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Lo sfacelo bolscevico 
da non confondere con quello della rivolu
zione, è ormai innegabile. A prova i seguenti 
documenti, relativi alla politica statale e 
sindacale di Mosca, che togliamo da fogli 
riformisti raggianti e trionfanti. 

Scrive Nicola Lenin, il dittatore succedalo 
a Nicola Rornanoff : 

I parliti rivoluzionari devono imparare sino 
alla fine. Essi avevano imparato ad attaccare. 
Ora devono comprendere che questa scienza deve 
essere completata con un'altra, con la scienza di 
compiere una ritirala. Devono imparare a com
prendere (e la classe rivoluzionaria apprende a 
conoscere ciò per propria amara esperienza) che 
non si può vincere se non si è appreso ad avan
zare bene e a ritirarsi bene. Fra tutti i partiti di 
opposizione e rivoluzionari battuti, i bolscevichi 
hanno compiuto la ritirata con maggiore ordine, 
con le minori perdite per il loro « esercito », 
conservando meglio i loro quadri, con le minori 
scissioni in rapporto alla profondità e insanabi
lità, con la minor demoralizzazione e con la 
maggior capacità di riprendere il lavoro nel 
modo più ampio, giusto ed energico. I bolscevi
chi ottennero questo soltanto perchè scacciarono 
senza riguardi tutti i rivoluzionari a parole, i 
quali non vollero capire diesi deve compiere la 
ritirata, che si deve saper compiere la ritirata, 
che si deve incondizionatamente imparare a la-
vorarein forma legale nei parlamenti reazionari, 
nelle più reazionarie organizzazioni di sindacali, 
di cooperative e di assicurazioni. 

Dunque, ritirata strategica su tutta la 
linea, per tornare incondizionatamente a lavo
rare in forma legale nei parlamenti reazionari, 
nelle più reazionarie organizzazioni di sinda
cati, di cooperative e d'assicurazioni. Valeva 
proprio la pena di prendere atteggiamenti 
da eroi, di far pompa della massima intran
sigenza, di scomunicare il mondo inlero, di 
proclamare in faccia alla posterità i famosi 
ventun punti, di trattare da piccoli borghesi 
coloro che della rivoluzione furono militi 
modesti ma sinceri, indomiti sempre anche 
se calunniati e osteggiati da tutti, per finire 
con le succitate parole oneste, come le inti
tola un organo del riformatorio ! 

Quando noi dicevamo che tutto il chiasso 
del Parlilo comunista si risolverebbe in 
nulla, non credevamo però lo sfacelo così 
prossimo ! Marxisti però sempre quei di 
Mosca, più ahe mai marxisti. Il loro mae
stro, infatti, aveva l'alto la stessa cosa. Tentò 
dapprima di sottomettere tutti gli elementi 
rivoluzionari ; comequesli , » per la contrad-
dizion che noi consente », non lasciarono 
fare, egli si alleò subito ai peggiori riformi
sti, fece silenzio su lutti gli errori della na
scente socialdemocrazia tedesca, lieto che 
diventasse ad ogni modo la grande direttrice 
di lutto il movimento operaio internaziona
le, contentandosi di qualche sfogo in lettere 
private, pubblicate solo dopo la sua morte, 
tanto per salvare con la capra riformista an
che il cavolo rivoluzionario. Poiché della 
rivoluzione ai signori dittatori d'ogni risma 
importerà sempre quanto di un cavolo ! 

E passiamo all'organizzazione sindacale. 
Ieri ancora i dittatoristi ci gridavano impe
riosamente : 0 Amsterdam, o Mosca ! E guai 
a chi non voleva l ' infeudamento a nessun 

partito politico! Faceva il solito giuoco della 
reazione.... 

Oggi, si legga questa lettera scritta dal
l 'Internazionale sindacale di Mosca a quella 
di Amsterdam : 

La Confederazione del Lavoro francese si tro
va di fronte alla scissione. Nel caso presente si 
traita di una scissione di tutti i sindacali ; questa 
scissione può recare alla classe lavoratrice fran
cese un danno irreparabile, indebolendo la sua 
forza di resistenza contro gli attacchi furibondi 
della borghesia reazionaria. 

Convinto che la rottura in Francia possa re
car vantaggio soltanto alla borghesia, il Comitato 
dell'Internazionale sindacale rossa propone di 
convocare una conferenza speciale, alla quale 
prendano parte rappresentanti dell'Unione sin
dacale internazionale, della maggioranza e mino-
renza della Confederazione del Lavoro francese e 
dell'Internazionale sindacale rossa, al fine di evi
tare la scissione nei sindacati francesi. Comuni
cateci d'urgenza a mezzo di radio la data ed il 
luogo di questa conferenza. 

I delegati dell'Internazionale sindacale rossa 
saranno i compagni Rosmer, Tom Mann e Lo-
sowsky. 

Sarebbe desiderabile che questa conferenza 
venisse convocata nei primi giorni di gennaio. 

Il segretario generale dell'Internazionale 
sindacale rossa : Losowsky. 

E i compari di Amsterdam han risposto : 

Telegramma ricevuto. Gli avvenimenti in 
Francia sono una conseguenza delle mene del 
Comitato della Terza Internazionale. Ho piacere 
che ora voi vediate che queste mene servono sol
tanto ad aiutare la borghesia. Cercate di far 
rimandare il Congresso della minoranza della 
Confederazione del Lavoro francese. A questa 
condizione, nella seduta del nostro Ufficio che si 
terrà il 28 dicembre, proporrò di tenere una 
conferenza al principio di gennaio esclusiva
mente coi vostri delegati. 1 particolari ve li co
municherò il 28 dicembre. 

Per l'Unione Sindacale Internazionale : 
J. Oudegeest. 

L'intesa, anche se non può realizzarsi su
bito, lo sarà fra non molto, perchè gli au
toritari d'ogni conio, dopo aver tentato cia
scuno di prevalere per proprio conto, fini
scono poi col mettersi d'accordo per spartire 
la torta del potere. 

I sindacalisti e gli anarchici di Francia 
non ne hanno voluto sapere della tutela di 
Mosca, ed allora si forma la maggioranza 
contro di loro con quei d'Amsterdam. Sem
pre come Marx che, qui nella Svizzera ro-
manda,si alleava ai coullerisli e all'elemento 
moderato sindacale contro quello rivoluzio
nario, ribelle al suo pontificato. 

L'Avvenire del Lavoratore così commenta 
il tentativo d'intesa traMosca e Amsterdam : 

Fino al momento in cui scriviamo, il seguito 
di questi approcci non è noto. Non sappiamo 
dunque se i rappresentanti delle due Internazio
nali si siano accordati per tenere la progettata 
conferenza0 no. Ce lo diranno i prossimi giorni. 
Nell'attesa rileviamo con piacere il grande cam
biamento verificatosi nei compagni di Mosca. 

Losowsky non riguarda più i dirigenti di Am
sterdam come traditori, venduti, alleati della 
borghesia — come li riguardò e li chiamò fino a 
poco tempo fa — ma ritiene utile e necessario 
accordarsi con essi per non fare il gioco della 
borghesia. Il suo nuovo atteggiamento è sinto
matico ed eloquentissimo. E se lo si riallaccia con 

altri avvenimenti nel campo politico — come, 
per esempio, la proposta del Partito comunista 
tedesco all'Esecutivo della Terza Internazionale 
di cercare l'unione di tutte le forze proletarie — 
acquista maggior significato e diviene assai pro
mettente. Si è tratti a considerarlo come indizio 
di rinsavimento, un primo passo verso la com
prensione, riconciliazione generale proletaria. 

Noi ne siamo lieti e formuliamo i migliori 
auguri. 

Abbracciatevi dunque tutti nello spirito e 
nel verbo della Seconda Internazionale ! Così 
lo vuole una logica inflessibile e noi l'ab
biamo sempre detto, anche al momento di 
bolscevite acuta del Partitone italiano. 

Oggi, le volpi riformiste che non avevano 
mai perduto il vizio, ritrovano anche il 
pelo. 

Salviamo SACCO e VANZETTI ! 
Lavoratori di tutti i paesi, il giudice 

Thayer ha respinto il ricorso Sacco c'Van-
zetti, che si trovano così sempre a disposi
zione del carnefice. Il primo sforzo interna
zionale in loro favore non è bastato ; dob
biamo valorizzarlo con un'altra agitazione 
che significhi in noi fermezza di propositi, 
indomabile energia e capacità d'azione. 

Forse gì' inquisitori americani speculano 
sulle scissioni tra elementi avanzati ; forse 
contano che in un fosco periodo come l'at
tuale, ove tante iniquità sono possibili, po
tranno saziare pur essi le loro brame di san
gue ; forse si dicono che fra tante vittime 
abbandonate non c'è ragione perchè proprio 
quelle due vengano strappate. 

Ma noi che abbiamo assunto un compito 
dobbiamo volere ad ogni costo assolverlo. 
Sappiamo purtroppo che le nostre forze non 
bastano a far cessare tutte le ingiustizie, che 
anzi la maggior parte di esse non giungono 
a nostra conoscenza ; ma non dobbiamo di
sperare della massa che già ha risposto in 
modo promettente ad un nostro appello. 

La cospirazione del silenzio non dev'essere 
più possibile; qualora la stampa la tentasse 
ancora, speriamo che le proteste esplodano 
in modo da essere ascoltate, notate, vagliate, 
discusse. 

Per agire, certo il momento pare difficile 
assai, ma astraendo anche dal caso Sacco e 
Vanzetti, si pensi quanto urga il farlo di 
fronte alla reazione che ci minaccia da tutte 
le parti. Compagni, nessuno diserti il suo 
posto, ed invocando giustizia per Sacco e 
Vanzetti, diciamo la nostra volontà di giu
stizia pel mondo intero e per gli oppressi 
tutti. 

Vecchia speranza . 
L'atteggiamento, i tentativi, il cupo premere 

del proletario, fanno fede che la sua fibra e 
rozza, non flacida ; l'elatere n'è compresso, ma 
non spento ; quindi havvi speme di vita. Il sol
dato che lo fronteggia non è pretoriano, non av
venturiero, ma proletario anch'esso, affatturato 
da magica forza, che lo costringe a sacrificare so 
medesimo in sostegno delle proprie catene e di 
quelle de' suoi eguali, opperò la speme che la 
sua ottenebrata mente possa balenare per un 
istante ; e ciò basterebbe alla società per risorgere. 

Carlo Pisacane fi856). 
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Argomenti sballati 
Giorni or sono, il corrispondente parigino del

Y Avanti! siè recato ad intervistare il signor Rap
poport, pezzo grosso di quella socialdemocrazia 
francese che, dopo aver sacrificato sull'allure 
della barbarie capitalista, ogni più elementare 
principio socialistico, scandagliati i tempi, ha 
pensato bene cambiare l'insegna per meglio. 
continuare lo spaccio della vecchia e avaiiàla
merce riformista. 

A sentireil Nenni, il Rappoporl è per amicizie 
e parentele molto addentro nelle cose del bolsce
vismo, russo, cosicché, dopo un preambolo di 
coesiderazioni peripatetiche sul socialismo ita
liano, la conversazione non tardò a scivolare 
sull'argomento centrale : la rivoluzione russa, le 
suo vicende presenti e il suo avvenire. 

Il Rappoporl si è sopralutto affrettalo ad affer
mare e confermare che Lenin e consorti furono 
e restano dei perfetti marxisti, operanti in per
fetta, armonia e. coerenza con le loro idee e prin
cipii. Questa atl'ermazione, su di un concetto 
del quale mai non dubitammo, nou ha valore 
per noi che in quanto ci autorizza a confermare,, 
con l'ausilio dell'esame degli avvenimenti, che 
il marxismo è quella tal cosa molto elastica da 
potersi comodamente distendere ed appendere 
ai limili delle opposte vie del divenire sociale. 
Per convincersene, basla ritornare col pensiero 
ai differenti modi in cui fu valutata, interpretata 
e spiegata dalle sezioni dell'Inlernazionala mar
xista la carneficina mondiale, capolavoro del ca
pitalismo ; basta ripensare alla lotta in seno al 
socialismo russo, a quello che i bolscevichi russi 
hanno detto dei socialisti francesi e viceversa, — 
gli uni e gli altri suggendo ai sacri testi gli ar
gomenti di smentita e ritorsione, per compren
dere quanto di solido in esso vi si trovi. 
'* Ma Rappoport non è uomo da arrestarsi a si

mili... bazzecole, e ha continuato affermando e 
confermando come Lenin abbia attinlo al fonte 
marxista la concezione che l'instaurazione d'un 
regime comunista in un dato paese non è possi
bile fin quando il capitalismo non gli ha creato 
le condizioni necessarie, prima, cioè,'ch'esso 
abbia raggiunto il limite ascensionale della sua 
parabola di organizzazione e sviluppo. 

Sembra impossibile che dei luminari del so
cialismo si indugino indefinitamente nella ripe
tizione di argomenti cosi frusti e sballali, in fac
cia ai quali la realtà sbalte le onde, più sonore 
della smentita. Se,infalli, all'instaurazione d'un 
regime comunista è indispensabile un preventivo 
massimo sviluppo capitalista, come va chei l 
marxista Lenin si è indotto all'esperimento nel 
paese in cui tale sviluppo era quasi nullo ? Qual
che buon marxista parerà la stoccata della real
tà, sgusciando l'argomento delle atluali insoste
nibili condizioni della rivoluzione russa — anche 
a costo di dare una patente di asineria marxista 
al pontefice Lenin, ma. comunque, resta sempre 
a sapere perchè in Germania, Inghilterra, Stati 
Uniti, ecc., dove il capitalismo si era decisamente 
avvicinalo a questo massimo sviluppo e l'orga
nizzazione economica e' politica del proletariato 
lo aveva seguito, non solo la trasformazione co
munista non ha sfiorato lamente degli apostoli 
marxisti, ma, al contrario, si sono accodati al 
capitalismo e drizzati — almeno fin quando la 
luce della realtà agente sulle masse non lo ha 
loro impedito—r a fieri avversari, detrattori e 
calunniatori della rivoluziono russa. 

Poiché nella realtà, lo ragioni della critica si
tuazione della rivoluzione russa sono due : 

i* l'indirizzo marxistico dittatoriale che Lenin 
e consorti, contrariamenle alle condizioni aim 
bientali e psicologiche russe, hanno voluto im.
primere alla rivoluzione; 

a' l'ostilità, la calunnia e il sabotaggio, oltre 
che dei reazionari, degli omenoni della scienza 
marxista d'ogni paese. 

Evidenza questa che. sia pure velatamente e a 
denti stretti, Io stesso intervistalo è costretto ad 
ammettere. In un domani più o meno lontano, 
quando eliminati o scomparsi i responsabili più 
diretti dell'odierna situazione del proletariato, 
verranno alla superficie della storia i documenti 

. di tutte le manovre oblique, ordite e tessute sul
l'equivoco telaio marxista, apparirà più chiaro 
quanto questa pseudoscienza, elevante un'ipo
tesi a imperativo categorico, costi al proletariato 
internazionale in dolori, sacrifìci e delusioni. 

Ma l'intervista Rappoport ci fornisce preziose 
rivelazioni ed informazioni anche intorno al va
lore della decantala transitorietà della dittatura. 
Avendogli, infatti, domandato il Nenni se, dato 
l'attuale politica capitalisteggiantc del governo 
bolscevico, non vi scorgesse ragioni di possibilità 

IL RISVEGLIO 

| di riavvicinumenlo frale varie frazioni del so
cialismo russo, il Rappoport lo ha escluso, af
fermando che i bolscevichi, se sono inclini a 
trattare col capitalismo internazionale in cerca 
di pr'ofiIlO'Bsfriiltamcml< economicofinanziario, 
non lo sono con le altre frazioni del proletariato 

' che domandano la loro parie di ingerenza nel
l'andanienio della rivoluziono. 

A parte l'assurdo che iì capitalismo agisca nel 
solo inteuiodi profitti finanziari — affermazione 

j smentita, da tutto il recette passalo— risulta 
j lampanle che i bolscevichi preferibilmente capi

tolano di fronte al capitalismo, piutloslo elio 
stendere la mano al proletariato e rinunciare ad 
una piccola parie di quel potere che detengono, 
come un qualunque altro governo borghese, con 
la coercizione statale appoggiata sulla forza della 
polizia e deli'esercito. Altro che transitorietà! 

Nuniilore. 
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MANROVESCI E BATTIMANI 
Unione sindacale svizzera. 

I)iecì mesi fa un ' imponente riunione di 
! Unioni operaie locali e di Federazioni d'in
; dustria avevano chiesto all' Unione sindacale 
! la convocazione d'un congresso. Le prescri
| zi OLII statutarie erano siale debitamente se
\ gui te e realizzate per tale domanda, ma i 
] dirigenti, essendo ispirala dai comunisti, le 
j fecero .un'opposizione sorda. Nondimeno, di 
j proroga in proroga, il Congresso era slato 
I finalmente deciso e (issato lo scorso ottobre 
| per il io corrente gennaio, ma ecco clic al
| l 'ullim' ora la Commissione sindacale nazio

nale l 'ha rimandalo a... tempi migliori. 
L'Avvenire del Lavoratore così commenta 

il rinvio : 
Questa decisione era facilmente prevedibile. Uopo 

le decisioni del Congresso dei metallurgici, non po
teva sussistere alcun dubbio circa i risultati di'un 
Congresso sindacale in questo momento. Noi conve
niamo con la maggioranza della Commissione'sin
dacale che il Congresso avrebbe potuto far poco in 
quest'ora ; riteniamo tuttavia che la decisione presa 

•non sia la più felice. Pensiamo.che il rinvio del Con
gaesso abbia nuociuto di più di quanto polcva nuoce
re una discussione, anche se tempestosa. 11 Congresso 
avrebbe potuto e dovuto aver luogo ugualmente per 
un complesso di ragioni — non ultima quella di to
gliere ogni sospetto che si sfugga ìa discussione. Dare 
motivo a una parte di operai di credere che la mag
gioranza tema la discussione e che i dirigenti faccia
no l'ostruzionismo o sabotlino i diritli dei soci, signi
fica contribuire a generare la sfiducia e quindi inde
bolire, il movimento. Perciò riteniamo che il rinvio 
sia un errore. 

Quel « facilmente prevedibile » vale non 
•uno, ma Ire Perù! Già, facilmente! prevedi
bile per chi conosce i capitani delle galere 
sindacali elvetiche ed il poco conto.in cui 
tengono le ciurmo coseieidied organizzale 1 
Dopo che ii Congresso dei metallurgici ha 
deciso di denunciare alla giustizia borghese 
e di fare arrestare i comunisti, c'era infatti 
da aspettarsi ben altro e ben peggio del sem

: plico rinvio d'un.Congresso ! Il quale avreb
be potuto far poco in ques t 'o ra! E forse 
neppur quel poco che si potrebbe fare, tanto 
per salvare le apparenze, contro le espulsioni 
dei renitenti e disertori italiani, ostinata
mente imposte da Berna ! 

11 fòglio'socialista, meno male, parla di 
errore, non però per l'atto arbitrario in se 
stesso, ma semplicemente per il ,modo con 
cui potrà essere.interpretalo ! Percliè noli ' in
terpretazione deUVlyue/ure slesso è cosa giu
sta rimandare ancora un congresso che si 
aspetta già da dieci meei ! 

H dire che al Parlamento gli eletti socia
listi fanno alle volte chiassale inaudite per 
un proposto ritardo di due'0 ' t re settimane 
alla ripresa dei sno'i spettacoli equestri e 
funambuleschi. 

Cose a posto. 
Il Lavoratore Comasco pubblica in gras

sello : 
Nei giornali del purismo comunista fa il giro una 

bai tuta conilo alcuni oratori socialisti per aver chic
slo un « governo forle ». 

Da ciò si vorrebbe dedurre colla consueta malafe
de che i socialisti siano... per la reazione. 

A dir la verità, chi per il primo ha chiesto un go
verno forte è slato, nella discussione peri fatti di 
Trieste, fon. 13ombacci. 

Ma comunque è evidente elio chiedendo un go
verno forte, allorché si denuncia tutta l'arrendevo
lezza dell'Autorità verso il fascismo, si vuole invocare 
da parte del Governo l'imposizione della legge co
mune anche nei riguardi del fascismo. 

Non vogliono questo i puri ? 
Vogliono dunque che il Governo continui ad essere 

debole verso i fascisti e forle contro i sovversivi? 
Sono capacissimi di arrivare a questa conclusione, 

} pur di non rinunciare all'occasione... rivoluzionaria 
I di dare addosso ai socialtraditori 1 
j Noi ci siamo sempre ben guardati nella 

polemica tra socialisti e comunisti dal pren
dere parte per gli uni o per gli altri, tanto 
più che siamo convinti non avere la scissio
ne che ragioni superficiali, per cui è facilis
simo prevedere che tutti insieme non tarde
ranno ad abbracciarsi, conciliarsi ed urnifi
ctirsi. Ma nel caso speciale, ci permettiamo 
di far osservare'die è sempre un errore l'au
gurare un governo borghese forte, perchè se 
proprio è tale, vuol dire che l'emancipazio
ne proletaria è ancora lontana dal potersi 
realizzare. 

Del resto, il governo non è che apparen
temente debole verso il fascismo, perchè se 
lo volesse schiacciare, avrebbe semplice
mente da non più armarlo ed appoggiarlo 
in tulli i modi. Ricordiamoci che un anno 
fa, quando volle farla finita sul serio con 
l ' impresa di Fiume, il fascismo l 'ha messo 
subito a poslo. 

Gli oratori socialisti han dunque usato in 
tutti i modi d'un'espressione infelicissima ; 
il governo è complice volontario del fascismo, 
e lo iollcra non perchè lo tema, ma perchè 
opera nel suo interesse. 

E' quanto bisogna far ben capire, non 
tarilo in parlamento, quanto fuori, alla 
massa. 

La schiuma del rivoluzionarismo. 
Ecco cosa leggiamo in una necrologia del 

defunto deputalo socialista Giuseppe Bian
chi, già redattore dell'Operaio, organo di 
lingua italiana delle organizzazioni sindacali 
svizzere : 

Cercò di dare agli operai un'educazione sanamen
te e seriamente socialistica; volle aprire loro la mente 
alla concezione marxistica, realistica della storia e 
della vita, tese a fare di essi non dei semplici ribelli, 
ma dei socialisti nel senso più vero e più bello della' 
parola. Ed ebbe contrasti e sostenne polemiche coi 
superficiali e con la schiuma del rivoluzionarismo. 

Giuseppe Bianchi fu un riformista di tre 
cotte e, come tale, i bolscevichi e massimali
sti serratiani d'ieri sono .liberissimi d'esal
tarlo. Ma non bisogna prenderne pretesto 
per insultare nuovamente dei vivi.. . . La 
« schiuma del rivoluzionarismo » erano in 
realtà buoni compagni, operai autentici, che 
alla propaganda delle loro idee han sempre 
dato lutto, sfidando le peggiori persecuzioni, 
senza aspetlarne mai né seggio, né posto, 
né stipendio. 

In quanto poi alla concezione marxistica 
e realistica del socialismo alla tedesca, il cui 
vanto fu appunto sempre di non fare dei ri
belli, ha fatto la sua grande prova al mo
mento della guerra. Come sarebbero stati 
utili in quei terribili anni dei semplici ri
belli disgraziatamente così rari ! Mentre si 
avevano milioni di socialisti doppii, alla 
marxista, per servire il kaiser, il re o la re
pubblica plutocratica a fare uno scempio 
inaudito di vite e di ricchezze. 

Con tutto il rispetto e pei vivi e pei morti, 
noi continuiamo a preferire la semplicità 
ribelle alla duplicità marxistica, realistica, 
scientifica, ecc., che non ha servito finorase 
non a condurre il proletariato alle peggiori 
catastrofi. 
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di 2 franchi, e si spedisce per posta in tutta la Sviz
zera dietro invio di 2 / ; ' . 20 anticipali. 

Teocrazia o Anarchia 
Ecco u n a let tera, cer io t roppo aspra , che 

P r o u d h o n scriveva a Mazzini dal carcere di 
Sainte Pélagie , a Pa r ig i . Essa r isente al
q u a n t o del focoso naz iona l i smo di ciuci 
tempi — na z iona l i smo pe rò s incero , da non 
confonders i affatto con l 'odioso impe r i a l i 
smo dei falsi nazional is t i d 'oggi — : ma, in 
fondo, p u r Ira evident i c o n t r a d d i z i o n i , po
ne la ques t i one ne ' suoi t e r m i n i precisi : 
teocrazia o a n a r c h i a . 

Pe rchè a n c h e gli od ie rn i d i t ta tor i russ i , 
n o n si a t t egg iano forse a sa lvator i s o v r u m a 
ni , d iv in i , a veri unti della Rivo luz ione , se 
n o n del S ignore ? E p p u r e comunismo e comu
nanza dov rebbe ro significare anz i tu t to diritto 
comune, m e n t r e i Parl i l i a sp i ran t i al potere 
ne r i v e n d i c a n o s empre u n o supe r io re a 
que l lo volgare , cons ide randos i come lo spi
rilo della materia popola re o l'anima del 
corpo p ro le t a r io . Ogni g o v e r n o non può così 
t rovare la sua giust i f icazione che nel vecchio 
d u a l i s m o rel igioso, ed è a p p u n t o perc iò , io 
r i p e t i a m o , che in fondo i t e rmin i del dibat
ti lo son p r o p r i o : teocrazia o a n a r c h i a . E il 
qual if icat ivo di preti rossi è ben que l lo che 
megl io conv iene ai sedicent i r i vo luz iona r i , 
che c h i e d o n o alla massa d 'essere inna lza l i 
al po te re . 

Sainte-Pélagie, marzo 18b2. 
Cittadino Mazzini, è dunque in voi un'idea fìssa 

d 'amminis t rar la ferula al socialismo ! Non basta 
il clamore che da quattro mesi, in Francia e in 
tutla Europa, invoca lo sterminio dei rivoluzio
nari del secolo ; occorre che voi aggiungiate le 
vostre istruzioni pastorali e i vostri monitori . 
Uomo d'ordine, uomo di governo, uomo di reli
gione sopra tutto, ex-dittatore, aspirante ponte
fice, voi tenete a ben constatare in faccia al 
mondo tutto il vostro orrore per i miserabili che 
hanno osato trarre l 'ultima conclusione dal mo
vimento filosofico e sociale cominciato dopo le 
Crociale. E' sulle rovine del socialismo che voi 
posatela pr ima pietra della vostra restaurazione. 
E scegliete il momento in cui, a confessione di 

. tutti, il socialismo è diventato l 'ultima parola 
della Rivoluzione; in cui l'organo più veemente 
della resistenza posa con voi il di lemma : teocra
zia o anarchia ; in cui migliaia di cittadini qua
lificati, a torto o a ragione, per socialisti, sono 
arrestati, espulsi, internati, deportati a Caicnna 
ed a Lambessa. 

E' il fatto di un uomo politico profondo e so
pra tulio di un gran cuore, cittadino Mazzini ; io 
vi ammiro , io vi ringrazio. L'altro giorno, davanti 
ad una società onesta e moderata, unendo il vo
stro anatema a quello del vostro concorrente 
Pio IX, voi mi chiamavate pubblicamente il Me-
fistofele della democrazia. Veramente sarei inde
gno di quest 'onorifico nomignolo, se non po
tessi dirvi una volta, a titolo di riconoscenza, 
che voi ed i vostri pari ne siete i.... pagliacci. 

Ma chi rispelta oggi la vostra superba facon
dia ? Voi non attaccate me, misero, che per di
sonorare nella mia persona la vasta corrente di 
idee che da quattro anni trasporta il secolo e 
quindi la Erancia. Si, è alla Francia sopra tulto 
che si rivolgono i vostri disdegni e i vostri sar
casmi, è lei che voi accusate dovunque di viltà, 
lhe voi segnate d'infamia, che voi volete mettere 
delà berlina del genere umano. Mi è dolce, rispon-
difudo alle vostre provocazioni, sentire che ho a 
veendereuna causa più nobile della mia, che ho 
ei sndicare la mia patria sventurata dagli insulti 

Ouoi bastardi e dalle invettive dello straniero, 
hades! so che in questo momento coloro che non 
ci conoscono, che giudicano le cose nostre unica
mente a seconda delle loro istituzioni e dei loro 
pregiudizi, ci vedono in strana luce. L' Inglese 
pudibondo arrossisce con mal celata soddisfa-
azione del nostro abbasamento ; l 'Americano, in
solente come ogni villan rifatto, ci sputa in viso ; 
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il Tedesco astratto, il feudale Ungherese, ci di
chiarano morii e decaduti ; il Papa ci benedice ; 
i re assoluti battono le mani e dicono : Li lenia
mo.' E poi ecco il cittadino Mazzini, somiero pe
dagogo, che colpisce il Icone legato col suo zoc
colo italico ! 

E non una parola di indignazione, non una 
sconfessione è scoppiata nel cuore dei nostri pro-
seri Ili ! il dispetto per la disfatta solfoca in que
gli uomini di parlito il ruggito del patriott ismo. 
Sarebbero a lai segno cosmopolitanizzati, indif
ferenti all'onore del loro paese ? Oh ! se la vergo
gna è pei-noi in qualche cosa, è in ciò: che vi 
siano figli della Francia, ebe arrossiscono dinanzi 
a codesti eterni invidiosi che vorrebbero essere 
francesi. 

Ma in nome di chi o di che cosa, cittadino 
Mazzini, prendetela parola in quest 'ora? Quale 
dei vostri vecchi principi potete invocare, che 
non \i accusi e non si volga contro di voi? A 
quale sovrano, a quale Chiesa, a qual Dio, voi 
democratico dell 'antica scuola, voi cristiano, 
pensate d'appellarvi per la vittoria del Papa e per 
ii deliquio delle nazioni ? Voi invitate il sociali
smo a far silenzio, a non più comprometlcrecon 
le sue imprudenti teorie la causa della l ibertà? 
Siete voi, uomo d'azione per eccellenza, cui 
spetta guidare 1' impresa dell' emancipazione 
universale? E all'uopo min chiedete al popolo 
cpiasi nulla : denaro, obbedienza, fede !... preci
samente ciò che reclama da parte sua il nostro 
Santo Padre ! In verità vi si crederebbe pagalo 
dalla coalizione dei vecchi interessi per chiudere 
la Rivoluzione e fornire, con le vostre stolide 
manifestazioni, sempre rinascenti pretesti alla 

I persecuzione di dicembre. Lasciateci finalmente, 
j cittadino Mazzini : il vostro compito, da voi 
| così miserabilmente inteso, è finito; voi siete 
! un peso per la Rivoluzione. 
! Per quanto riguarda me, che avreste fatto 
: meglio a lasciare in pace, la mia posizione è tale 
j che mai scultore polo desiderarla migliore per 
! parlare ai suoi contemporanei. L'ostilità che in

contrai da tutti i partili condannandomi a nulla 
dire, a nulla fare che non fosse la pura espres
sione della mia coscienza, conferisce alla mia 
parola un'autorità, cui la vostra, foste pure mille 
volte più grande, non si avvicinerebbe. Io sono 
stato, quasi nello slesso tempo, messo all ' indice 
dal Papa, denuncialo alla democrazia da Mazzini, 
all'Accademia da Montalembert, al Conservato
rio da Carlo Dupin. L'Assemblea costituente mi 
ha ripudiato, la giuria mi ba condannato, la 
magistratura mi ha colpito,,la borghesia mi 
serba rancore ; ho troppo demeritato di Luigi 
Napoleone per essere in favore presso il suo Go
verno, e l 'anno scorso, a Parigi ed a Lione, ebbi 
brucialo il mio ul t imo libro, come eretico, da 
una delegazione del proletariato. 

E son io, cittadino Mazzini,che voi richiamale 
alla disciplina ! 0 mi inganno di molto, o questa 
contraddizione universale, ch'ebbi la rara fortu
na di sollevare, se non dimostra che sono pazzo, 
e un grave indizio che fino a questo momento 
mi sono tenuto sempre vicino alla verità. Spero 
di esserle sempre più fedele ; e poi che le vostre 
encicliche, cittadino Mazzini, m'offrono la buona 
forluna di rispondere allo slesso tempo per la 
mia difesa, per la salvezza della Rivoluzione e 
per l'onore elei mio paese, considererei come una 
viltà se tacessi più a lungo. 

Vi saluto, cittadino Mazzini, fraternamente. 
P.-J. Proudhon. 

Agii Abbonali e Rivenditori 
Abbiamo portalo 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 carta italiana il ricavalo ogni tre 
mesi. Il nuovo aumento è dovuto al/atto che la lira 
italiana non vale nemmeno 25 centesimi e che le 
spése 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. 

Per Sacco e Vanzetti 
se non vohiiamo siano rimessi al boia, 
ripigliamo con maggior lena e decisione 
il movimento di protesta. 
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Sul filo di una crisi 
Ripetiamolo. Il problema dell' organizzazione sin

dacale di classe, nel suo stato attuale di crisi gene
rale e nei suoi rapporti col processo di trasformazio
ne e rivoluzione sociale, merita tutta la nostra atten
zione e considerazione. L'idealità libertaria e anar
chica, insita nelle perenni fonti della vita, scendendo 
giù per la china del tempo dai domimi della filosofia 
sul terreno della realtà della vita sociale, trovò facil
mente la sua base pratica di applicazione e di svilup
po in quei concetti di comunismo che, aprendo ad 
ogni individuo, ad ogni intelligenza e volontà, tutta 
larga la porla del libero e massimo sviluppo a spese 
della società di cui è parte, fa sì che si giunga al 
massimo sviluppo nello sfruttamento razionale delle 
dotazioni della gran madre natura, i cui frutti bene
fici ricadranno poi così, per logica conseguenza, suf
ficienti e abbondanti sulla comunità. 

Bakunin per primo, sulle orme di Proudhon — che 
attraverso lo studio e l'analisi della rivoluzione fran
cese aveva constatalo essere il problema sociale essen
zialmente e prcvalcntemente economico anziché po
litico — scolpi in traili chiari, nitidi e suggestivi le 
linee fisionomiche fondamentali della nuova forma 
di convivenza anarchica, ed i metodi di lotta atti a 
raggiungerla, stabilendo come fine l'abolizione d'o
gni potere coercitivo capitalistico e slaiale, come me
todo la lotta diretta di classe rivoluzionaria del pro-

' lelariato, inquadrato nelle sue federazioni di mestiere. 
Concezione e metodi che formarono il bagaglio 

della Prima Internazionale, che poi naufragò, non 
tanto sotto i colpi della reazione siatalcapitalista, 
quanto sotto il peso di una sleale campagna dei se
guaci rei verbo statolatra marxista e politicantista, 
accovacciati sotto le paterne ali del Capitalismo e 
dello Stato, che seguirono e sorressero nel suo svi
luppo e nelle sue macchinazioni tenebrose fino all'ul
timo, fino a gettarsi con esso nei vortici della distru
zione barbarica, della reazione più nera e della morte. 

In Itaiia, anche per il fatto del tardo sbocciare della 
formazione nazionale, o comunque di un organa
mento di vtta moderna sui detriti di sistemi semifeu
dali, il movimento operaio pure si manifestò con un 
certo ritardo rispetto ad altri paesi, come l'Inghil
terra, la Germania, ecc. ; main breve, favorito dal
l' indole detla nostra razza, entrò come altrove nel 
fitto dalle compelizioni polemiche di metodi e pro
grammi. 

Quasi a eliminare tale inconveniente, agli albori 
del secolo XX", sorse in Francia la teoria « sindacali
sta pura », nel cui concetto fondamentale informa
tore, l'organizzazione economica bastante a sé stessa 
doveva svilupparsi alt'infuori dei singoli partiti po
litici, con criteri di rigida lotta di classe, sul tejreno 
economico, per raggiungere poi, attraverso inevita
bili tappe e soste, il fine massimo: l'abolizione del 
capitalismo. 

Su questa base, in contrapposto alla Confederazio
ne Generale del Lavoro, fondata verso il igoG, sorse, 
salvo errore, verso il IQIO, l'Unione Sindacale Ita
liana. E' bene ricordare come, per visibili affinità 
idealistiche, questa ebbe le simpatie e l'appoggio di 
tulli i libertari ; ma, purtroppo, ben presto la realtà 
venne a dimostrare che, per quanto in certo modo 
logico e nobile nel suo inlcnto, l'agnosticismo sinda
cale era assai empirico e chimerico nonché perico
loso, poiché, lungi dal bastare a sé stessa, l'azione 
sindacale precipita ben presto nel pantano dell'op
portunismo corporativista, se non é sorretta da una 
chiara e tenace fede idealistica, alla quale ritemprarsi 
nei duri cimenti non sempre fortunati. 

Breve, i'Unione Sindacale che nel igi3 aveva rag
giunto un notevole sviluppo (circa cento mila orga
nizzati) subì la prima dura prova, ebbe il primo fiero 
colpo nella pretesa candidatura antiparlamentare del 
De Ambris e nella sua conseguente adesione alla 
guerra... rivoluzionaria, unitamente a Corridoni, 
Masolti, ecc., in nome del sindacalismo ribellclatino 
contro quello addomesticato tedesco. 

Fortunatamente, eliminato subilo il marcio, sor
retta da qualche forte fibra di lottatore, l'Unione 
potè resistere alta bufera e superarla, conservando 
quella sua simpatica fisionomia classista e rivoluzio
naria, che ne formava allo stesso tempo la sua ra
gione di essere, pure nel suo sviluppo ben relativo, 
comune del resto a tulli gli organismi arditamente 
rivoluzionari ed avveniristici. 

Ma un'ulteriore nuova prova attendeva l'Unione 
Sindacale al varco. Alcuni de' suoi dirigenti, quasi 
timorosi della sua relativa potenza numerica, presi 
nel turbine dell' infuocala crisi e bufera postbellica, 
hanno rinforcalo, forse con buone e sincere inten
zioni, ma certamente con grave danno morale del
l'Unione, le tortuose vie dell'equivoco parlamentare, 
statale e dittatoriale, riaprendo così bruscamente 
tutta larga la porla della crisi, della polemica e della 
scissione. 

Riuscirà questa volta l'Unione a sormontare la 

• 
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nuova ardua prova, il nuovo grande pericolo che la 
sovrasta ? Noi lo auguriamo di gran cuore. Intorno 
ad essa, malgrado le naturali e inevitabili divergen
ze, alitò sempre la simpatia delle schiere anarchiche 
italiane, anche se per complesse ragioni e necessità 
del movimento economico, non tulli gli anarchici 
poterono e seppero dare ad essa il loro massimo con
tributo, — e ad essa resteranno le nostre simpatie e 
si accorderanno i nostri sforzi se ancora una volta, 
come ardentemente speriamo, riuscirà a ritrovare se 
slessa, liberandosi con franca cordialità da coloro che 
sia pure in buona fede, tendono a spogliarla della 
sua ragione d'essere e trascinarla nei vicoli tortuosi e 
pestiferi. 

D'altra parte, il prolungarsi della criticissima si
tuazione italiana presenta pensieri e compiti ardui e 
complessi acoloro che con amore scrutano nell'avve
nire le sorli del proletariato — presenlantesi quale 
esercito dopo una battaglia perduta senza combatte
re, e mal fronleggiante la pressione dell'incalzante 
offensiva nemica, sferrata con proposili e speranze di 
radicale sbaragliamento, per cui urge un attento e 
spassionalo esame della situazione, cosi da cogliere, 
con cognizione di causa, tempo e luogo, il mezzo mi
gliore di affrontarla e possibilmente risolverla a no
stro profitto. 

Questa fuggevole quanto modesta cronistoria è 
nelle nostre intenzioni il preambolo di un succinto 
e sereno studio di quella crisi che, visibilissima da* 
tempo nei ranghi dell'U. S. I., non è meno comune 
a tutti gli organismi economici e politici del prole
tariato italiano e mondiale, frullo degli errori del 
passalo e della situazione presente, e utile perciò a 
conoscere e a seguire. 

Milano. L. M. 

Polemica nostra 
Non è mia intenzióne fare lunghe polemiche ; 

è necessario però eh' io risponda esauriente
mente alle critiche mosse nell 'ultimo numero di 
questo giornale a un mio precedente articolo. E' 
necessario sopratutto, perchè il mio contraddi
tore, senza volerlo, mi attribuisce idee nò mai 
avute, né mai scritte. 

Anzitutto, un'osservazione serena da compa
gno a compagno. Io comprendo benissimo che 
chi, scendendo dalla pura teoria alla disanima 
dei compiti immediali d'una rivoluzione e allo 
studio dei particolari compiti che in questo do
vrebbero svolgere gli anarchici, possa esprimere 
opinioni ed elaborare piani non accettabili da 
tutti i compagni ; ma questo non basta pe rda l e 
il diritto di alludere a « cattive influenze bolsce
viche ». E' un grave errore quello di vedere Le
nin e Trotzky dappertutto. Per mio conto, è bol
scevizzante chi parla di dittatura, di accentra
mento, di pugno di ferro, di potere statale, di 
comunismo governativo, chi insomma intende 
riorganizzare la società sotto l'egida autoritaria, 
concelti questi che non si trovano nel mio arti
colo. Mi meravigliano quindi (direi quasi mi 
offendono) le attribuzioni semibolsceviche che 
mi si fanno. 

Non esiste una pratica rivoluzionaria pretta
mente bolscevica ossia marxista. Questa si ma
nifesta e si rivela solo quando trova le condi
zioni favorevoli per riorganizzare lo Stalo a mo
do suo. 

Fabbri nel suo libro Dittatura e Rivoluzione 
dimostra chiaramente che i bolscevichi dal mag
gio al novembre 1917 per acciuffare il potere 
adoperarono un linguaggio e una pratica molto 
simile a quella degli anarchici, riuscendo ad in
gannare i nostri compagni. 

Io scrissi qualche riga sulla questione del ter
rorismo. Credevo d'essermi espresso abbastanza 
chiaramente per non dar luogo a malintesi, ed 
avevo pensato anche a porre in rilievo quanto 
mi separa dai bolscevichi su questo argomento, 
affermando : 

« Io non posso che maledire la pazzesca pro
paganda dittatoriale che i bolscevichi vanno fa
cendo, la quale, anziché sviluppare i veri princi
pii rivoluzionari dell 'espropriazione diretta da 
parte dei lavoratori di tutta la ricchezza sociale, 
e la distruzione d'ogni sistema d'autorità, tende 
invece a sviluppare la parte più odiosa che ogni 
rivoluzione ha con sé, cioè quella poliziesca e 
terrorista » — e aggiungevo più sotto : « E'bene 
però che anche gli anarchici occasionalmente si 
occupino del problema terrorista e cerchino di 
risolverlo anarchicamente. » 

Mi si obbietta : « Prevedere il terrorismo è pre
vedere chela rivoluzione si sarà fermata a mezza 
strada. » 

A voler fare dello spirito, sia pure di cattivo 
gusto, potrei dire che dato si voglia percorrere 

una strada fino in l'ondosi dovrà passare (quindi 
non fermarsi ! N. d. lì.) anche a mela. Del resto, 
ho sentilo parlare molle volte di periodi rivolu
zionari. 

Ma scherzi a parie, un pochino di terrorismo, 
in un modo 0 nell'altro, l 'hanno previsto quasi 
lutti i propagandisti rivoluzionari. Anche Liakli
ti î n. l 'autore meno terroristico eh'io abbia letto, 
invita il popolo ad imitare l'esempio dei borghesi 
ili Praga, ove dice che « in vista dell 'emancipa
zione universale, bisognerò scaraventare fuori 
dalle finestre ogni persona che vorrà imporsi co
me autorità ufficiale alle masse popolari » ; l 'ha 
previsto Leverdays e lo prevede più d'ogni altro 
Fabbri, che a questo argomento dedica diverse 
pagine del precitato libro. Voglio credere che il 
Fabbri non abbia ubbidito alle cattive influenze 
del bolscevismo quando afferma che « come 
anarchici, noi facciamo tutte le nostre riserve, 
non contro l'uso del terrore in generale, ma con
tro il terrorismo codificato ». Kd è appunto pren
dendo lo spunto dal Fabbri ch'io scrissi quello 
che scrissi ; non feci né una questione di sangue, 
né di rivalità sanguinaria bolscevica. Sono d'ac
cordo col mio contradittorc quando dice che su 
questo tema non si deve fare in precedenza una 
apposita propaganda. Come ho già detto, è solo 
occasionalmente che ne parlavo. 

Veniamo ora all 'obbiezione più importante 
che mi si fa. Io scrissi che « il preoccuparsi 
troppo della libertà degli altri e poco della nostra 
mi sembra sia un lato debole del movimento 
anarchico » — e mi si r isponde: « E' contro il 
principio fondamentale, la ragione essenziale 
della nostra propaganda,che il nostro amico parte 
in guerra senza accorgersene. » Obbiezione giu
stissima se la libertà alla quale volevo alludere 
fosse quella delle masse, del popolo. Io volevo 
invece alludere alla libertà dei partiti rivoluzio
nari autoritari e dire, prendendo ad esempio la 
condotta degli anarchici in Russia, che si sono 
preoccupati troppo di rispettare la libertà d'a
zione dei bolscevichi e non si sono preoccupati 
di assicurarsi i mezzi per difendere la libertà di 
propaganda e d'azione del proprio movimento, 
condizione indispensabile per poter meglio di
fendere la libertà di tutti coloro che non vorran
no saperne di dittature e di nuovi oppressori. 

Ah ! se non ci fossero questi partiti socialisti, 
comunisti autoritari, quanto più facile sarebbe il 
nostro compito ! Ma questi partiti esistono, han
no un programma statale già elaborato e tente
ranno imporcelo come hanno fatto in Russia. E' 
la libertà d'azione di costoro che gli anarchici 
devono diminuire in periodo rivoluzionario, e 
non capisco come si faccia a dire che così si ven
ga ad avere un concetto autoritario della rivolu
zione. In quanto al rimasuglio di borghesi, che 
sopravviverà ad una profonda rivoluzione, am
mettevo per essi anche il diritto di tenersi un. . . 
fucile. 

Potrà darsi ch'io mi sia spiegato male, che 
non abbia adoperato un linguaggio sempre pro
prio : molto a proposito quindi , a sostegno del 
mio dire, comparve in Umanità Nova del 25 di
cembre scorso una lettera scritta da compagni 
russi, di cui ecco l 'ultima parte : 

« Innanzi tutto occorre renderci un conto esatto 
delle forze e della attività dei comunisti autori
lari, per essere in misura di poter reagire effica
cemente, al momento opportuno, ai loro attacchi 
contro la rivoluzione e l'attività libera ed indi
pendente degli anarchici, e ciò prima, durante e 
sopralulto dopo il crollo violento della società. 
Noi sl imiamo che sia una leggerezza colpevole 
quella di supporre che, dopo la rivoluzione, tutto 
avverrà spontaneamente nel miglior modo pos
sibile. I partigiani dello Slato nel mentre si pre
parano al crollo e quando vi parteciperanno, si 
muovono ed entreranno nella lotta in file serrale 
e con determinati piani strategici, previamente 
elaborali. Essi opereranno consapevolmente con 
melodi determinati alla riorganizzazione degli 
organi politici e sociali della nuova società. L'i
niziativa e la direzione dell'azione rimarrà dun
que ai comunisti autoritari se gli anarchici, 
malgrado tutte le loro buone intenzioni, non sa
pranno mettersi in condizioni di opporre loro 
nel fatto una salda organizzazione ed una tattica 
concreta, e cioè se non si saranno preparati in 
tempo ad assicurare lo sviluppo della rivoluzio
ne su basi libertarie. L'esperienza russaci h a d L 
mostrato che, r imanendo impreparat i , gli anar
chici ed i libertari in genere si trovano sorpresi 
ed afferrati dal nuovo meccanismo statale,prov
visto dei più perfezionati mezzi coercitivi di 
conservazione e di oppressione. . . .Debbono te
nersi pronti a reagire contro i dominatori rossi, 
non meno che contro i dominatori gialli, se essi 

non vogliono esporsi ad espcrimentare tutte le 
persecuzioni e tutte le delusioni alle quali si sono 
esposti i compagni russi. » 

E per questa volta faccio punto. A. C. 

Pro Vittime politiche 
Rimanenza in cassa Fr. 

Ginevra : Costimi li, Nicora 1 
berna ; Usta û a mezzo lì. A. 38 5o 

Totale entrale Fr. 40 »! 
Al compagno M. G. espulso 3o — 

Rimanenza in cassa Fr. iG o5 

R i c o r d i a m o s e m p r e le v i t t i m e p o l i t i c h e ! 

Comunicati 
L'indirizzo attuale del compagno Armando Boryhi 

è presso Nicolò, via Tempio Malatestiano, 1, Rimini. 

li uscita la cartolina epigrafica commemorativa 
dei Morti in ogni parie del mondo per mano fratri
cida ; cartolina che fu già censurala e proibita dalla 
questura d'Ancona nel 1920. 

Prezzo per l'estero : cent, 3o la copia ; per ogni 
cento copie, L. 'io. — Rivolgersi all'autore : Ottorino 
Manni, Senigallia (Italia). 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. a — 
La Conquista del Pane 1 5o 
La Scienza moderna e l'Anarchia (320 pag.) . 1 — 
Parole d'un Ribelle (3oo pag.) 1 — 
La Guerra o io 

P. Gori. Alla conquista dell'avvenire o ao 
Sebastiano Faurc. Dio non esiste ! o 'io 
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in s atti o i5 
Conti e Gallicn. Lo sciopero rosso, in un atto 0 iS 
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. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione o io 

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

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

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

l'importo in francobolli svizzeri. 

BILAN — BILANCIO 
Recettes — Entrate 

VENTE — VENDITA 
Agno, C. 5.10, Agno, Biasca, Chiasso, Tesserete 

120.35, Basel 5.3o, R. 13, Berne, B. 9, Bienne 10.10, 
GÌ.11, Rist.Prol. io, Genève 5.8o, Kcrzers 8, Luzern, 
G. 2, OberDornach a.Winterthur.B.G. 2.40,Zurich, 
C. io. Total 2i3 o5 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Balerna, B. R. G, Bellinzona, N. C. 5, Biasca, Str. 
T. 5, Rod. G. 5, V. C. 5, Bienne, Pedr. 5, Carlinville, 
111. I. T. 5, M. G. 5, ChauxdeFond, Ph. R. 3, Bovet 
5, Ch. E. 10, Divernon.Ill.M.T. 5, B.D. 5, Fribourg, 
M. G. io. Genève, Dall. 5, .HL. J. io, Krebs5, Cury 
5, J. Tore. 5, B. 0. 5, Nov. 5, Jeanneret5, Antonello 
5, M"".T.5, Granges, Welti io, Lausanne, Cl. P. 5, 
Luzern. L. G. 5, Ocrlikon, J.W. io, PlanlesOuales, 
T. io, Pully, P. R. io, Renens, deB. 5, Marti 5, Pott. 
5, Vir. 5, Ustcr, AH, 5, Vevey, P. L. io, Vitrolle.L. F. 
7.80, Zurich, T. Tom. 5. Total 23i 80 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Agno, N. N. 1, fra compagni 5.80, X. 1.20, D. F. a, 
G. Quadri 5, Basel, A, R. 2, Bellinzona, G. C. 5, P. 
G.5, Berne, B./t, Med. G. 5, Bienne, Perdu i. Groupe 
Libertaire 29.70, Cadcnazzo, S. 5, Carlinville,IH., fra 
compagni 5a, Genève, Judex 20, E. St. 5, G. I. 2, T. 1, 
Tab. 1, Giord. 1, A. A. io, M. a, Milanais 1, Sav. a, 
Glatz 2, liste Métrailler a.5o, E.V. 5, Glalz a, réunion 
22 décembre 7.G5, F. H. 10, Morat, R. L. 10, Neuchà
tcl, L. G. 25, Novaggio, Delmenico a.Vlganello, R.a, 
Zurich, Prometeo io, raccolti al convegno edile 6.ao, 
fra compagni 3.80. Total a5o o5 

Total des recettes au 11 janvier 

Dépenses — Uscite 
Déficit 
Journal n° 58o 
Frais de poste 

Total des dépenses 
Déficit 

694 

1077 
3oo 
81 

i458 

9° 

70 

30 

90 
764 

Imp. BuzziMacherel. 
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