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CONGRESSO ANÀRCHICO 
Diciamo anzitutto che noi non compren

diamo gli attacchi a quei compagni nostri, 
che hanno creduto hene di riunirsi a con
gresso. Si pretende che si poteva far altro o 
far meglio, ma ciò è vero per qualunque 
cosa si intraprenda.. . e insomma ognuno fa 
quel che si sente di fare pel momento, ecco 
lutto. 

Comprendiamo ancor meno i sospetti 
contro compagni provati di voler accentrare, 
monopolizzare, dominare, imporre, ecc. Per 
far tutto ciò bisogna disporre d'una forza 
coercitiva, e non è possibile, del resto, che 
con chi proprio voglia lasciar fare. C'è del 
ridicolo in certi atteggiamenti fieri : « Ah ! 
non pensate far di me quel che vi garba ! » 
Ma se si domandano adesioni e cooperazioni 
volontarie e nulla più, non è questo partire 
in guerra contro i mulini a vento ?... 

Nessuno ha mai parlato di proibire o di 
obbligare altri a far checchessia, ma ciascuno 
resta sempre liberissimo di applaudire, di 
lacere od anche di fischiare. 

« L'anarchico, si dice, dev'essere assai più 
di quel che lo concepite voi ! » Ma tutti, 
nessuno escluso, non domandiamo di meglio 
che gli eroi abbondino. tra noi. Intanto, 
però,'f dobbiamo contentarci che ci siano 
uomini di coraggio, di perseveranza, di fe
de. Gli croi non si... decretano. Si formano 
quasi sempre da soli, in dati ambienti, casi 
e momenti . Da chi si dice anarchico si può 
ben richiedere con la franchezza e la coe
renza una certa energia, ma non in grado 
tale... da intimorire quei che, pur sentendosi 
penetrati della bontà delle noslre idee, non 
avessero un temperamento eccezionale. 

Un'anarchia unicamente d'eroi e di super
uomini sarebbe un'anarchia d'aristocratici 
—■ taluni la sognano proprio cosi, e rimane 
poi sempre da sapere se il loro sarà eroismo 
di piazza, di salotto o di bottega ! — però 
stiamo attenti che nulla corrompe più d'un 
certo qual sentimento di superiorità, che ci 
porta a sprezzare prima la massa, ed a rite
nerne quindi logico lo sfruttamento e l'op
pressione. Ne abbiamo visto parecchi con
cludere : « Nulla da fare con quegli imbelli 
od abbrutiti ! Se stanno male, dopo tutto lo 
meritano, e se vogliono affogarsi, s'affoghi
no. Io mi salvo e poco m'importa il come. » 
E si salvano, infatti, nelle braccia della 
borghesia. 

Quello sprezzare ed accanirsi contro tutti 
e tutto è d'ogni tendenza la più brutta. Se 
per sottolineare la mancanza o l'errore sem
pre possibile d'un compagno, adoperiamo 
un linguaggio irruente, che parole useremo 
per denunciare le turpitudini e le infamie 
borghesi? Dunque rispello e serenità tra 
compagni, a meno d'essere in presenza d'un 
vero e proprio tradimento, ma allora una 
rottura completa o una lezione sonora vai 
meglio d'un sacco di male parole. 

E torniamo al congresso. L'idea basica dei 
compagni che lo indissero è certamente 
quella d'allargare e di generalizzare la no
stra azione. Non c'è chi non veda come se 
in Italia si fosse avuta la metà dei movimenti 
che si ebbero dall'armistizio in poi, ma tutti 
negli stessi giorni, la rivoluzione sarebbe 
oggi un fatto compiuto. La constatazione 

ehe s'impone subito, però, è che quegli or
ganismi, la ufi ragione d'essere stava nel 
riunire tutte le forze per muoverle appunto 
insieme non appena se ne offrisse l'occasio
ne, hanno fatto di tutto per isolare ogni sin
gola ribellione. E non ci sono riusciti che 
troppo. 

Si noti bene che mentre in articolesse di 
fogli riformisti e massimalisti, si è sempre 
preteso, in tempo d'elezioni sopratutto, che 
non si potevano scindere azione economica 
e azione politica, non appena un gran movi
mento regionale di tutte le categorie o na
zionale d'una sola si produceva, Partito e 
Confederazione per non generalizzarlo, si 
affrettavano a proclamare che si trattava d'un 
conflitto puramente economico. Cosicché trilli 
gli organizzati dovevano r imanerne spetta
tori e guardarsi bene dal diventarne attori, 

Il timore dei compagni contrari 'al la for
mazione d'una Unione anarchica, è che in 
attesa de' suoi ordini, si diil'erisca l'azione. 
Ora. non ci ricordiamo d'un solo appello, 
in non importa che giornale anarchico, alla 
disciplina del non fare. In ogni singola circo
stanza, anche quando si ebbe una completa 
disfatta, tutti fummo unanimi nel ralle
grarci dell 'intervento dei nostri e nel dichia
rarcene tanto più fieri quanto più era forte. 
Non ei è mai inteso lamentare che s'era così 
compromessa l'organizzasione. Del resto, è 
per noi tulli pacifico che non appena un'a
zione cominci in un luogo qualsiasi, biso
gna tentare tutto per estenderla dovunque e 
a nessuno è mai saltato in testa d'aspettare 
per ciò gli ordini di non importa quale co
mitato o commissione. 

Quella maledetta commissione esecutiva 
non potrà dunque che proporre, per esem
pio, una dala comune per una manifesta
zione, come fu l 'ultima per Sacco e Van
zetti. Era evidente l'utilità, per far sì che la 
protesta fosse più imponente ed avesse un 
eco maggiore, di concentrare nello stesso 
giorno il più gran numero di comizii pos
sibile. Così pure per risparmiar quattrini 
— ne abbiamo tanto pochi ! — potrà stam
pare un manifesto astensionista comune, 
senza proibire certo che altri ne pubblichi 
per proprio conto. Si rifletta ancora che i 
più fra i gruppi nostri non hanno tempo e 
modo di mantenersi in corrispondenza col 
resto dei gruppi, e torna comodo sapere a 
chi rivolgersi per trasmettere proposte, for
mulare iniziative, chiedere informazioni, 
raccomandare un profugo, ecc. Ci sono i 
giorna i t si dirà forse, senza pensare all'er
rore d r ^ a r c altre mansioni a chi ne ha già 
troppe. 

E' innegabile la necessità di agevolare le 
relazioni tra noi, di moltiplicarle, di cono
scere su chi si possa fare preciso assegna
mento, di non fidarsi sempre al caso... ed 
allora perchè sbizzarrirsi tanto contro il 
tentativo di provvedere a dei bisogni che 
tutti più o meno risentiamo? E non è forse 
uno dei più grandi stimoli all'azione quello 
di non sentirsi completamente isolati, di po
ter contare eventualmente sull'aiuto d'altri, 
d'avere il convincimento d'essere con loro 
in comunione d'intenti e d'opere. 

Si potrà discutere sui modi d'unirci, ma 
non contestare seriamente la necessità del
l 'unione. Ibsen ha detto : L'uomo forte è 

l'uomo solo ! e questo è vero nel senso che 
l 'uomo che nel più gran numero di casi può 
far da sé, è certamente dotato del maggior 
numero di forze, ma sta il fallo che anche il 
più individualista tra noi, non appena debba 
agire, si mette quasi sempre in cerca di col
laboratori. E nessuno ha mai preteso che il 
mutuo appoggio fosse antianarchico ! 

Per Sacco e Vanzetti 
Un compagno da NewYork mi scrive che Ni

cola Sacco si trova in cattive condizioni di salute. 
I buli del Sant' Uffizio americano 1' hanno tor
turalo. Visto che tutto il mondo civile è sorto in 
difesa delle due vittime del Molock capitalista, 
per impedire che venissero mandate alla sedia 
elettrica, cercano ora di spegnere fra le mura 
della celta segreta due innocenti, due coscienze 
anarchiche, che hanno commosso lutti gli uo
mini di cuore, che hanno fatto insorgere tutto 
il mondo sovversivo. 

I manigoldi tengono sempre le loro mani in
sanguinate addosso alle loro vittime ; stanno 
sempre in agguato e le soffocheranno nell'ag
guato, sei sovversivi tutti non vigileranno e non 
manterranno viva l'agitazione intrapresa. 

Rimanere nell'aspettativa, finché la cosidetta 
giustizia del Massachusetts deciderà della sorte 
di Sacco e Vanzetti, significa lasciarli marcire 
nelle galere, così come succede perTom Mooney 
e Warren C. Billings, da oltre quattro anni rin
chiusi nelle carceri della California, malgrado 
tutte le prove della loro innocenza, e malgrado 
che alcuni testimoni d'accusa abbiano dichia
rato poco tempo fa di avere testimoniato il falso. 

Ma l'innocenza di SECCO e Vanzetti è apparsa 
alla mente di tutte le persone scevre di pregiu
dizii. E' così che la signora Glendower Evans, 
che ha assistito a tutto il processo di Sacco e 
Vanzetti, intervistata da un corrispondente del 
New York World disse : 

« Personalmente sono tanta convinta, per le 
« testimonianze che ho intese, dell'innocenza di 
« quei due uomini, come della mia propria in
« nocenza.La loro condanna fu evidentemente il 
« risultato di un isterismo insidiosamente colti
le vato fra gli americani contro gli stranieri. 
« Questi uomini sono dei sovversivi stranieri, 
« ecco il solo delitto che abbiano commesso. » 

La signora Evans è un'americana, perciò non 
può essere sospetta di partigianeria per due ita
liani. 

I criminali che reggono le sorli della free 
country di Oddino Morgari, sono capaci di tutte 
le male azioni. Hanno ucciso Pietro Marucco, 
mentre lo deportavano in Italio perchè sovversi
vo indesiderabile ; hanno ammazzato Andrea 
Salsedo gettandolo giù dal quattordicesimo pia
no del palazzo di giustizia in NewYork, e in un 
modo 0 nell'altro finiranno anche Nicola Sacco 
e Bartolomeo Vanzetti, semplicemente perchè 
sono due sovversivi italiani. Se il proletariato, 
ricadendo nell'indifferenza, lascia fare il boia, 
rimane agli anarchici il compito della più rigida 
vendetta. 

Sacco e Vanzetti non debbono innocenti es
sere impunemente assassinati. 

Prometeo. 

P.S. A scanso d'equivoci dichiaro che il Pro
meteo, cui è dovuta la corrispondenza del n° 47 
dell'Avvenire del Lavoratore sulla conferenza 
Momigliano ed io non siamo la stessa persona. 
Come mi servo da oltre due anni d'un tale 
pseudonimo sui giornali italiani, prego il Pro
meteo socialista di chiamarsi altrimenti, perchè 
essendo entrambi in Isvizzera, la confusione è 
ancor più facile.I 

// Prometeo anarchico. 
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2 IL RISVEGLIO 

Per la Rivoluzione 
La rivoluzione russa, che tanti entusiasmi e laute 

speranze aveva ridestalo e sollevalo nel mondo degli 
sfruttati, va lentamente rinculando nell'orbita capi
talista, ricostruisce l'intelaiatura che si era illusa od 
aveva illuso d'avere fracassato ed infranto sotto la 
dittatura bolscevicostatale, ricade ognor più nel vec
chio slampo delle rivoluzioni prevalentemente od 
esclusivamente politiche, vi si conforma e adatta. 

Questa è l'evidente, la non negata e accorata verità 
e realtà clic si presenta alla considerazione nostra e 
di quanti sinceramente sperarono, operano ed aspi
rano a un mondo, a un ordine nuovo di libertà e di 
eguaglianza. Nulla di strano dunque che intorno ad 
essa, alle sue vicende, ai suoi errori, alle sue avven
ture e sventure infuri serrata la polemica e la critica 
le più appassionata. 

Nondimeno, considerato che intorno a questo ten
tativo più o meno fallilo d'instaurazione del sociali
smo, si appuntano ancora le brame e gli artigli della 
reazione capitalista mondiale in un desiderio di ven
detta e di schiacciamento finale, e che, d'altra parie, 
è da ammettersi una reciproca buona fede, non sa
rebbe male che simili polemiche d'ambo le parti tro
vassero un freno nella ragione precipua di non allar
gare più del necessario lo spazio naturale che separa 
le differenti concezioni del divenire sociale rivoluzio
nario, trascendenze, che oltre a non chiarire e risol
vere nulla, gettano nell'animo delle masse, incapaci 
a frugare nell'essenza intima dei programmi, un 
senso doloroso di sconforto, atto più ad allontanarle 
che avvicinarle ad una ripresa del movimento in 
Italia. 

Non dimentichiamo che sta dinanzi a noi una forte 
coalizione anliri /oluzionaria. In verità, io penso che, 
le masse italiane essendo rivoluzionarie più per 
istinto che per conoscenza e studio di metodi e di 
programmi, necessita che le discussioni intorno a 
questi oad argomenti consimili, assumano un'enun
ciazione piana in una sostanza ben semplificata, da 
renderli comprensibili ed assimilabili alle modeste 
intelligenze delle masse lavoratrici, dalle conoscenze 
limitale. 

Non c'è dubbio che sulla rivoluzione russa come 
su quella internazionale pesò e pesa, enorme cappa" 
di piombo, tutta una concezione ed interpretazione 
errata del divenire sociale, errore originato da un 
calcolo sbagliato sulla capacità di adattamento del 
capitalismo alle nuove forme di coesistenza clabo
rantesi nell'alveo stesso della sua funzione e del suo 
sviluppo — errore consistente nell'avorio creduto ca
pace di comprendere e conformarsi alle leggi della 
natura, dell'evoluzione e del progresso perenne e in
definito, mentre il suo stesso vizio di forma statale 
lo spingeva a riedificare sullo rovine delle da lui 
smantellate tirannie mcdiocvali e feudali il castello 
della sua nuova tirannia e a Irincerarvisi. 

Da questo errore originario che accompagnò lo 
sviluppo del movimento proletario e lo permeò, ne 
conseguirono una mentalità ed una situazione che 
indussero i dittatori russi ad agire in modo da ren
dersi ostacolo alla sollevazione negli altri paesi, nello 
stesso tempo che questo sollevazioni mancale o abor
tite si pararono e si parano quale ostacolo al soste
nersi e al progredire della rivoluzione russa in atto. 
Vi è in ciò tutto un concatenamento di errori, di 
cause e di effetti. 

È stato più volte notato come il primo e più fiero 
colpo alla rivoluzione russa e internazionale fu asse
stalo dai bolscevichi il giorno che decisero di trattare 
a BrestLitowsk coi rappresentanti dell'imperialismo 
germanico concludere con esso un trattato, conside
randosi già quale governo statale ed ammettendo 
presso di loro un primo ambasciatore e diplomatico 
del mondo capitalista, la cui uccisione da parte di 
rivoluzionari sinceri, trascinò i bolscevichi all'errore 
odioso e rivoltante di fucilarli. 

Su quell' errore foudamentale non tardò ad inne
starsi tutto un indirizzo di repressioni, dissensi e 
persecuzioni all'interno o di transazioni con gli. Slati 
capitalisti, che permise all'opportunismo socialdemo
cratico di trincerarsi dietro l'opportunismo della ri
voluzione slcssa, di giuocarc e tenere a freno molti 
rivoluzionari ingenui e sinceri e le grandi masso, ed 
ai governi di mascherare la loro essenza reazionaria, 
gli intrighi controrivoluzionarì e di rifoggiarsi le. 
armi di difesa e di repressione interne. 

Sbarratasi la strada maestra, i bolscevichi tentaro
no invano di aprirsi un varco pei vie oblique, sia 
fomentando un'insurrezione dell'oriente mussulma
no contro l'occidente cristiano, come tentando con 
le armi un passaggio attraverso la Polonia. Invano, 
perchè da una parte, mancava autorità e prestigio ; 
dall'altra, forza e potenza. Ultimo, tardai, troppo tardi 
sorse il progetto dello sbloccamene dei mastodontici 
quanto logori Parliti socialisti : tardi perchè le masse 
erano già state stancate e abusate in tentativi sterili 
dagli stessi banditori della novella fede, inutile per

chè lo sboccamento doveva proseguirsi e non prose
gui negli organi economici e sindacali, dove mag
giormente imperava il riformismo.' 

Ma su questi errori e conseguenze mai anarchico 
affacciò ipotesi d'inganno o malafede. Un solo velo 
di tristezza amareggia l'animo nostro : quello che la 
nostra solidarietà con la rivoluzione contro il capita
lismo sia stata impugnata dai bolscevichi per incru
dire le persecuzioni contro i nostri compagni russi, 
rei di scorgere la realtà più da presso e di tener fede 
ai propri principi. Nondimeno è innegabile che la 
causa suprema della rivoluzione richiede ovunque e 
specialmente in Italia un'intesa delle due correnti 
comuniste, poiché altrimenti, come a ragione ammo
nisce il Fabbri, noi disputiamo sulla possessione della 
pelle d'un orso, che ci sfugge, anzi ci sbrana nello 
stesso tempo entrambi. E ciò non dovrebbe essere 
del tutto impossibile. 

Certo, noi non vogliamo la dittatura (e come po
tremmo volerla, se in essa si son» rivelate, com'era 
facile prevedere, le maggiori disgrazie della rivolu
zione ?), ma indubbiamente vogliamo un energico 
indirizzo e una ferma difesa della rivoluzione. E se 
noi prevediamo che 1' immediato do_porivoluzionc 
non potrà plasmarsi in una forma completamente 
anarchica, con quale forza gli autoritari, cht pur so
no frazione, potranno aggiogarla a loro ? Chi può 
negare che se le masse sono antimonarchiche ed an
ticapitaliste, possiedono una molta superficiale e li
mitata conoscenza di programmi e di metodi ? 

Vediamo dunque anzitutto di liberarci dalla tiran
nia delle tenebre, per meglio poterci orientare, alla 
luce, verso il futuro. La rivoluzione russa langue e 
declina ; facciamo strada a quella italiana, forse oggi 
la sola capace di riattivare il ritmo e la marcia a 
quella internazionale. Numitorc. 

N. d. R. Non s i a m o del pa re re del uos t ro 
co l l abora to re . L'errore di a l c u n i a n a r c h i c i fu 
di n o n aver sub i to at taccato con vigore la 
d i t t a t u r a sedicente r i vo luz iona r i a , con forme

m e n t e al nos t ro p r o g r a m m a e labora lo da più 
di c i n q u a n t ' a n n i . Ora, n o n c 'è possibi l i tà 
d 'accordo coi capi neo c o m u n i s t i , tu t t i , fino 
a ier i , soc ia ldemocra t i c i , p e r c h è con diverso 
pelo h a n n o lo stesso vizio di s ta to la t r i . Del 
res to , nu l l a pot rebbe più nuoce re ad u n ' i n 

su r r ez ione che di lasciar credere che debba 
anz i tu t to met te r capo ad u n a d i t t a t u r a . 

E ciò a u c h e p r e s c i n d e n d o dal fatto che 
noi d o b b i a m o elevare la più forte protesta 
c o n t r o le feroci persecuz ion i ai c o m p a g n i 
nos t r i , p e r c h e non facendolo , si ver rebbe 
q u a s i ad a p p r o v a r l e , a r ende rc i compl i c i di 
u n ' i n f a m i a che , n o n cessando , gr ida anzi 

• ve l i c le t la . 
1 g iacob in i della r i vo luz ione russa si sono 

o r m a i t ras format i essi slessi in t e r m i d o r i a n i 
per r i m a n e r e al potere . 

LUIGI FABBRI 

Dittatura e Rivoluzione 
Volume di circa Aoo pagine, di recentissima pub

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

Una lettera di Errico Malatesta. 
Prefazione dell'autore, 

i. Vigilia di Rivoluzione, 
a. Il problema dello Stato. 
3. Dal socialismo autoritario al comunismo dit

: li. Dittatura e libertà in Russia. [latoriale. 
5. La dittatura borghese della rivoluzione. 
13. Comunismo autoritario e comunismo anar
7. Il marxismo e l'idea della dittatura, [chico. 
8. Che cos'è la dittatura. 
g. L'insegnamento delle rivoluzioni precedenti. 

10. Il concetto anarchico della Rivoluzione. 
11. Rivoluzione ed Espropriazione. 
1a. La paura della libertà. 
i3. Lavoro e libertà. 
i'i. La difesa della Rivoluzione. 
15. La funzione dell'anarchismo nella Rivoluzione. 

Bibliografia. 
11 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 fr. 20 anticipati. 

(Continuazione e fine) 
Nel capitolo La paura della libertà, Fabbri di

mostra quanto essa sia assurda, sopratutto che, 
prima dell'avvento al potere dei bolscevichi, il 
socialismo, anche se in misura assai minore del
l 'anarchismo, rivendicava dovunque una libertà 
pur sempre maggiore di quella del regime bor
ghese. E cosi coutinuò anche in Russia, finché 
rimase al potere Kerenski. Fino allora non si 

era mai parlato apertamente di soppressione di 
ogni libertà di slampa, di parola, d'associazione, 
di riuuione. ecc. La pazzesca propaganda per la 
lirannia dittatoriale non poteva che alienare alla 
causa della rivoluzione o rendere almeno per
plessi gli spiriti indipcndenli, senza con lare la 
contraddizione di reclamare ai governi borghesi 
diritli e libcrlà, per servirsene a sol fine di af
frettare appuulo un ordine di cose in cui sarebbe 
so.ppreso ogni diritto o l iberta. . . . E dire che 
tanta incoerenza e stupidità 'corrispondeva alla 
più pura scienza marxistica ! 

La rivoluzione ha sopratul loda temere l 'auto
rità non la libertà, perchè auche i controrivolu
zionari divenlauo sopratutto temibili se appog
giati dal potere statale 0 se riescono a prenderne 
di nuovo possesso. La controrivoluzione, in
somma, non può che trionfare grazie allo Sialo. 
Gli anarchici, col negare recisamente lo Stato e 
combatterlo a morie, sono così i più veri nemici 
di tutte le conlrorivoluzioni. 

Fabbri dice bene parlando della Russia : « E' 
la libertà che ha falta ed alimentata la rivolu
zione. La dittatura ne ha raccolto i frutti, uul
l'allro. Fors 'anco li ha guastati. » Quel fors 'anco 
è di troppo. La dittatura ha in realtà lulto peg
giorato e nulla migliorato dal suo avvento in poi. 

Non sono d'accordo con la critica mossa al 
Kropotkine d'eccessivo ottimismo, e cioè di 
mancare di senso pratico, d'idealizzare per così 
dire il popolo. Per conto mio, non conosco libri 
in cui, più che in quelli del Kropotkine, si esa
minino da vicino le maggiori difficoltà da risol
vere, in cui siano stati svotti con maggiore pra
ticità i più grandi problemi rivoluzionari. Certo 
vi saranno delle manchevolezze, ma il guaio è 
che quanti le hanno criticale, pur non mancan
do di coltura, d'ingegno e di mezzi, non vi ab
biano provveduto con l 'aumentate la nostra let
teratura d'opere che ci dessero un migliore svol
gimento della pratica anarchica. 

Per avere conversato più volte, duratile parec
chie ore, con Kropotkine, posso teslimoniare 
che, pur nutrendo una grande fiducia in quanto 
si può chiedere alle masse, intraprendere e rea
lizzare con esse, insisteva sulla necessità di ben 
approfondirne i bisogni, d' ispirarsene per lan
ciare delle idee che li rillellessero in forma pre
cisa e chiara e fossero d' insegnamento e di 
sprone all'azione. Non faceva mai delle disser
tazioni teoriche, nemmeno per esporre i principi 
scientifici, e subito ritornava al « cosa si dovrà 
fare », come consigliare, stimolare e svolgere il 
movimento. Formulava altresì delle domande 
in merito, e confesso che il più delle volte le mie 
risposte non lo soddisfavano interamente, donde 
il consiglio implicito di vedere, d'indagare, d'e
saminare sempre meglio uomini e cose. 

Sì, « l 'anarchismo è una dottrina vitale, reali
stica ed idealistica insieme » — ed a farla tale io 
credo che più d'ogni altro abbia contribuito 
Kropotkine. Non a torlo vennero, per esempio, 
ristampate le sue Parola d'un ribelle. Dopo qua
ran tann i quelle pagine sono sempre d'attualità, 
talune anzi lo sono pù che al momento in cui 
vennero scritte. 

Fabbri insiste sul dovere e l'interesse per gli 
anarchici di a difendere la rivoluzione malgrado 
il suo indirizzo statale e malgrado i suoi meto
di », ma questo non va inteso nel senso d'accet
tare come suo esponente principale, anzi esclu
sivo, la dittatura, poiché non lo si ripeterà mai 
abbastanza, ogni governo per sua natura' è anti
rivoluzionario. L'odio feroce che sussiste ancora 
contro i governanti bolscevichi non deve illu
derci sulla funzione che ormai esercitano di ri
costruttori del capitalismo. 

E' naturale che tutti coloro i quali possiedono 
delle fortune pensino con terrore ad un movi
mento che dall'oggi al domani toglierebbe loro 
ogni possibilità di vivere oziando. E benché que
sto movimento fosse in gran parte già realizzato, 
quando i bolscevichi acciuffarono il potere, ne 
venne loro attribuita tutta la colpa dalle, varie 
borghesie e quindi anche la responsabilità con 
ogni reprobazione. 

Ma per le masse proletarie è ben magra con
solazione il vedere dei ricchi privati del mal 
tolto, se poi, in breve volger di tampo, nuovi 
sfruttatori ne prendano il posto. E se i privile
giali attuali non possono che odiare a morte chi 
li vuole sostituire, ciò non toglie perù che una 
tale sostituzione segni per noi appunto il falli
mento, non il trionfo della rivoluzione. 

Il libro del Fabbri , che è senza dubbio il mi
gliore da lui pubblicato insino ad oggi, merita 
d'essere letto dai compagni tutti. E'scr i t to in 
una lingua scorrevole e chiara, e nessuna sua 
frase si presta ad una doppia interpretazione, a 
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mantenere un equivoco qualsiasi. Quanti l'a- | 
vranno meditato e ben compreso, saranno vacci- I 
naLi, per così dire, contro qualsiasi epidemia 
autoritaria che potesse infierire ancora. 

Fabbri in molli punti avrebbe potuto essere 
assai più affermativo ed esplicito, ma la sua ec
cessiva scrupolosità non attenua in nulla la forza 
delle dimostrazioni anarchiche, tutt'altru. .den
sissimo amico il nostro riconoscente plauso. 

Questione mal posta 
Si è discussa nuovamente ad Ancona mia 

questione che non è di lana caprina, quella 
dell'attentato al Diana, sulla quali' crediamo 
utile di riprendere la parola, perchè ha la
sciato in molti con un senso di disagio, la 
convinzione che ottimi compagni, di cui 
nessuno sospetta menomamente la buona 
fede, non abbian detto in quella circostanza 
ciò che bisognava dire. 

Anzitutto la questione venne posta male, 
e cioè di approvare o disapprovare senz'altro. 
Ma, cari amici, qui si traila d'un fallo pas
sionale e d'un atto di disperazione, che vuol 
essere semplicemente spiegato. E se vi rie
sce di spiegarvele datene la spiegazione, 
ecco tutto. Perchè altrimenti noi facciamo di 
rimando un'altra domanda : 

— Si deve far lutto il possibile per salvare 
i disapprovatio abbandonarli al loro destino!' 

Non c'è nessuno tra noi che non auguri 
non solo ai molli innocenti, ma anche a 
qualche eventuale colpevole, di sottrarsi ad 
una giustizia feroce, di vedere attenuala la 
loro responsabilità, ed allora perchè non 
parlare ed agire unicamente in tal senso ? 
Glie fretta incomprensibile sarebbe quella, 
in casi simili sopratutto, di condannare senza 
istruttoria e senza dibattiti, come sono pre
scritti dalla slcssa legge borghese. 

Non si è mai pensalo all 'enormità d'un 
Pubblico Ministero che potesse dire ai giu
rali : « Condannate, anche gli anarchici han 
già condannato ! Voi non sarete cerio' più 
anarchici di loro ! » 

Riepiloghiamo i falli. Si annuncia che 
carissimi compagni nostri hanno inizialo lo 
sciopero della fame, decisione che ci com
muove profondamente tutti e specialmente 
i più sensibili, i migliori. Ci siamo trovati 
di fronte a compagni leiteralmenle sconvolti 
venuti a chiederci : « Che fare? » Ed avreb
bero potuto aggiungere : Che sperare!' 

Perchè si rifletta un po' : L' Irlanda è un 
paese in piena rivolta : il sindaco di Cork 
prigioniero inizia lo sciopero della fame ; la 
stampa del mondo intero ne parla, ne. di
scute, ne pubblica il bollettino medico gior
no per giorno ; il terribile supplizio si pro
lunga ben settantadue giorni, ma ad onta di 
tutto non si riesce ad impedire che la fatale 
soluzione avvenga ; l'eroico patriotta irlan
dese muore, senza avere smosso i suoi car
nefici. 

Ben altra è la situazione in Italia. Dopo 
un periodo d'entusiasmo rivoluzionario, si 
è entrali in un periodo di depressione. Il 
fascismo la fa da padrone. Partito e Confe 
derazione lasciano assassinare capi e gregari, 
bruciare le loro sedi e le loro aziende, conâ 
tentandosi di piagnucolare e senza neppur 
ventilare l'.idea d'un'azione generale che 
imponga il basta. 

Come sperare di suscitarla per compagni 
nostri che, dopo lulto, si sono volontaria
mente inflitti la nuova tortura di cui soffro
no ? Qua e là si hanno alcune manifestazio
ni, ma è ormai certo che l ' imponente e 
forte protesta necessaria non si produrrà, 
neppure in Milano. Tutti sentono che è fol
lia sperarla ed intanto i giorni passano e 
l'angoscia d'una possibile fine tragica au
menta. 

L'esasperazione di quanti hanno maggior
mente a cuore il nostro movimento è al col
mo ; l 'idea di non aver fatto nulla più degli 
altri per salvare chi muore diventa loro in
sopportabile ; bisogna che facciano e faccia
no qualche cosa di formidabile, cosi da 
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scuotere anche i più indifferenti ; ma il 
tempo siringe e non c'è modo di preparare, 
indagare, scegliere.... Sarà quel che sarà, 
pur che qualche cosa sia, e non si possa 
dire che anche gli anarchici, aspettando il 
soccorso della... divina provvidenza, si sono 
contentali d'orazioni più o meno fervide o 
veementi. 

Si ha dunque una passione spirila al pa
rossismo, uno slato di disperazione che tra 
ribelli non può risolversi in una definitiva 
prostrazione, ma in un'esplosione d'odio 
vendicatole, in un supremo tentativo d'at
tacco. I giurati borghesi assolvono non di 
rado il delitto passionale, anche quando ha 
un movente uè disinteressato, uè altruistico, 
e saremmo proprio noi a condannarlo — 

Occorreva ben altro ! Sì, ma quei che raf
fermano non l 'hanno l'alto, fors'anco non 
ci hanno pensalo chi?... dopo. Come preten
dere che esasperazione e disperazione ci 
dessero qualche cosa di freddamente conce
pito, calcolalo ed eseguilo!1 0 ci lamentere
mo che ci sia tra noi chi troppo sente !J Già, 
il troppo stroppia, ma la scarsa sensibilità 
ha permesso il macello immenso della 
guerra, di fronte a cui l'eccidio al Diana 
diventa un incidente insignificante. 

Vero è che sarebbe assurdo continuare ad 
evocare la guerra per non stupirsi più di 
nessun fatto di sangue. Ma ad ogni modo, 
bisogna guardarsi bene dall 'urlare, anche 
solo apparentemente, coi lupi della guerra, 
che sono poi quelli del fascismo, il quale 
pure ha già fallo assai più vittime di quante 
non ve ne furono al Diana. Eppure anche i 
più indignati si iimilano a chiedere che de 
gni cessare le sue belle gesta : ma nessuno 
invoca repressioni feroci. Gente che non 
trova modo di farla finita con l'assassinio 
quotidiano dei Fasci, non ha più dirillo di 
stupirsi di qualsiasi cieca e atroce vendetta. 

'l'ulto questo, ci si obbietterà, sta bene 
dello in confronto degii alivi, ma noi, ap
punto perchè anarchici e per non cessare 
d'esserlo, dobbiamo mostrarci moralmente 
superiori e non imitarli semplicemente. Ma 
mentre il l'alto del Diana, che rappresenta 
l'esasperazione d'un'ora di angoscie mortali 
— le quali se pure eccessive forse, non certo 
noi abbiamo il diritto di rimproverare tale 
eccessività — non si spiega che troppo per 
chi conosce certe ipersensibilità dell' ele
mento nostro ; assai meno si spiega una ven
detta di gran lunga più sanguinosa e di
struttrice, esercitata per mesi e mesi senza 
tregua, se pure i fascisti possono accampare 
d'avere a vendicarsi di qualche cosa e non 
siano invece sicari assoldali o semplicemen
te microcefali assetali di sangue. 

Noi non sappiamo ancora chi sia l'autore 
dell 'attentato al Diana e s c a determinarlo 
non abbia concorso qualche agente provoca
tore, ma tutto ci consiglia di non giudicare 
prima di sapere. E finora noi non conoscia
mo che versioni più o meno sospette e con-
Iradittorie. 

Per intanto, ci troviamo di fronte ad un 
gruppo di compagni nostri, detenuti da ben 
otto mesi e di cui non s'annuncia ancora il 
processo, segno evidente che le tanto strom
bazzate prove contro di loro mancano e che 
sono rei soltanto d'avere detenuto quegli 
esplosivi, che i fascisti per conto loro si glo
riano apertamente e impunemente di pos
sedere. 

Anche al punto di visla della legalità bor
ghese, il cittadino può bene invocare la ne
cessità di tenere degli esplosivi per la sua 
legittima difesa, quando il governo si di
chiara impotente a reprimere con le forze 
di pubblica sicurezza il fascismo bombardiere. 
Donde la necessità peroguuno di garantirsi 
la sua privata sicurezza con mezzi adeguati a 
quelli di cui è minacciato. La Slato avendo 
abdicato al suo compito di difesa per lutti, 
il cittadiuo lia più che mai il diritto naturale 
di provvedere in tulli i" modi alla propria sal
vezza. 
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Dunque, r imandiamo a più lardi l'ardua 
sentenza sui fatti del Diana, e intanto soc
corriamo i nostri perseguitati o prigioni del 
nemico ; diamo e reclamiamo il maggior 
numero di spiegazioni possibili. 

Sempre per parìar chiaro 
Tra l'Avvenire e l'Azione infuria una polemica 

nella quale, ben inteso, ci guardiamo bene dal
l'intervenire. Ma saremmo grati all'uno come 
all'altra di lasciarci in disparte e dì non servirsi 
di noi ai loro fini particolari. Già l'abbiamo 
detto all'Anione, lo ripetiamo ora all'/liwe/iù'e. 

La nostra critica al comunismo autoritario, 
cominciata da quasi ottant'anni da Proudhon e 
proseguita da Bakunin e da tutti indistintamente 
gli scrittori anarchici, non va confusa con l'op
posizione socialdemocratica ad ogni qualsiasi 
tentativo insurrezionale. 

Del resto, noi non ci meravigliamo affatto che 
Lenin, come tutti i governanti, si serva dell'e
rario pubblico per pagare una propria stampa 
all'interno ed all'estero. Così vuole e vorrà sem
pre il metodo statale. Con la dittatura poi tutti i 
fondi diveniano segreti, poiché dittatura signi
fica appunto non solo potere senza limiti, ma 
anche senza controllo. 

E' naturale che noi si preveda che il Partito 
neo-comunista scomparirà quando i sussidii che 
lo mantengono in vita verranno a mancare. Fu 
sempre, del resto, la sorte al tempo della secon
da Internazionale d'ogni scissione di sinistra. 
Dopo un po' di tempo il Partitone era di nuovo 
unifié, o, come disse bene un burlone, urnijìé. 
Unificato e urnificalo,'\ fieri nemici della vigilia, 
lutti sempre partigiani della miracolosa scheda, 
si abbracciano fraternamente davanti alle sacro
sante urne. E la stessa commedia di prima ri
comincia, se pur si può dire che fosse ,slata un 
sol momento interrotta : lutti murasti, tutti ele-
zionisti per la conquista del potere, di tutto il 
potere, e tanto per cominciare di qualche buona 
prebenda. 

Kiffettano dunque neo-comunisti e socialde
mocratici che fra non molto ritorneranno ad an
dare a braccetto e non si screditino troppo reci
procamente, poiché dovranno formare ancora 
una sola ditta. Il consiglio nostro è più che di
sinteressalo, dato che allora tutti i colpi rico
minceranno a piovere più forte che mai sugli 
anarchici. Ma intanto,'il guaio che più ci im-
prossiona è il vedere operai dell'una e dell' altra 
tendenza, cortamente in buona fede, odiarsi per 
divergenze d'idee più apparenti che sostanziali, 
e per conto di certuni che, malgrado tutte le 
marachelle che sj rimproverano e ben conoscen
dosi a fondo tra di loro, si son trovali e si tro
veranno ancora a ragione più che mai degni di 
stare assieme. 

Abbiamo una polemicaccia non di principii. 
ma di persone, che intorbida le menti invece di 
rischiararle, poiché si lascia credere a due pro
grammi opposti, mentre sono identici nei fini e 
non differiscono che a parole nei mezzi. La scelta 
e l'opposizione è fra : 

autorità o libertà ; 
elezionismo o astensionismo ; 
riforma o rivoluzione ; 
dittatura o anarchia ; 
centralismo o federalismo ; 
capitalismo di Stato e privato o comunismo. 

0 l'unao l'altra serie di termini. Così ben po
sta la questione, ò chiaro che i neo-comunisti 
voglion le stesse cose che i socialdemocratici, a 
parte il fatto d'affermarsi rivoluzionari. Ma per 
rivoluzione intendono unicamente un movimen
to che dia loro il potere, poi abbia a cessare per 
incanto in una sottomissione generale a lor si
gnori... i dittatori pseudo-comunisti. Ora, una 
rivoluzione simile, tutti i parliti, anche quello 
dei preti, sarebbero d'accordo nel volerla, ben 
inteso, per sé.... Ma è fuor dF dubbio che la ri
voluzione fu sempre uno scatenamento di forze, 
e non trionfa che in quanto rimangono libere e 
si equilibrano da sé ; perchè se vengono tutte o 
inparte'incatenale di nuovo, si ha la reazione e 
la contro-rivoluzione. 

Tanto per parlar chiaro a tutti. 
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Âgîi Abbonali e Rivenditori 
Abbiamo portato il prezzo d'abbonamento per 

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

Per l'Italia l'abbonamento annuale è di 20 lire, 
da spedirci a mezzo lettera. Il giornale deve essere 
venduto 20 cent, la copia ed i rivenditori ci spedi
ranno pure in cai-la italiana il ricavato ogni tre 
mesi. Il nuovo aumento e dovuto al fatto die la lira 
italiana non vale nemmeno 25 centesimi e che le 
spese postali sono raddoppiale. 

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

Contraddizioni in termini 
11 giorno (i novembre doveva aver luogo anche 

nella capitale morale la celebrazione del quarto 
anniversario della rivoluzione bolscevica russa, 
ma la qijestura, che tutto concede ai socialisti, 
trovò igienico negare il permesso ai comunisti ; 
così questi, che hanno al loro attivo il torto di 
trattare con eccessiva violenza i socialisti, con
fondendo spesso capi e gregari, trovatisi isolati 
o quasi, commemorarono l 'avvenimenlo con 
comizietti e cortei rionali fuori barriera, dove 
arrivando alla spicciolata si incolonnavano e in 
uno spiegamento semi-militare raggiungevano i 
luoghi stabiliti. 

E' penoso, incomprensibile direi, che dei gio
vani, appena divincolatisi dall 'odiosa tirannide 
militarista coi suoi degradanti ed assurdi conati 
di cieca disciplina, si assoggettino sia pure a un 
compagno che, con comandi crudi e secchi, li 
mette in tensione, li fa muovere e li arresta co
me congegni automatici. Ma passiamo pure la 
spugna della lodevole intenzione. 

L'incomprensione, però, divenne in me totale 
quando un oratore, dopo aver ritracciato gli epi
sodi dell 'avvenimento, uscì fresco fresco ad af
fermare che i bolscevichi russi, attraverso la dit
tatura del proletariato, hanno ucciso la demo
crazia borghese e istituito, realizzato quella pro
letaria, la quale va difesa, ecc.,ecc. L'oratore fu 
infine applaudito, e sta bene, ma ciò indica a pa
rer mio che a lui come agli altri era sfuggita la 
contraddizione in termini contenuta nella sua 
affermazione. 

Dittatura del proletariato e democrazia operaia, 
ma non son queste l'ima la negazione dell'altra ? 
Vediamo: credo che non vi sia comunista auto--
ritario che osi negare che il proletariato forma 
oggi la stragrande maggioranza della popolazio
ne delle nazioni del mondo cosidetto civile : sa
rebbe dunque concepibile una dittatura di mag
gioranza? Evidentemente ciò corrisponderebbe 
alla consacrazione dell 'assurdo, come assurdo è 
pensare ed affermare che la democrazia, sia essa 
borghese o proletaria, significando nella sua es
senza influenza e prevalenza direttiva della mag
gioranza, possa sprigionarsi da una dittatura, 
che significa sopratulfo imposizione di una vo
lontà personale, o, nel caso più benigno, di una 
minoranza. Ecco dunque il punto debole del 
giuoco di bussolotti leninista bolscevico, attra
verso il quale appare come la democrazia ope
raia e la dittatura del proletariato non può essere 
e non è che la dittatura del Partilo comunista. 

Logica e comprensibile è invece la differenza 
fra una democrazia borghese ed operaia, consi
stente in ciò che : mentre la pr ima concorrono a 
formarla — almeno nella concezione teorica — 
tutti i godenti diritti civili e politici, la seconda 
è invece emanazione di tulli coloro che prestano 
o compiono un'att ività sociale e finizione pro
duttiva ; ma ciò, è chiaro, esclude ogni princi
pio dittatoriale, e qualora, come nel caso russo, 
vi si inserisce, è per dimostrare che come la de
mocrazia politica capitalistico-borghese è annul
lata dalla dittatura della schiavitù economica, 
quella economica russa è schiacciala e annullata 
dalla schiavitù della dittatura politica bolscevica. 

Ma sul filo di questo ragionamento può po
sarsi un'ulteriore domanda : può concepirsi ed 
esistere una democrazia rivoluzionaria o rivolu
zione democratica ? Io lo nego, dichiarando i 
termini antitetici, qualora sono fìssati nel loro 
giusto e reale significato politico. Se democrazia, 
come abbiamo detto, significa influenza e preva
lenza direttiva di una maggioranza, rivoluzione 
— malgrado che la terminologia socialdemocra
tica abbia tentato un confuso rimaneggiamento 
tra rivoluzione e t rasformazine—vouol signifi
care il risultato positivo, il trionfo di una mino
ranza attiva che, approfittando di circostanze 

favorevoli, si slancia e trascina la massa amorfa e 
grigia, la maggioranza pass iva t i lo spezzamento 
del cerchio chiuso dell 'autorità, la quale in realtà 
non è che dittatura, in quanto, con una forma di 
schiavitù politica od economica poco imporla, 
oscura ed abbrutisce la coscienza, domina e sog
gioga la volontà delle masse, della maggioranza, 
cioè, reale e vera. 

11 fatto dunque che in Russia, dopo il trionfo 
della rivoluzione di novembre, i bolscevichi sen
tirono e sentono la necessità della dittatura, vuol 
dire che quella rivoluzione non corrisponde, alle 
aspirazioni, agli interessi e bisogni della mag
gioranza del popolo russo, e la ragione è verosi
milmente quesla : che essendosi formati una 
mentalità occidentale,con teorie analoghe ad un 
problema sociale prevalentemente industriale, 
che non corrisponde né alla psicologia ambien
tale dell 'oriente, né al problema sociale russo 
prevalentemente agricolo, i capi bolscevichi si 
servono appunto della minoranza formata dall'e
lemento industriale urbano per dominare la 
maggioranza agricola rurale, che per molte ra
gioni si sente a disagio, poco comprende e mal 
sopporta. 

1 bolscevichi hanno sovente e abbondante
mente parlato di tendenze retrograde, di egoismi 
contadineschi e di bisogni della rivoluzione, ma 
se le prime sono possibili e comprensibili , dati i 
secoli di schiavitù d'onde derivano, è chiaro che 
gli egoismi ed i bisogni si sarebbero miglior
mente armonizzati, se da principio la Rivoluzio
ne si fosse accostata all 'anima di quelle masse, 
le avesse beneficate ed attratte con una fitta rete 
di profitti materiali e morali . 

Ecco quello che appare l 'errore bolscevico, e 
la ragione, se non unica assai detarminante, 
della pretesa necessità della dittatura dopo il 
trionfo rivoluzionario ; eccola situazione che i 
bolscevichi non hanno compreso né bene né ab
bastanza. Ma, per finire, se è vero che bolscevico ' 
significa maggioritario, i dittatori tradiscono le 
loro dottrine e i loro programmi, scaraventando 
sulla maggioranza la dittatura dslla minoranza. 

Milano. L. M. 

Come siamo governati 
// Corriere della Sera, parlando dell'agitazione 

a Montecitorio per la soppressione delle preture, 
scrive amaramente : 

La nostra vita politica è questa. Un Governo 
può compromettere per mesi ed anni la finanza 
nazionale con la gestione del grano senza rende
re i conti e senza che nessuno gli domandi se 
quella gestione non costi miliardi, può mettere 
e togliere le imposte, profondere milioni a cen
tinaia, regolare e sregolare tutta la nostra vita 
pubblica e mezza la nostra vita privata, sempre 
per decreto-legge ; può applicare una tariffa do
ganale decisiva per tutta l'economia nazionale 
senza che un deputato apra bocca ; può fare im
prese e guerre coloniali senza che nessuno se'ne 
incarichi ; può spartire i continenti e gli oceani 
tra la profonda indifferenza del Parlamento ; ma 
toccare i collegi elettorali no, toccare le sotto-
prefellure no, toccare le preture no. 

Può essere — è pjobabile, anzi — che anche 
quesla burrasca finisca in un bicchier d'acqua. 
Un accomodamento si troverà. Soltanto, bisogna 
domandarsi se sarà mai possibile in questa ma
niera sperare in una riforma burocratica seria ; 
e se parlando più in generale, sarà mai possibile 
sperare in una più seria concezione del compito 
e della funzione parlamentare. Si contava che il 
suffragio universale permettesse d'anteporre i 
programmi alle persone, di sosti tuirei partiti ai 
gruppi, di liberare i deputat i ,e quindi il Paese, 
dall'assedio dei piccoli interessi e delle piccole 
clientele locali dei 5o8 collegi uninominali . In
vece permangono i gruppi ; si moltiplicano i 
programmi formali, tutti press 'a poco identici, 
tanlo che don Sturzo alla ricerca disperata di 
una novità esce fuori con la trovata della regione, 
come se in Italia non vi fosse alcuna riforma più 
urgente da discutere e meno pericolosa da attua
re ; e quanto alle clientele locali, sono al punto 
di pr ima : con la sola differenza che pr ima ogni 
deputato si batteva per la sua pretura, adesso 
sono dieci deputati a battersi per dieci preture, 
e il risultato è lo stesso. 

Non c'è dunque più rimedio, neppure quello di 
don Sturzo, a meno che non lo si chiami ad am
ministrare l'estrema unzione al Parlamentarismo ! 

R dire che per cinquant' anni i ciarlatani so
cialdemocratici hanno valorizzato il Parlamento, 

come il più adatto ad emancipare, a salvare i la
vorato/ i. E' vero che appena là dentro i deputati 
socialisti salvavano sé stessi col proporre ed otte
nere la riforma più importante : l'aumento del
l'indennità parlamentare ! 

C O N F E R E N Z E B E R T O N I 
Una so l iosc i iz ionc per un n u o v o g i ro tri

mes t ra le di conferenze è aper ta . La quota da 
spedi re r i m a n e fissala a 2 0 franchi per 
conferenza. 

Ricevalo: Basilea, Gruppo Libertario 20; Berna, 
Gruppo Libertario 20 ; Biasca 20 ; Neuliausen, Grup
po « Trionfo'dei Liberi » 20, Rorschach, Sindacato 
M. e M. 20. 

Pro Vittime politiche 
Rimanenza in cassa Fr. 32 o5 

Basilea : Pensa 5 — 
Ginevra: Sav. 1, Costume 3 /t — 
Lucerna : E. C. 5 — 

Totale entrate Fr. 46 P5 

Ricordiamo sempre le vittime politiche ! 

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 Ribello (3oo pag.) 1 — 
La Guerra o io 

P. Gori. Alla conquista dell'avvenire o 20 
Sebastiano Faure. Dio non esiste ! o 3o 
F. Grippiola. Povero popolo ! dramma in 2 alti o i5 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o i5 

/ H. Hanriot. /( reduce da Tripoli, in un atto o io 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio) o io 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o io 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o io 
E. Loverdays. La Banca e la Rivoluzione o io 

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

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

L'Anarchico. - La Marsigliese di Dorè. - li Trionfo 
della Libertà di Walter Grane. - 11 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. 

PIETRO KROPOTKINE 
Abbiamo edito in cartolina postale l'ultima 

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

BILAN — B I L A N C I O 
Recettes — Entrate 

VENTE — VENDITA 
Arbon, S. 11, Basel 12.80, R. 8, Berne 5.80, B. 30, 

Bienne, A. 5, GÌ. 7, Genève i5.20, Nsuhausen 8.20, 
Zurich, C. 24. Total 117 — 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Bellinzona, D. M. 2.Ô0, Bienne, Bl.-Gr. 5, Luzern, 
E. C. 5. Total 12 5o 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

t Basel, Pensa 5, R. A. 2, Brichin i.5o, dopo confe
renza Bertoni 1/1.70, Berne, B. A. l\, fra compagni 
5.85, Bellinzona, D. M. a.5o, M. Fr. 2, E. U. 1, G. P. 
2, Genève, Sav. 1, liste Giordano 20, T. A. 1, M.2, 
Krebs 1, avanzo bicchierata 0.75, Phil. a.5o, Zurich, 
E. R. 5, lista Prometeo 12.60, lista n° 8 36.5o, par
tila bigliardo presso Agazzi 5. Total 117 80 

Total des recettes au 23 novembre 247 3o 

Dépenses — Uscite 
Déficit 651 60 
Journal n° 577 3io — 
Frais de poste 73 20 

Total des dépenses io34 80 
Déficit 787 5o 

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. 30, Milano, 
P.U.3o, C. S. S. 30, Montecatini, X. 20,Torino, G, M. 
100, Varese, M. A. 25, Zurigo, Palliseli! i3. 

Totale, L. 3o5 — 

Imp. Buzzi-Macherel. 


