad ogni costo, gli altri, il più 
delle volle, farebbero meglio a cambiar aria si, 
ma r imanendo nel bel paese, perchè all'estero si 
urteranno a difficoltà maggiori e non minori . 

D'altra parte, per quanto è possibile, ame
remmo che persona nota a noi ci prevenisse per 
lettera dell 'arrivo di questi o di quegli, con rag
guagli o indicazioni sia pure sommarie , perchè 
altr imenti noi ci troviamo sovente nel penoso 
caso di temere d'essere ingannati e... truffati, 
come è accaduto più d'una volta. Per quanto è 
possibile, vorremmo non trovarci mai in pre
senza di totalmente « ignoti », che un atroce so
spetto potrebbe farci respingere a torto.. . o vice
versa, che un'eccessiva fiducia ci porterebbe a 
soccorrere, sempre a torto, trattandosi di uno 
dei tanti piccioni viaggiatori e truffatori ! I mezzi 
son pochi e occorre quindi avere la quasi cer
tezza d ' impiegarl i bene. Speriamo dunque d'es
sere compresi. 

Si noti che col sistema degli « ignoti », nulla 
impedisce ad un poliziotto di venire in mezzo a 
noi e, col pretesto d'avere a cavarsela da una si
tuazione imbrogliala, di giungere a conoscenza 
di tutte le persone e di tutti i mezzi, di cui pos
siamo eventualmente servirci all 'uopo. 

Qualche cosa di simile per poco non ci capi
tava col famoso Germ, successivamente spia te
desca, dell' Intesa e svizzera, degno amico e col
laboratore del famigerato Heusser. 

Pro Vittime politiche 
Berna, B. A. 5, Pfungen, a mezzo Mognato 6.65, 

Winterthur, dopo conferenza Bertoni 9.50, Gruppo 
libertario 13, Zurigo, una donna 3. 

Totale entrate Fr. 35 i5 
Disavanzo precedente Fr. i4 3o 

In cassa Fr. so 85 

Il Gruppo di Zurigo ha ricevuto le seguenti somme 
pei profughi : 

Zurigo, primo versamento del Gruppo 117 — 
San Gallo, sottoscrizione io5 — 
Altstettcn, Gruppo libertario 35 — 
Wadenswil, dopo conferenza Bertoni 31 5o 
Zurigo, secondo versamento del Gruppo 87 — 

PIETRO KROPOTKINE 
Abbiamo edito in cartolina postale l'ultima 

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

Nuove edizioni 
Abbiamo ricevuto le seguenti pubblicazioni della 

Casa Editrice Sociale, viale Monza, 77, Milano : 
Pietro Kropotkin : La Morale anarchica, terza edi

zione con prefazione di Luigi Galleani, L. 3. 
Errico Malatesta : L'Anarcliia, settima edizione con 

una biografia di Luigi Fabbri, L. a. 
Giuseppe Ferrari : Filosofia della involuzione, nuo

va edizione completa in un volume con prefazione di 
Luigi Fabbri, L. i5. 

Sono tre ottime pubblicazioni, che non fa bisogno 
raccomandare. 

La Morale anarchica di Kropotkin viene in buon 
punto a spiegare chiaramente il nostro principio 
etico e la sua applicazione pratica, su cui hanno dis
sertato tanto ridicolmente certi saputelli i quali 
amano gli atteggiamenti superumani, a dir vero an
tiumani. È buona e vera scienza, ma per certuni 
avrà forse il difetto di poter essere... compresa da 
tutti. 

La ristampa dell'Anarchia di Malatesta, con le sue 
pagine relative alla dittatura, è in certo qual modo 
un opuscolo d'attualità, benché vecchio di Irent'an-
ni, che sta a provare come il dissenso tra noi e l'altre 
tendenze socialiste sia nato appunto dalla nostra re
cisa negazione del potere cosidetto rivoluzionario. E 
si riflette melanconicamente che c'erano molti com
pagni che non lo sapevano I Bisognò polemizzare 
anche tra noi per far capire che anarchia non vuol 
dire governo, a nessun momento della storia ! Se si 
potesse almeno aver la certezza d'esserci sbarazzati 
di tutti i dittatoristi ! 

Quanto alla Filosojia della Rivoluzione del Ferrari, 
di cui possediamo una prima edizione corretta con 
la matita di propria mano dell'autore, ne riparlere
mo quando avremo confrontato la nostra con la 
nuova, perchè tra queste correzioni ce ne sono non 
soltanto di lingua, che sarà forse interessante esa
minare. Anche qui, chi non ricorda tutti quei sa
pientissimi, che lutto a un tratto venivano a scopri
re le contraddizioni proprie ad ogni campo delle idee 
e come ciò che prova una cosa la nega nello stesso 
tempo ? Non concludevano però ad una rivelazione 
naturale e rivoluzionaria, che i fatti sprigionavano 
da questi contrari, ma ad un'altissima filosofìa del 
nullismo perdentesi nelle nuvole. Chi leggerà questo 
libro troverà quanto c'era di grottesco in certe rivi
ste novatrici di tutto lo scibile I Ripetevan male quel 
ch'era stato detto bene, non aggiungendo di proprio 
che una volgare ubbriacatura di parole. 

Pubblicazione utilissima sotto tutti i rapporti. 

B I L A N — B I L A N C I O 

R e c e t t e s — E n t r a t e 
VENTE — VENDITA 

Arbon 5.10, P. s4-5o, Berne 31.70, B. 30, Biasca 
3/i.o5, Bienne, GÌ. 6, Binningen 9.80, Brugg a5, 
Chiasso 43.6o, Fribourg io, Genève io.a5, Limeil-
Brévannes 3.5o, Olivone 18.5o, Rorschach io, San 
Francisco 38.5o, St. Gallen, G. Z. i5, R. 1, S. 38.3o, 
St. Margrethen 13, P. 7.50, Thahvil i5, Wadenswil 
9.10, L. io.Wildegg i5.4o,Winterthur 4.90,M. i5.5o, 
Zurich 30.35, T. as, Sez. Mazz. 5. Total l ia 45 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Paris, Lem. 5, Trogen, S. M. 5, Zurich, Rieth. 5, 
Ribul 5, Barant 5. Total a5 — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Altstetten, B. 1, B. 1.90, Arbon, Gruppo libertario 
8.5o, Bellinzona, Cr. 3, G. 5, Berne. R. 9 Vescovo 1, 
B. n .Ber t . 7, C. M. 3, Barberis 1, Binningen, Z.G.s, 
fra compagni 9.80, Chaux-de-Fonds, J.-E. St. 5, 
J. A. 5, Como, G. Balzaretti 5o, Genève, Sav. a, T. A. 
1, Giord. 1, St. 10. 5, Jeanquimarche 5, entre cama
rades i3.35, Monthey, B. II. 5, Morat, R.L. i.5o, Pa
ris, Pr. 5, Rivera, V. A. 5, St. Gallen, tra amici o.3o, 
D. G. o.3o, S. G. 5, Thahvil, rinuncio guadagno 6, 
Trogen, S.M.5, Wadenswil, X. 0.80, Zurich, T.5.3o, 
Scalpellino o.g5, donna o.3o, A. Br. 3, B. S. 1, Bogo 
5, Str. 3, Gruppo libertario 70, dopo conferenza Ber
toni 43, L. L. 1. Total 3i4 80 

Total des recettes au 3o août 78a a5 

D é p e n s e s — U s c i t e 
Déficit 1204 3a 
Journal n° 571 34o — 
Brochures et volumes français 37 55 
Frais de poste 81 a5 

Total des dépenses i653 io-
Déficit 870 85 

Da San Gallo il compagno Zela ci scrive aver ver
sato prò Avvenire anarchico i5 franchi in più. Li con
teggiamo in questo numero, 

Ricevuto per conferenze : San Gallo a4-5o. 
Ricevuto in valuta italiana : Varese, M. A. s5, Zu

rigo, Palliselli i3. Totale, L. 38 

Genève. Impr. Unions Ouvrières. 


