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Gli uccisori di Dato 
Non si è a n c o r g i u n t i a salvare Sacco e 

Vsnzet t i , sul la cui sorte s i a m o s e m p r e nella 
più dolorosa incertezza, e già da Berl ino si 
a n n u n c i a che colà sa rebbero stati arres ta t i 
gli ucc isor i di Dato e che la G e r m a n i a , cal

pes tando il di r i t to d'as i lo , si prepa re r ebbe a 
r imet te r l i inca tena t i alla Spagna . Ma ecco 
u n a l t ro t e l e g r a m m a che rettifica così tale 
notizia : 

Mosca, û (Intel.). 4 proposito dell'arresto del 
sindacalista spagnuolo Fort, a Berlino, i giornali 
sovietisti scrivono che il vero uccisole dell'ex
presidente del Consiglio spagnuolo Datu si trova 
in Russia, già da parecchie settimane, e vi gode 
del diritto d'asilo. E' il sindacalista spagnuolo 
Roman Coramello. 

Siamo al m o m e n t o di a n d a r e in macch i 

na e n o n a b b i a m o t e m p o di a p p u r a r e l u n a 
e l 'a l tra not iz ia , ma si t rat t i di u n o o più 
c o m p a g n i , de l l ' au to re p r i n c i p a l e o d 'un suo 
compl i ce , e lev iamo fin d 'ora l a , nos t r a p r o 

testa i nd igna t a con t ro ogni es t rad iz ione . 
Da nessun u o m o in b u o n a fede, l 'ucci 

s ione di Dato p u ò essere cons idera ta a l t r i 

m e n t i che come u n deli Ho pol i t i co . Non si 
t rat ta nò p u n t o né poco di vende t t a perso

na le o d 'omic id io c o m m e s s o a scopo di furto 
o d 'un in ieresse per sona le qua l s ias i . ÌNoi 
stessi, nella nostra pa r t e francese, a b b i a m o 
d o c u m e n t a l o in p a r e c c h i e co r r i spondenze 
par t i co la r i r i cevu te dalla Spagna , le or r ib i l i 
persecuzior i i , le feroci t o r t u r e , i f requent i 
assass in i i . di cui e r a n o v i t t ime ne l paese 
del l ' I n q u i s i z i o n e tut t i gl i s p i n t i l iberi ed i 
cuor i r ibe l l i . 

Chi di spada fere di s p a d a pere ! E Dato, 
il pr inc ipa l e r e sponsab i l e di t an to scempio 
di vite u m a n e , fu r a g g i u n t o dalla Nemesi 
imp lacab i l e . E' cadu to nella slessa g u e r r a da 
lui scatenala , condot ta e sp in ta alle pegg ior i 
esfrerni tà . 

La G e r m a n i a che , a b u o n dia i t to , ha r i 

fiutato di consegna re a l l ' I n t e s a i colpevol i 
di deli t t i di g u e r r a , deve oggi c o e r e n t e m e n t e 
r i f iutare l ' es t radiz ione dei p r e s u n t i uccisoci 
di Dato . E il pro le ta r ia to tedesco che h a vi

sto ucc ide re i suoi migl io r i difensor i , senza 
che mai gli uccisor i fossero colpi t i dal la 
legge d e ' suoi g o v e r n a n t i , ora ha da signifi

car loro i m p e r i o s a m e n t e che quei fatti che 
lasc iano i m p u n i t i in G e r m r n i a . n o n possono 
coopera re a farli p u n i r e in I spagna . 

Gli u o m i n i cosc ient i d 'ogn i paese e lev ino 
sub i to la loro protes ta so lenne con t ro l ' i n 

famia d 'un ' e s t r ad i z ione . Se par loro i m p o s 

sibi le di far cessare la te r r ib i le Inqu i s i z ione 
ol t re i Pi rene i , non d e b b o n o farsene com

plici dire t t i col l asc ia rne appogg ia re l 'opera 
s a u g u i n a r i c , col pe rme t t e r e le si c o n s e g n i n o 
a u c h e le v i t t im e sfuggite a prezzo di mira 

colose audac ie . 
La G e r m a n i a , che h a m e n d i c a t o i n v a n o 

le s impa t i e dei g o v e r n i , si acquis t i per u n a 
volta tanto que l l e dei p o p o l i , col metters i 
dalla par te dei persegu i t a t i e n o n dei perse

c u t o r i . 
E i lavorator i di tu t to il m o n d o facciano 

i nd i e t r egg ia re il carnefice s p a g u u o l o , c o m e 
già que l lo a m e r i c a n o ; facciano che la n u o v a 
orgia di s a n g u e cessi, perchè gl i effetti ne 
possono essere più funesti di quel l i della 
g u e r r a stessa. . 
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Riferimenti 
A quindici giorni di distanza da quella socia

lista, si è aperta e chiusa la Babele del Partito 
popolare. Non è certo a caso che don Sturzo ha 
riunito i suoi.. . polli dopo Serrati e D'Aragona; 
ond 'è che se i primi hanno lasciato intendere al 
capitalismo e alla monarchia di dormire a loro 
riguardo sonni tranquilli , i secondi non hanno 
perduto tempo e occasione a togliere molte pie
tre al monumento innalzato dalla sinistra miglio
lina in onore de « la terra ai contadini ». 

Il popolare, partito eminentemente conserva
tore, raccoglie sotto la sua bandiera patrioltico
papalina tutti i vecchi inaciditi elementi ed i 
rampolli dell'aristocrazia nera, feudale e terriera, 
che inai digerì lo svilupparsi e il prevalere della 
borghesia industriale, spregiudicata e invadente 
negli all'ari ed organi dello Slato, da quando 
riuscì a sopprimerequella mezza dozzina di sla
terelli, compreso il pontificio, in cui era divisa 
1' Italia. Ed ora il P. P.. servendosi di una cal
colata ed equivoca avversione alla guerra — nella 
quale in trav vedeva e temeva il crollo della mo
narchia tedesca e sopratutto della «santa Austria» 
— truccatosi abilmente in giovane partito di rin
novamento e di progresso, è riuscito in certa 
misura e in certe zone, dove più forte sopravvi
ve la superstizione, lo spirito religioso e l ' igno
ranza ad attrarre le masse conladine intorno ad 
un mirifico e seducente programma : « La terra 
ai con ladini » — ed a farsene sgabello per riac
ciuffare in [parte le redini dello Stato e della 
società. 

Non è qui il caso di esaminare il programma 
agrario dei papalini ; basta dire che le organiz
zazioni u bianche » prenderebbero in gestione 
quelle zone o plaghe di terra meno redditizie, 
che gli stessi proprietari non trovano conveniente 
sfruttare e preferiscono disfarsene a prezzo rela
tivamente modico. Questa « socializzazione» si 
effettuerebbe mediante la combinazione di tutto 
un arruffato procedimento e congegno bancario
statale, basato sugli identici principii informa
tivi, coi quali i vecchi stabilimenti metallurgici 
e siderurgici statali, dall 'amministrazione oggi 
passiva, passano a quella specie di « Consorzio 
cooperativo metallurgico », gestito dalla Confe
derazione generale del lavoro, dietro pagamento 
di canoni rateali, porcherie e trappole simili . 
Con tale mezzo è facile scorgere come lo Stato 
tende ad attrarre uella propria orbita, nel suo 
laccio, aggiogandole al suo carro, le masse lavo
ratrici. 

Da questa idealità e convergenza di program
mi — ricordato che il popolare è il partito più 
grande di masse in Italia dopo il Partito sociali
sta, si scorge facilmente perchè la Confederazio
ne generale del lavoro, diretta dai più destri del 
Partito socialista, alla vigilia del Congresso di 
Milano, abbia fatto sentire a mezzo del suo or
gano ufficiale, Battaglie sindacali, lavver t imen
to, e la minaccia che ne emergeva più o meno 
velatamente, che, qualora il Parlilo socialista 
non trovasse la via della collaborazione, la Con
federazione avrebbe denunciato il patto di al
leanza esistente e provveduto a mettere separa
tamente e per proprio conto in campo le sue 
batterie collaborazioniste e di partecipazione al 
governo, affiancata alle o dalle schiere dei sin
dacati patriotticopapalini. 

Si sa che dopo gli errori e le inconseguenze 
dei « rivoluzionari ». i rifoconfederalisli spera
vano maggior successo al Congresso di Milano. 
Tuttavia le vecchie volpi confederaliste, consu
mati giuocatori d'astuzia, d' inganno e d'equivo
co, non son punto sconcertali e perseguono con 
zelo che fa loro in certo qual modo onore nel
l'intreccio delle trame collaborazioniste ed ope
raiste a danno del movimento rivoluzionario e 
del proletariato, che trascende ad intermittenze 
dal terreno di una situazione che da più anni si 
trascina, trascina ed accresce la mole enorme di 
miserie e di dolori. 

L'Italia è oggi nuovamente scossa da fremiti 
di sdegno contro il pescecanismo industriale, 
che, dopo aver svaligiato le casse dello Stalo, 
passa all'offensiva per accollare al proletariato il 
peso e il compito di r impinguarle, mediante un 
lavoro di schiavitù e un'esistenza di miseria. Di 
questi fremiti la Confederazione del lavoro in
tendevalersi e farsi sgabello pel raggiungimento 
delle sue brame e progetti utopist ici : la creazio
ne del famoso Partito del Lavoro, nel quale le 
organizzazioni confederali, papaline e (perchè 
no ?) fasciste, facendo blocco nella formula tu
ra Liana « rifare l ' I talia», entrerebbero,attraverso 
i loro mandatari politicanti, nella compagine 
governativa e statale, nel giuoco delle forze na
zionali e per conseguenza in quello delle concor
renze capitaliste internazionali, col risultato più 
che prevedibile che, dopo aver sudato e sofferto 
a rifare l 'Italia capitalista, si troverebbe in se
guito modo di procurar loro la ricompensa, il 
premio finale, spingendoli, gettandoli in uno di 
quei nuovi macelli mondiali ebe già si annun
ciano all'orizzonte, per conservargliela e magari 
ingrandirgliela. 

Chi abbia osservato l ' jmpostazione e l ' indi
rizzo che i dirigenti confederalisti tentano im
primere all'agitazione grandiosa dei metallurgici 
e di tutte le categorie produttive, il loro affac
cendarsi per scollegarla e trascinarla con espe
dienti miserabili d ' inchies te—che non possono 
nulla dimostrare — e patteggiamenti col gover
no, comprende benissimo come lo scopo di 
questi messeri sia quello di menare il can per 
l'aia, stancare, demoralizzare il proletariato, 
creargli la sensazione della propria impotenza e 
preparargli la pillola del compromesso e della 
collaborazione. 

Abbiamo più volte detto come in questo com
pito siano favoriti dai rivoluzionari, dietro il cui 
paravento il proletariato marcia più docilmente 
al guinzaglio riformista. Una recente votazione' 
nelle file confederaliste, contro una tesi riformi
sta volata da /i^.ooo, si sono avuti 22.000 voti a 
una tesi rivoluzionaria, ciò che dimostra la forte 
minoranza rivoluzionaria esistente, la quale, se 
si considera che fuori della Confederazione si 
allineano importanti organismi sindacali rivolu
zionari, si può dedurre che con una intesa sul 
terreno dell 'azione rivoluzionaria, molte penne 
si potrebbero strappare ai calcoli ed alla traco
tanza confederalista e rimettersi sulla buona via. 

Contro i tentativi confederalisti e per la biso
gna rivoluzionaria necessita però agire con ener
gia e sollecitudine, chiamando a raccolta tutti 
coloro che pensano che l 'Italia dev' essere rifatta 
non pet capitalismo in fregola di nuove guerre, 
ma pel proletariato aspirante e interessato alla 
pace, al benessere sociale e alla libertà, 

Milano. L. M. 
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IL RISVEGLIO 

Il Sindacalismo 
Ben a ragione Catilina ha recentemente detto in 

Umannità A'ova che l'inconsistenza del sindacalismo 
sta nel fatto che dagli anarchici ai fascisti, giù nella 
gradinata delle scuole politico-sociali lutti possono 
affermarsi sindacalisti. Del resto, chi ha avuto modo 
di seguire le polemiche che intorno ad esso si sono 
svolte in ogni paese dal suo sorgere ed affermarsi, 
sa che le conclusioni alle quali sempre o quasi si è 
arrivati, sono che il sindacalismo è uno forma di 
lotta contro il capitalismo tendente ad opporre al 
suo dominio col pungolo della schiavitù economica, 
la potenzialità associata dei produttori ; ma che però 
non basta riè può esser fino a se stesso, anche quan
do vien dello rosso o sovversivo, perchè per la sua 
naturale struttura il terreno sul quale è chiamato ad 
agire e la funzione che è destinalo a compiere por
tano in sé, insieme ai germi dell'impotenza, quelli 
della degenerazione conservatrice eia tendenza mar
cata a fecondarli se non è frenato e sorretto da tem
pre più che vigili e rivoluzionarie. 

E chiaro. Il sindacato inquadra le masse per mi
gliorarne le condizioni e sottrarle il più possibile allo 
sfruttamento capitalistico ; cosi facendo sembra che 
si metta sul più puro terreno della lotta di classe, 
ma non è che un' illusione o per lo meno esso non 
può restarvi uè vi resta lungamente, in quanto che 
mentre da una parte il capitalista trascina il sinda
cato a muoversi in un circolo vizioso con lo scarica
mento dell' aggravio impostogli dai produttori sui 
produttori stessi, che sono ad un tempo i consuma
tori ; dall'altra, il capitalista oppone gli effetti inibi
tori della concorrenza, la quale per quanto gonfiata 
ed abusata fu ed è tuttavia la realtà basica del regi
me capitalista, nei cui labirinti si sono sempre o 
quasi perse le più belle e classiste premesse sindacali. 

Ma le malefatte del sindacalismo sottilmente avan
zanti per questo filo conduttore, si rivelarono più 
chiare, funeste e terribili nel cozzo dei capitalismi 
europei e mondiali nel igi/i, quando la dedizione 
sindacalista al capitalismo statale dei rispettivi paesi 
si allargò appunto in misura del suo conseguito 
sviluppo e dell'intelligenza col quale il capitalismo 
statale aveva saputo attrarlo e legarlo a questo perfi
do filo conduttore. 

Se infatti i sindacali tedeschi arsero le loro rosse 
bandiere per farsi sostegno del loro capitalismo, che 
con la dominazione dei mercati mondiali era riuscito 
a procurare loro discrete condizioni d'esistenza, è 
ovvio dire che il sindacalismo francese fece altrettanto 
nella segreta speranza chela conquista delle miniere 
d'Alsazia e Lorena farebbe rimbalzare sul proleta
riato una parte dei benefici che il capitalismo.ne trar
rebbe, senza con lare quello inglese che non si muove 
e non si mosse che al suono degli spezzati di quei 
miliardi che il suo capitalismo spreme dal sudore e 
dalla schiavitù dei milioni di proletari delle stermi
nate colonie. In quanto a quello italiano, se non fece 
il passo cosi lungo, si fu perchè poco o nulla aveva 
da difendere e sperare. 

ISè può dirsi che la lezione terribile abbia insegnato 
qualche cosa ; oggi come ieri il sindacalismo è legato 
da questo filo conduttore al capitalismo, vinto o vin
citore ugualmente uscito esausto e stroncato dalle 
spire della guerra, e lo trascina seco in quell'assurdo 
criminoso, per cui all'universalità dei bisogni e della 
mancanza di prodotti a soddisfarli, fa riscontro l'uni
versale disoccupazione e miseria. 

Dopo più di un quarto di secolo, il sindacalismo 
'rosso, coi suoi milioni di aderenti, non solo non ha 
fatto un passo avanli sulla via di assicurare all'ope
raio un più o meno intero frutto del proprio lavoro, 
ma davanti al capitalismo non regge neppure la con-
scrvatorissima formula che il salario dell'operaio è 
in rapporto al costo della vita, anziché al valore che 
la « merce-lavoro » rappresenta nel giuoco delle ma
novre borsistiche, del bagarinaggio e della frode. 

11 tentativo di fare del sindacato un mezzo di pre
parazione preliminare del proletariato alla gestione 
del patrimonio sociale e della produzione s'è risolto 
in un fiasco non meno completo e clamoroso. C'è, è 
veèa, un'ardita minoranza sindacalista, che si sforza 
di'navigare contro corrente, ma è facile scorgere a 
prezzo di quanti sacrifici se pur vi riesce. È certo un 
po' arduo volere stabilire dal punto di vista rivolu
zionario ed anarchico, se il sindacalismo, nella sua 
funzione specifica, abbia avvicinato o ritardato l'ora 
dell'emancipazione del proletariato, ma ciò eh'è certo 
si è ch'esso non gli ha risparmiato nessuno di quei 
malanni e salassi terribili che il capitalismo gli ha 
procuralo, e forse non si è troppo lontano dal vero 
affermando che il suo valore reale è solo quello d'aver 
procurato un terreno adatto e favorevole per la semi
nagione delie idee generali di emancipazione. 

Comunque esso soggiace alla crisi comune a tutti 
quegli organismi che fornicarono più o meno scien
temente col passato-a danno dell'avvenire, e se non 
saprà trovar ben presto modo d' innalzarsi al diso

pra dei propri erro,ri, di abbandonare la sua veste di 
infermiere medicone propinatore di cerotti e pur
ganti, per trasformarsi in chirurgo e affondare il bi
sturi nelle piaghe purulenti della società, v' è mollo 
da temere che ben presto nel suo organismo s'infil
trino ed agiscano i germi patogeni della disgregazio
ne e dello sfacelo. Vita è lotta, come di converso lotta 
è vita. NumilQre. 

LUIGI FABBRI 

Dittatura e Rivoluzione 
Volume di circa 4oo pagine, di recentissima pub

blicazione. Ecco il sommario degli argomenti trattati 
in altrettanti capitoli : 

Una lettera di Errico Malalesta. 
Prefazione dell'autore., 

i. Vigilia di Rivoluzione, 
a. Il problema dello Stato. 
3. Dal socialismo autoritario al comunismo dit-
l\. Dittatura e libertà in Russia. [taloriale. 
5. La dittatura borghese della rivoluzione. 
(i. Comunismo autoritario e comunismo anar-
7. Il marxismo e l'idea della dittatura. [chico. 
8. Che cos'è la dittatura. 
9. L'insegnamento delle rivoluzioni precedenti. 

10. Il concetto anarchico della Rivoluzione. 
11. Rivoluzione ed Espropriazione. 
12. La paura della libertà. 
i3. Lavoro e libertà. 
i i . La difesa della Rivoluzione. 
i5. La funzione dell'anarchismo nella Rivoluzione. 

Bibliografia. 
Il libro è in vendita presso il Risveglio, al prezzo 

di 2 franchi, e si spedisce per posta in tutta la Sviz
zera dietro invio di 2 J'r. W anticipati. 

Un documento in appoggio di quanto siam ve
nuti dicendo fin qui sulla dittatura bolscevica, lo 
troviamo in questo brano d'una lettera ricevuta 
pochi giorni fa da un compagno ritornato di re
cente da Mosca : 

« Sono ritornato anch'io dalla Russia malgra
do il mal tempo del paese ove son •venuto. Avrei 
voluto rimaner laggiù aucora per qualche mese, 
ma li assicuro elle la troppa libertà che vi si 
gode, mi ha assai ben disposto alla partenza. 

Io non condivido il pessimismo di molti ami
ci, perchè malgrado tutto la Russia è sempre 
per me un paese in rivoluzione, sia pur tratte-
nulo ben fortemente dai comunist i , i quali non 
si voglion lasciar sfuggire il potere. Alla bor
ghesia 'venne dato un colpo tale che non gli rie-
scirà cosi facile rimetlcrsi. Sono convinto che la 
causa prima del fallimento comunista sia da 
imputarsi al fatto che gli altri popoli non rispo
sero all 'appello della Russia, rovesciando essi 
pure la borghesia. In seguilo si determinò il di
sastro del sistema statale e dittatoriale, disastro 
prodottosi ancor più precipitosamente pel l'atto 
dell' isolamento della Russia dalle nazioni indu-
Striali. Per questo, con o senza il comunismo, 
il governo russo cerca di riallacciare le relazioni 
con l ' industria americana ed europea. E' curioso 
come gli uomini al governo in Russia poco si 
preoccupino d'altro che del loro sogno utopistico 
di Stato proletario, al quale, venga attuato oggi, 
venga attuato fra cinquant 'anui , tende la loro 
politica, coerente insomma malgrado leesteriori 
apparenze. 11 sistema borghese, con la grande 
industria accentrata e l 'industrializzazione della 
terra e del lavoro agricolo, come in America, 
darà, secondo il bolscevismo, il massimo di be
nessere per la collettività, una volta che sia nelle 
mani del « proletariato » e si abbia un sistema 
socialistico di ripartizione dei prodotti . 

— E' capace l'operaio russo di produrre le lo
comot ive?— diceva Trotzky alla Kolloutai al 
Congresso comunista, — No ! e allora comperia
mole all'estero pagandole col cedere alla borghe
sia lo sfrutlamento di certe ricchezze naturali 
del suolo russo (foreste, miniere, ecc.). 

— Non c'è industria a l l ' in terno del paese? 
Ebbene, come noi siamo incapaci di crearne 
una, lasciamo che la borghesia le crei, indi il 
socialismo verrà fatalmente come risultante del
l'evoluzione capitalista. 

E di qui l 'idea di un capitalismo senza Stato, 
senza testa, che alla testa c'è Lenin ! Staremo a 
vedere fino a qual punto lo Stato resterà dì ema
nazione « proletaria » ! Ma chi è esperto nel ve
dere, può capire benissimo che lo Stato idealiz
zato è un non senso. Se la famosa polizia creata 
dai bolscevichi, non avesse avuto i privilegi che 
ha, è certo che non sarebbe tanto ligia al potere, 
così è di tutto quell'esercito di nuovi privilegiati 
chevivonoin marginedella società «comunista». 
Certo, il privilegio di un privilegiato « comuni
sta » non è eguale a quello d'un privilegiato 
borghese. No, no, il paragone non calza, un pri

vilegiato laggiù mangia come mangerebbe da noi 
il più modesto operaio. Ma è pur certo che l'o
peraio, il vero produttore, ha ancor meno, muore 
di fame ed è sottoposto alla dura tutela dello 
Stato « comunista », per cui ha un odio terri; ile 
contro quei privilegiati e lo Stato da loro creato 
e difeso. 

Ora, lo Stato concede il permesso a dei privati 
di rivendere merce, di gestire officine fino a cin
quanta operai, accorda appalLi, ecc. A chi con
cede questi permessi ? Qui è il bello ! Ti posso 
assicurare che senza soldi, senza corruzione, non 
ottieni nulla laggiù, quindi chi ha la fortuna di 
avere e permessi e mezzi, con conoscenze, intri
ghi ed arli d'ogni genere (ed è strano che siano 
quasi tutti ebrei questi trafficanti, come buona 
parte dei comunist i !) può farsi una posizione, 
crearsi un patr imonio. 

Staremo a vedere, ripeto, fino a qual punto lo 
Stato è il protettore dell 'operaio contro i suoi 
sfruttatori, sfruttatori che lo Stato slesso contri
buisce a creare per il bene dello sviluppo... co
munista. Intanto, al l 'operaio nulla è stato con
cesso, nemmeno il diritto di . . . volare per chi 
vuole ! 

Io però non sono tanto pessimista, li dicevo, 
perchè se laggiù esistono delle forze borghesi, 
vi sono pure le cosidetteforze « piccolo-borghesi », 
« il più gran pericolo pel bolscevismo », come 
dice Lenin, forze che « si sono infiltrate anche 
nel partito comunista ». Per cui quella maledetta 
anarchia lo secca un po' t roppo; il dittatore se 
ne occupa molLo e vorrebbe « distruggerla con 
tutti i mezzi », così scriveva in una sua circolare. 
Ma il poverino — che se pur ha dell' ingegno, fa 
cascare le braccia e... la testa ad udirlo —sente 
l'acqua montargli alla gola e teme non lontano 
il giorno che sulla Russia passerà una tale raffica 
di sangue da sbalordire il mondo. Purché non 
rimangano allora degli anarchici, è ciò ohe più 
preoccupa Lenin. Non vorrebbe dopo di lui nes
suna forza rivoluzionaria e distrugge i migliori. 
La sua parola d'ordine è : « Morti non contano e 
non.. . cantano più ! » e fa fucilare senza miseri
cordia. In queste ul t ime settimane mandò all'al
tro mondo una dozzina di « anarchici briganti » 
solo a Mosca e due dozzine a Batum. Ila ben la
sciato in libertà Voline ed altri, ma con l'obbligo 
di partire dalla Russia, pena la morte in caso di 
r i torno. 

E non solo il governo bolscevico lotta ad armi 
corte contro sindacalisti e l iber tar i ,ma in fondo 
odia tutti i gruppi che non amano Io Stalo e per
seguita perfino i tolstoiani. Con. l'arresto in 
massa di tutti i membri del Comitato Panrusso 
di assistenza agli affamati, vennero pure arre
stali i discepoli di Tolstoi, fra i quali Bulgakoff 
che poi calunniarono per giunta, pubblicando 
che i tolstoiani ed il Comitato si occupavano di 
politica. Questi protestarono, ma naturalmente 
la loro protesta rimase senza eco e non venne 
pubblicata dal giornale Isveslia, 11 quale nel 
n" 119 del 9 settembre aveva dato il comunicalo 
della Ceka con l'accusa. Perquisizioni vennero 
fatte dappertutto e perfino in casa di Birukoff, 
il ben noto tolstoiano di Ginevra, attualmente in 
missione all'estero pel governo stesso dei bolsce
vichi ! » 

Fin qui il nostro corrispondente. E lasciamo 
pur da parte quanto si riferisce alle persecuzioni 
per non vedere che un bolscevismo, dirò così, 
ideale ! 

Gli avvenimenti e la situazione si possono 
riassumere in poche parole : Lenin e compagni, 
afferrato il potere, hanno tentato di realizzare il 
capitalismo di Stato, gabellato per comunismo, 
ma nel loro tentativo fallirono completamente. 
E allora han riconosciuto questa verità lapalis
siana, che per fare del capitalismo ci voglion dei 
capitalisti e per averli non esitarono ad accor
dare loro dei privilegi. I furboni bolscevichi cre
dono però, a dispelto del cosidetto materialismo 
storico, di mantenere disgiunti potere politico e 
potere economico, cioè di far sgobbare il prole
tariato sempre dittatore per conto di capitalisti 
sempre privi d'ogni qualsiasi diritto civico. Ben 
inteso, se gli operai trovano troppo dnro lo 
sfruttamento, la guardia rossa sarà messa, come 
lo fu già, a disposizione del padronato contro 
gli scioperanti, incapaci di comprendere a pan
cia vuota il gran valore della dittatura proletaria 
marxista, come già pr ima non capivano quello 
della sovranità popolare democratica. I ciarlatani 
che vanno strombazzando : Tutto il potere alla 
classe operaia! non dimentichino d'aggiungervi : 
salvo il potere sugli strumenti di lavoro e la pro
pria produzione ! 

Quando si pensi che si è già giunti a, questa 



IL RISVEGLIO 3 

■amara conclusione, non si può che ammirare la 
moderazione polemica del Fabbri, il quale, del 
resto, aveva nettamente previsto in uno dei suoi 
migliori capitoli Rivoluzione ed espropriazione 
che « passato il primo momento tumultuario, il 
governo politico tornerà ad essere determinato 
dal fattore economico ». E continua spiegando 
l'affermazione del MalaLesta che « chi ha il potere 
sulle cose ha il potere sulle persone », o in altre 

.parole che se la proprietà è l'autorità sulle cose, 
l'autorità è la proprietà delle persone. La pro
prietà privata non può venir soppressa che nella 
misura in cui lo è l'autorità. 

Una sedicente dittatura comunista è assoluta
mente incompatibile con la reale eguaglianza 
economica e può solo corrispondere ad una fori 
ma di privilegio capitalista. Ecco perchè i bol
scevichi han messo prudentemente le mani 
avanti, e quel saccentone d'un Radek, citato dal 
Fabbri, ha previsto che il processus (ah! i pro
cessus nella letteratura marxistica !) che va dalla 
detronizzazione della classe capitalista all'av
vento dell'economia socialista esigerebbe « al
meno una generazione di dittatura proletaria ! » 
Vogliono rimanere dittatori finché campano, e 
nel frattempo il proletariato si disponga, lui, ad 
aspettare che l'erba cresca ! Curiosi quei detro
nizzati, che continuano a comandare ai lavoratori 
intronati da tante spudorate menzogne ! 

Fabbri dimostra quindi assai bene che l'anar
chia non è solo un'ideale teorico, ma altresì 
un concetto pratico d'azione incessante, e che 
« un indirizzo anarchico della rivoluzione è mi
gliore di quello autoritario, più efficace ed anche 
più possibile ». Proprio cosi, si potrà discutere 
del maggiore o minor tempo che ci vorrà per 
giungere all'anarchia, ma intanto checche si vo
glia intraprendere, non è possibile farlo che 
anarchicamente. 

(Continua.) L. B. 

I tre ordini di fatti storici 
(Continuazione e fine) 

III. LA DECISIONE SOVRANA 
DELL' INDIVIDUO. 

Tutti i partigiani della dittatura, ossia 
della più odiosa esaltazione d'uno o di pochi 
individui, viceversa poi accusano gli anar
chici d'individualismo esagerato se preco
nizzano la più larga libertà ed il maggior 
rispetto garantiti ad ogni personalità umana. 
Ma basta riflettere che un tutto, la società, 
non può Essere che la somma de' suoi com
ponenti, gli individui,per comprendere che 
ciò che manca ai singoli, mancherà pure alla 
loro unione. Ed è assurdo, per esempio, 
sperare in un mondo di liberi, risultante da 
un regime di disciplina ferrea e di sottomis
sione assoluta al volere d'alcuni potenti. 

Non è tutto. Se la storia in un certo senso 
rappresenta una lunga serie di lolle fra 
classi dominanti e classi dominate, queste 
lotte furono preparate anzitutto da sforzi 
individuali .La classe si mettein movimento 
assai dopo che individui o piccoli gruppi 
isolati hanno cercalo di agire sull 'ambiente, 
cozzando contro di esso in sulle prime asso
lutamente ostile. L'elemento primario di 
progresso è l ' individuo, non la massa, che ; 
pur sentendo i bisogni, è lenta nel concepire 
i modi di poterli soddisfare e ancor più 
lenta neh determinarsi all'azione. Garantire 
agli individui « la loro franca naturale 
espansione », resta la prima condizione da 
realizzarsi da una rivoluzioue a favore delia 
nuova evoluzione che s ' intende inaugurare 
e realizzare. 

Nulla di più controrivoluzionario di tutti 
quegli impedimenti all'azione personale, i 
quali, più che impedire un ritorno al pas
sato, ritardano la marcia all'avvenire. L'e
sempio e l ' impulso, che sono propri dei 
pochi in tempi normali, in un periodo tu
multuario possono diventare e diventano 
dei molti, se possono seguire liberamente i 
loro istinti ed impulsi, senza sottostare ad 
un'autorità, la quale nella sua formazione, 
nel suo funzionamento e consolidamento, 
non può per forza di cose che ricostruire 
gran parte di ciò che si tratta per l 'appunto 
di demolire e demolire per sempre. 

1 fattori più diversi e più potenti possono 
ad un dato momento giovare a sconvolgere 
l'ordine stabilito, a creare quindi la possi
bilità di slanciarsi all'attacco. Ma avviene 
in tal caso come durante la guerra. E' un 
formidabile bombardamento che rende pri
ma possibile l'avanzata, ma sono i singoli 
individui che dovranno poi realizzarla ed è 
dal loro valore che dipenderà il successo 
finale. 

L'individuo isolato non conta se non in 
quanto agisce in società e per la società, 
della quale non può fare astrazione senza 
condannarsi all' impotenza ; ma è pur sem
pre H dall 'uomo che nasce la volontà crea
trice che costruisce e ricostruisce il mondo » 
e guai se questa volontà invece che favorita 
è dispoticamente incatenata. 

Gli anarchici per aver meglio di tutti 
compreso questo fatto storico permanente 
della decisione sovrana dell' individuo sono in 
qualsiasi periodo di preparazione, d'esplo
sione o di risoluzione più nel vero di tutte 
l'altre scuole o tendenze. 

Nessun grande movimento fu mai dovuto 
ad una disciplina prestabilita, ma allo sca
tenarsi d'una generale indisciplina, di cui 
un numero esiguo d'uomini, affrontando i 
maggiori pericoli, aveva dapprima dato 
l'esempio. 

L'insurrezione scoppiata, essa sarà tanto 
più irresistibile quanto più le sue forze agi
ranno direttamente in tulli i sensi, invaden
do e sommovendo ogni cosa, grazie allo 
slancio proprio degli animi non più preoc
cupati d'avere a rispettare qualcuno o qual
che cosa del vecchio edifìcio, e neppure os
sequienti ad un'autorità nuova, il cui timore 
per una qualsiasi responsabilità generale 
non potrebbe che moderarne lo slanciò e la 
forza,di decisione. 

E per finire la vera soluzione che signifi
ca fondamento dell'equilibrio con la scomparsa 
delle vecchie classi e l'impossibilità di costi
tuirne delle nuove, non si otterrà che in una 
società libera, formata « con la libertà pro
curata nel proprio sviluppo completo a cia
scuna persona u m a n a » , libertà e sviluppo 
da cui derivano direttamente il valore e la 
nobiltà della società stessa. 

L'azione individuale, inerente a lutti i fatti 
storici, è all 'origine della lotta di classe, ne 
è elemento essenziale nel suo sviluppo ed è 
solo in quanto essa non sarà più ostacolata 
da un potere qualsiasi che il consorzio 
umano potrà trovare e conservare il suo 
equilibrio. 

Ecco perchè è solo grazie all' idea anar
chica della decisione sovrana dell ' individuo 
che noi possiamo concepire l'emancipazione 
integrale dell 'umanità tutta quanta. 
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non abbiamo aumentato i prezzi, non possiamo nep
pure diminuirli. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
L' igno to . 

Il compagno Molaschi parla in Umanità 
Nova d'un « ignoto » che sarebbe apparso 
alla vigilia dell' attentato al Diana, ombra 
fuggitiva, fra gli anarchici che vennero poi 
arrestati. E scorge in lui un agente provoca
tore mandato dalla polizia, poiché si è in
dagato a fondo su tutto e su tutti, ma 
l'« ignoto » venne tranquillamente lasciato 
nel suo ignoto. 

Quello che non potremmo comprendere, 
se consimili esempi non ne avessimo avuto 
pur noi sotto gli occhi, è la grande fiducia 
inesplicabile di certi compagni. Perchè se 
ci può essere chi, rimasto del tutto o quasi 
ignorato nei nostri ambienti, ad un tratto 
entra nel campo dell'azioue, spinto da una 
passione irresistibile, si può star certi che 
prima di farlo non penserà a darne l 'annun
cio a nessuno dei nostri gruppi . Basti ricor
dare Caserio, Angiolillo, Bresci ed altri dei 
nostri eroi. 

Dunque, regola'generale, chi manca un 
po' troppo di prudenza, è perchè sa che 
nessuna imprudenza lo può perdere. Ed al
lora è facile di concludere. 

Terzo Congresso. 
Siamo anche noi un po' scettici sul valore 

dei Congressi, quando non siano tra gente 
che fa già qualche cosa in comune e che si 
propone di prendere nuove iniziative o di 
sostenere meglio quelle già in corso. Ma il 
momento attuale esigendo sopratutto un'at
titudine recisa e l'eliminazione spietata di 
ogni equivoco, se ad Ancona i compagni 
avranno saputo ottenere ciò, noi riterremo 
che avranno bene speso il loro tempo e fatto 
opera utile. Perchè è assurdo, per non dir 
altro, che r imangano tra noi coloro che so
no ancora impeciali di Terza Internazionale. 

Aspettiamo le decisioni prese e i relativi 
commenti della nostra stampa per parlarne 
anche noi. Chissà che non sia penetrala or
mai in tutti la convinzione che il miglior 
modo di giovare all'anarchia è d'essere an
zitutto... anarchici. Già, perchè c'è tra noi 
chi ha paura d'ogni isolamento, salvo che 
d'isolarsi da quelle idee che dovrebbero es
sere più che mai le nostre, perchè confer
mate da tutte le recenti esperienze. 

Libero amore . 
Ecco come ne parlava già Carlo Pisàcàrie 

nel suo Saggio sulla Rivoluzione : 
Tutte le leggi sono scaturite dalle dipendenze che 

la violenza e V ignoranza stabili fra gli uomini ; ed in 
tal guisa il matrimonio risultò dai ratti, che i più 
forti fecero delle più belle, per usurparne il godi
mento. La natura, per contro, sottopone l'unione dei 
due sessi alla sola legge dell'amore, e se un'altra re
gola, qualunque siasi, interviene, l'unione cangiasi 
in contralto, in prostituzione. La meretrice che senza 
amore vqnde il suo corpo, la donna che senza amore 
sottoscrive ad un contratto matrimoniale, si prosti
tuiscono ugualmente. La prima vi è costretta dal bi
sogno, perchè Vendesi per breve tempo, l'altra è più 
spregevole, perchè senza bisogno Vendesi per sempre; 
quella non promette amore né si obbliga a rinun
ziarvi, questa lo promette per sempre quasi premedi
tando lo spergiuro. L'amore adunque, nel nostro 
patto sociale, sarà la sola condizione richiesta a ren
dere legittimo il congiungimento di due sessi. Se 
manca l'amore, la volontà, la libertà diventa prosti
tuzione. 

E tanto è vero, nou solo per l'amore, ma 
per qualsiasi funzione della vita. Ogniqual
volta alla volontà ed alla libertà si sostitui
sce l ' imposizione e la coercizione, chi vi 
soggiace si prostituisce, sia pure per non 
morir di fame. Più è grande la schiavitù, 
più lo è la prostituzione. 

Disarmo e potere . 
Leggiamo in un giornale socialista, già 

bolscevico : 
Disarmo ! Ecco la parola che può essere detta solo 

dal proletariato e solo dopo che esso avrà strappato 
il potere alla borghesia. 

Se il proletariato, strappato il potere alla 
borghesia, lo lascerà esercitare di nuovo da 
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pochi suoi capi, a mezzo d'uno Stato ditta
toriale, il disarmo non avrà luogo. Anche 
seobbedendo alla volontà e all' istinto delle 
masse si comincierà col disarmrre, i nuovi 
governanti saranno poi spinti dalle necessità 
proprie ad ogni autorità a costituire una 
forza armata. 

E'così che i bolscevichi conquistarono il 
potere col non opporsi alla dissoluzione 
dell'esercito czarisla, col proclamare che la 
pace era subito possibile con l'universo in
tero, ma prima loro cura lu in realtà di 
costituire un esercito, e non solo per difen
dersi, ma per sottomettere tutte quelle po
polazioni che non usavano del loro diritto 
di libera disposizione per riconoscere... le
gittima la dittatura di Mosca. 

Il disarmo presuppone la scomparsa 
d'ogni potere, Pauarchia. 

Partilo, Sindacato e Anarchismo 
Vi ò in Italia una buona parte di compagni anar

chici, affaccendati per il trionfo e lo sviluppo dell'or
ganizzazione di partito e sindacale, che pur sforzan
dosi di combattere ogni forma di autorità e di accen
tramento, ne sano divcfitali sostenitori e fautori. E 
sembra che l'anarchismo pieghi a destra, cioè dalla 
parte dei cugini sindacalisti, comunisti o socialisti 
che siino. V'è pure, è vero, un'altra parte di compa
gni, che non si lasciano trascinare dalla corrente 
unionista accentratrice dell'U. A. I. e stanno sempre 
sulla breccia in difesa dell'anarchismo schietto, ina 
tra essi ed i compagni di destra, con a capo due dei 
nostri compagni più intelligenti, Malatesta e Fabbri, 
non si potranno evitare polemiche incresciose. 

Noi che per anarchismo intendiamo la negazione 
di ogni potere centrale, sia pure quello dell' U. A. I., 
alla cui commissione esecutiva non riconosciamo al
cun diritto di mandare degli ordini o delle sconfes
sioni a quei compagni che intendono agire e lottare 
contro la borghesia e la Stato con quei metodi che 
credono più idonei ed utili. Noi che per anarchismo 
intendiamo la lotta contro ogni autorità, combattia
mo l'accentramento in partilo organizzato, il quale 
ci porterebbe sempre più inevitabilmente a destra, 
per affogarci da ultimo nel pantano in cui si sono 
affogati tutti gli altri partiti, da quello socialista a 
quello nord americano dei Lavoratori industriali dei 
mondo. 

Le prime due sedute del Congresso di Ancona 
ci danno già l'impressione di un' inclinazione 
verso l'autoritarismo di un vero e proprio partito, 
come ben definisce l'U. A. I. il Malatesta. 

Un partito costituito, col suo programmastatuto, 
con le sue tessere e quote mensili, è certamente in 
contraddizione con ogni idea di libertà e d'autono
mia e fa a cazzotti con la logica anarchica. Voler 
chiudere nella cerchia di ferro del sindacato o par
tito gli anarchici e l'anarchismo, significa mettersi 
fuori o contro l'anarchismo stesso. La lotta fra le 
due tendenze creerà poi in seno al nostro movimento 
diatribe e lotte a tutto danno di noi e delle nostre 
idee. Perchè io prevedo che i compagni dell'Unione, 
credendo forse di essere i depositari della verità, e i 
soli pratici che camminano sulla via « buona », but
teranno addosso a noi antiorganizzatori il peso d'o
gni errore e d'ogni colpa. Ma ciò non ci preoccuperà 
molto e continueremo a combattere per un anarchi
smo grandioso, che non si annidi in nessun partito, 
pur restando un forte fattore di progresso e libertà. 

Molti compagni si preoccupano di trovare per noi 
anarchici il mezzo d'un'azione su larga scala, tale da 
mostrare a tutti che noi siamo proprio una forza. E 
credono trovare questo mezzo dentro l'organizzazio
ne, mentre io sono fermamente convinto che noi non 
potremo essere una forza imponente che fuori d'ogni 
organizzazione e partito, solo quando ognuno di noi 
saprà dare all' idea audacia, intelligeza, e se occorre 
anche la vita. Perchè si illude chi crede fare il pro
prio dovere semplicemente col pagare nna quota o 
contribuire a qualche sottoscrizione. 

Parecchi sono i modi di propaganda e d'azione, ma 
quel che sempre^più importa e che ognuno di noi 
agisca, senza aspettare consigli, spinte od ordini da 
chicchessia, per fare qualche cosa di veramente effi
cace perula causa anarchica. 

Ma non tutti gli anarchici sono disposti a dar tutto 
per l'idea, non tutti sono capaci d'iniziative buone 
ed utili, non tutti sono infiammati da una stessa fe
de, non tutti hanno la stessa audacia, la stessa men
talità, lo stesso spirito di sacrifìcio. E quando tutte 
o parte di queste qualità mancano in noi, create cento 
parliti e altrettante organizzazioni, nonne ricaverete 
mai di più di quanto i gregari avrebbero fatto rima
nendo in gruppi autonomi fuori dell'organizzazione 

e del partito. C'è poi sempre da temere:che con l'a
ver fiducia in segretari o commissioni esecutive, non 
se ne abbia pili in se stessi e per finire non si sappia 
far altro che pagare la quota mensile. 

Se questo dovrà essere l'anarchismo italico, saluta
temelo tanto. E per cominciare, io credo che a mezzo 
della stampa si avrebbe potuto fare di più e di me
glio, con più economia e fors'nnche con maggior ri
sultato, che non mediante un congresso. 

Non vedo, insomma, che un metodo efficace per 
Io sviluppo ed il miglioramento del movimento anar
chico, ed è quello di educare le masse con tutti i 
mezzi a nostra disposizione, per formare coscienze di 
liberi e non di gregari, dimostrando con l'esempio 
quale è là retta via dell'emancipazione. 

Fare, sopratutto fare ognuno di noi, senza aspet
tare che uomini od organismi facciano per noi. Solo 
cosi il movimento anarchico s'estenderà e potrà im
porsi, facendosi rispettare da tutta la fungaia dei po
liticanti e dalla forza bruta dei dittatori presenti o 
futuri. 

Mettiamo l'idea sopra il partito, sopra tutti i par
titi, i quali tosto o tardi sono condannati al falli
mento o ad infangaisi nella palude autoritaria o ri
formista. Lindo. 

N. d. R. Abbiamo pubblicato questo arti
colo, benché non rispecchi il nostro pen
siero e crediamo esagerali i timori che 
esprime. Intanto è fuor di dubbio che Mala
testa e Fabbri hanno finora contribuito a 
far si che il nostro movimento andasse per 
la buona strada e non si può imputar loro 
nessuna deviazione. Ci possono essere dei 
dissensi — e sarebbe male che non ce né 
siano — ma nessun pessimismo del genere 
di quello del nostro amico Lindo ha ragio
ne d'essere. Ritorneremo sull 'argomento. 
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106 biglietti d' ingresso 
Sottoscrizione Ca tosso e oggetti 
Sottoscrizione Rizza e oggetti 
Posta umoristica 
9^5 biglietti della tombola a 20 cent. 
589 messi all'asta a vari prezzi 

Totale entrate 
Totale uscite 
Avanzo netto 

Fr. 

Fr. 
Fr. 
Fr. 

( 0 ( ) 

2Ç) 
112 

■ 4 
1S9 
81 

533 
23 1 
fio:* 

— 
fio 
5o 
60 
3 0 
!!0 

— 

Ringraziamo sent i tamente gli amici e compagni 
che, compcnctrat i dal bisogno di dare vita al gior
nale nostro e di tut ta la classe operaia non acciecata 
da spirito di parte o pregiudizi religiosi, hanno con
tr ibuito alla riuscita della festa. Ma non possiamo 
tacere di coloro e non son pochi — come risulta 
chiaro dalle 106 entrate, tra giovani, ragazze e donne 
— che a chiacchere sono per le grandi azioni e nei 
fatti sono per il « fante ignoto », la partita alle carte 
e il buon bicchiere, che intossica la mente e ingrassa 
l 'oste. 

Ah 1 operai italiani residenti a San Gallo, se non 
muta te rotta, tra Società Dante Alighieri, Circolo 
Goldoni e Sezione Capimastri implorerete sovente il 
paradiso del pane d'oro e degli Arcangeli Serafini ! 

Pensaste almeno voi a pigliare il volo : forse i su
perstiti potrebbero muoversi a maggiore agio e bat
tagliare con maggiore r i sul ta to . 

Gruppo Libertario. 

N. d. lì. — 1 compagni di San Gallo ci forniscono 
una prova di più che volere è potere. Malgrado l 'am
biente apatico e in par te ostile, malgrado la disoccu
pazione e la miseria crescenti, si sono prefissi di 
tu t to tentare per aiutare il nostro giornale e possono 
andar fieri a buon diri t to del r isultato ot tenuto. 

ZURIGO. — All'assemblea dei lavoratori dell 'arte 
edile, al l 'Eintracht , vennero raccolti fr. 28.40 prò 
vittime politiche di Milano. 

Pro Vittime politiche 
Rimanenza in cassa Fr. 3g 90 

Ginevra : Sav. " 3 5o 
Thonon : E. P. 2, E. P. 3.5o, A. A. 5 4 20 

Totale entrate Fr. 47 60 
Manifestini Sacco e Vanzetti 11 — 
Per invio bagaglio a u n profugo 4 55 

Totale uscite Fr. i5 55 
In cassa Fr. 32 o5 

Ricordiamo sempre le vittime politiche ! 

Corrispondenze 
BASILEA. — Il nostro Gruppo Libertario ha il 

profondo dolore di annunciare la morte del compa
gno Lazzarini, avvenuta il 22 dello scorso mese, al
l'ospedale di Meldola. Fu sempre tra i più entusiasti 
e attivi per la nostra propaganda e con lui scompare 
uno di quei militi oscuri per cui l ' idea è la ragione 
d'essere della loro esistenza e rendono alla nostra 
causa i più preziosi servizii, senza aspet tarne mai. 
altro che l ' i n t imo soddisfacimento del loro gran 
cuore. Alla sua desolata compagna le sentite condo
glianze di tut ta la famiglia libertaria e di quant i lo 
conohbero ed amarono . 

NEUHAUSEA, — Lullo proletario. — Dopo breve 
malattia si è spento il compagno Berti, lasciando nel 
lutto tre bimbi e la compagna. Ci era compagno 
perchè rivoluzionario e perchè come noi prevedeva 
che un giorno l ' a rmonia naturale regnerebbe tra gli 
uomin i . I suoi funerali ebbero luogo domenica 3o 
ottobre con l ' intervento di tu t te le nostre organizza
zioni proletarie coi loro vessilli. Parlarono davanti 
alla fossa vari operai per la Lega Proletaria, il Par
tito Comunista , il Gruppo Libertario e pei lavoratori 
tu t t i . È bene r icordare che il Berti, pochi minu t i 
prima di morire , seppe con un gesto risoluto respin
gere il prete che si era presentato a lui . Sia la sua 
memoria di sprone ai buoni e di rampogna a quant i 
s'arrestano sul cammino della nostra emancipazione. 
Alla famiglia del defunto vadano le nostre più sen
tite condoglianze. Gli Anarchici. 

L'onestà, la gloria, non sono che il successo. 
Non bisogna lasciarsi battere, altrimenti il 
giorno dopo non si è pia che un imbecille od 
un furfante. Emilio Zola. 

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

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

Per VItalia l'abbonamento annuale è di 20 lire, 
da spedirci a mezzo lettera. Il giornale deve essere 
venduto 20 cent, la copia ed i rivenditori ci spedi
ranno pure in carta italiana il ricavato ogni tre 
mesi. Il nuovo aumento e dovuto al fatto che la lira 
italiana non vale nemmeno 30 centesimi e che le 
spese postali sono raddoppiate. 

Dato l'enorme disavanzo del giornale, preghia
mo tulli i. compagni in ritardo nei pagamenti, a 
mettersi in regola con la nostra Amministrazione. 

PIETRO KROPOTKINE 
Abbiamo edito in cartolina postale l'ultima 

fotografia '(novembre 1920), di Pietro Kro

potìdne. Prezzo: IO centesimi. 

BILAN — BILANCIO 
Recettes — Entra te 

VENTE — VENDITA 
Arbon 5.70, Berne, B. 30, ChauxdeFonds 9.50, 

Delémont 6.70, Fr ibourg 9.70, Genève 48.20, Lau
sanne, 0 . 4,5o, LimeilBrévannes 5, Muttenz 2.20, 
St. Gallen, S.A. 12, Schaffhausen 15.75, Thalyvil 10. 
Zurich, C. 12. Total i5g 25 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Genève, Spagiari 5, List. B. 3.5o, A. A. 4.5o, M"' 
Ch. 2.70, Romanshorn , M. B. 5, Thonon, Ali. 3.5o, 
E. P. 2.5o. Total a5 70 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Berne, B. A. 5, Bruggen, C D . 2, Feucr lhalen, 
compagno 2, Genève, Sav. 2, Giord. 1, Mor. 1, E. St. 
5, CI. 1, T. A. 1, Bov. 1, réunion 27 octobre 6, entre
copains 3.8o, Jeanqu imarche5 , Paris, Pr. 20, St. Gal
len, Gruppo Libertario 3o2, Schatfhausen, N. G. 2, 
Zurich, lista Rusconi 60, lista Medri 62. 

Total 481 So

Total des recettes au g novembre 666 75 

Dépenses — Uscite 
Déficit 9'6 i5 
Journal n° 576 3io" — 
Frais de poste 92 20 

Total des dépenses I 3 I 8 35 
Déficit 651 6o

Ricevuto in valuta italiana : Camporgiano di Gar
fagnana, A. P. io, Certosa ligure, R. G. 37, Cesena, 
A.U. 20, Codogno, G. P. 20, Crillon, S. C. 20, Milano, 
P.U.So, C. S. S. 20, Montecatini, X. 20, Torino, G, M. 
100, Varese, M. A. 20, Zurigo, Palliselli i3. 

Totale, L. 3o5 — 

Imp. BuzziMacherel. 


