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PIETRO KEOPOTKINE 
Nel primo anniversario della morte di Kro-

potkine pubblichiamo questa lettera ricevuta or 
fanno quasi sei mesi da un compagno reduce 
dalla Russia. 

Si è parlato molto, nei vostri giornali, mi 
disse la compagna X, dello sperticato elogio 
di Kropotkine ai bolscevichi, dopo una sua 
presunta intervista con Lenin. Ma nulla più di 
questo è falso e dimostra la volontà nei divul
gatori di tale notizia di porre in cattiva luce 
questo nostro compagno di fronte ai compagni 
stranieri,che, nulla sapendo di preciso, potreb
bero muovere dei rimproveri 0, basandosi sul 
suo autorevole nome, difendere degli atteggia
menti falsi ed incoerenti. 

No, Kropotkine non ebbe mai interviste con 
uomini del governo bolscevico, uè tanto meno 
fu un suo elogiatore, e forse la cosa è solo spie
gabile in quanto il nostro compagno ha inviato 
parecchie lettere reclamanti vari provvedimenti, 
lettere che non ebbero mai alcuna risposta, e 
solo una di queste diceva : « Lenin è il solo 
uomo a cui ci si possa rivolgere » e null'altro. 
In qualcuna di queste lettere, che a suo tempo 
pubblicheremo, domandava, per combattere la 
terribile crisi alimentare che sovrastava sino 
d'allora al popolo russo : « La libertà per gli 
operai e contadini di poter entrare in relazione 
fra loro per il libero scambio dei loro prodotti, 
e per dare maggiore valore alla iniziativa ope
raia ». Così soltanto si poteva prevenire la tragica 
situazione in cui versa attualmente la Russia. Non 
vennero mai pigliate in considerazione, non 
solo, ma nemmeno ebbero risposta. Si aggiunga 
altresì che la sua attività, solo tesa a migliorare 
l'orribile sorte del popolo russo, portando, met
tendo tutta la sua grande conoscenza scientifica 
a prò della rivoluzione, non incontrò che osta
coli da parte del governo. Eppure era opera 
educativa e scientifica, immune da qualunque 
partito preso, tendente solo alla intensificazione 
ed al maggiore sviluppo della rivoluzione. 

Nel 1918 e'19, abitando ancora Mosca, riuscì 
a formare un gruppo di scienziati per studiare i 
bisogni economici ed i rimedi più urgenti per 
il risollevamenlo e la rinascita della Russia 
veramente comunista, ed intendeva poi riunire 
tutti i documenti raccolti e che avrebbero ser
vito ancora per le generazioni future in un'opera 
sulle «Possibilità economiche della Russia». 
Il primo volume era già pronto, quando i bol
scevichi, col pretesto che quella libera federa
zione di scienziati complottasse la controrivolu
zione, sequestrarono tutto il materiale raccolto 
e la sciolsero. 

Così l'opera che era costata tanti sforzi e sa
crifici, ed avrebbe potuto dare grandi frutti e 
portare un vero e valido aiuto alla rivoluzione, 
è andata per sempre perduta, dispersa, distrutta, 
perchè tutte le attività svolte all'infuori di 
quella governativa furono tacciate di controrivo
luzionarie. La rivoluzione in Russia è personi
ficata nel partito comunista che solone detiene 
il monopolio. 

Questi avvenimenti che, oltre rattristare il 
nostro povero compagno, gli dimostrarono l'im
possibilità non solo di collaborare coi bolscevi
chi al potere, ma anche di partecipare alla rivo
luzione, che pure aveva tanto bisogno d'aiuto; lo 
indussero ad abbandonare Mosca e a ritirarsi In 
un paese poco lontano, Dmitrow. Ma non po
tendo vivere senza far nulla, benché la vecchiaia, 
gli stenti ed il freddo lo martoriassero e rendes
sero sempre più dolorosa la sua esistenza e diffi
cile per lui un lavoro proficuo, continuò la sua 
opera, rimasta ancora incompiuta, L'Etica, in
tendendo portarla a termine, prima che finissero' 
i suoi giorni che diceva contati. Ma essendo il 

suo un lavoro privalo, Kropotkine non risultava 
come inscritto fra i lavoratori qualificali. E qui 
è bene notare come tutti, anche i borghesi, si 
siano inscritti come appartenenti alla classe la
voratrice e tengano su loro il libretto di lavoro, 
ma per servire solo da scusa, per coprire le ap
parenze, perchè in realtà nessuno degli exbor
ghesi lavora veramente, o proprio, nel peggior 
dei casi, è impiegato in uno dei tanti uffici della 
repubblica a fare del sabotaggio, ma ognuno che 
vuole mangiare, faccia o non faccia qualche cosa 
d'utile, deve avere il libretto che lo qualifichi 
lavoratore, essendo questo l'unico mezzo per 
avere la razione dei viveri. Ma Kropotkine, non 
volendo illudere né mentire a sé slesso ed agli 
altri, non volle mai prestarsi a questo giuoco, 
che gli avrebbe ben procuralo la carta dei viveri, 
ma col fingere di lavorare in qualche luogo, co
me fa la maggioranza, rimase così senza diritto 
al nutrimento. Viveva più che miseramente, con 
quel poco che il giardino, coltivalo dalla sua 
compagna, gli fruttava, e del latte d'una magra 
mucca regalatagli da non so più chi. La sua vita 
era pur sempre triste e terribile, solo con la sua 
vecchia compagna, malato, privo di lutto il ne
cessario, e doveva rapidamente deperire, esau
rirsi. 

Nei primi tempi, una cooperativa vedendo le 
tristi condizioni del compagno nostro, e la sua 
impossibilità,causa la vecchiaia eia malattia, di 
fare un lavoro che potesse fruttargli e bastargli, 
gli procurarono un mezzo di vivere alla meno 
peggio. Questa cooperativa fu disciolta, come le 
altre tutte, perchè, secondo i bolscevichi, faceva
no opera controrivoluzionaria e cioè avversa alla 
centralizzazione insensata, che si andava man 
mano installando in tutta la Russia. Kropotkine 
rimase nuovamente privo di qualunque aiuto, e 
solo quando potevano ed era possibile, qualche 
compagno inglese o americano, oppure Makhno, 
inviavano al povero eremita qualche cosa per 
sostentarlo e dargli la possibilità di terminare 
la sua opera che gli stava tanto a cuore. 

Le sue condizioni, permanendo sempre terri
bili, indussero alcune persone di cuore, a rivol
gere a sua insaputa una domanda al Commis
sariato dell'istruzione, perchè al Kropotkine 
fosse concesso quanto spettava agli scienziati, e 
dopo alcun tempo venne finalmente assegnato 
qualche cosa a colui che, agli occhi del partito 
comunista, rimaneva sempre un pericoloso ne
mico, più pericoloso di un borghese, perchè con 
maggiore influenza sulle masse, e che in ogni 
caso doveva sempre essere trattato come tale. 
Ma Kropotkine sdegnato rifiutò, dicendo che se 
fino allora non gli avevano dato nulla, poteva 
ancora farne a meno.eppoi che gli sarebbe stato 
impossibile accettare, al pensiero che tanta gente 
come lui, più di lui, soffrivano e morivano di 
fame. 

Nel 1919, pregato di concedere la pubblicazio
ne delle sue opere complete, ma con qualche 
soppressione proposta dall'Ufficio Stampa dietro 
ordine del governo e con un compenso di 5o.ooo 
rubli (somma a quel momento ancora rilevante), 
Kropotkine, vedendo in questa proposta il 
mezzo d'impedire, con l'accapararsi di tutte le 
sue opere, che venissero fatte conoscere per in
tero, ed anche per una questione di principio, 
rifiutò. « Non avrebbe mai concesso, diceva, la 
pubblicazione delle sue opere per conto di uno 
Stato, per opera di un governo, sopratutto in un 
paese dove nessuno era libero di dire aperta
mente il proprio pensiero, né di pensare come 
più gli pareva esatto, e non poteva quindi, lui, 
accettare un'offerta che avrebbe potuto sembrare 
un favoritismo. » 

E certo, Kropotkine non voleva che a suo ri
guardo si avessero da fare dei favoritismi. La 
sua coscienza, la sua rettitudine ed il senso pro
fondo di giustizia che era in lui, non glielo po
tevano permettere. Cosi pure, dopo l'esperienza 

tentata invano a Mosca, di pubblicare e fare qual
che cosa per la Rivoluzione, oppose un rifiuto a 
tutte le pressioni di scrivere sulla situazione in 
Russia, perchè aveva la certezza di non polerlo 
poi stampare, ogni suo lavoro essendo distrutto 
man mano che eseguito dalla censura implaca
bile e quindi risultando inutile. Tristissima cen
sura, incapace di comprendere i veri bisogni 
della rivoluzione che pretende difendere e dive
nuta ordigno controrivoluzionario, cieco stru
mento nelle mani di un governo, a cui più che 
la salvezza della rivoluzione, preme l'esecuzione 
servile degli ordini che impartisce. 

Tanto meno poi Kropotkine avrebbe scritto 
per l'estero, dove i controrivoluzionari, svisando 
il suo pensiero, avrebbero tentato di farne un'ar
ma a danno della rivoluzione russa. 

A più riprese anche molti compagni gli do
mandarono di riparare all'estero, dove avrebbe 
potuto più liberamente continuare la sua opera 
educativa ed anarchica e portare a termine il 
libro sull'Etica, ma a queste richieste pure si 
rifiutò : « In Russia, c'è la Rivoluzioneed il mio 
posto è qua nella Rivoluzione sino alla fine. » E 
fino all'ultimo vi rimase, senza però nulla poter 
fare in suo favore. 

Negli ultimi tempi poi, tramontata l'illusione 
guerraiuola che lo aveva allontanato un po' da 
noi durante i tragici anni della carneficina, in 
varie lettere scritte a compagni della Russia, ri
volgeva il suggerimento e diceva del forte biso
gno diri tornareancora alle fonti dell'anarchismo, 
di ripassare le nostre idee, di maggiormente di
vulgarle, proprio come uno che si accorga, dopo 
un certo tempo, della loro giustezza, ancor più 
profonda di quella supposta, e voglia partecipa
re adjaltri la nuova scoperta. E in quelle lettere 
insisteva d'intensificare la propaganda, ricomin
ciando dalle radici, dall'abbiccì, perchè le idee 
anarchiche erano stato troppo dimentica te,troppo 
prese per il sottile da una grande quantità di 
compagni o presunti tali, e fu l'ultimo suo voto, 
l'ultima sua invocazione. 

La sua vecchia fibra era ormai logora, e con le 
nuove sofferenze il lavoro gli diventava sempre 
più duro ogni giorno, costretto coni' era a scri
vere, durante il crudo inverno del 1920, al lume 
di una candela per tutta la giornata, con l'im
possibilità di riscaldarsi per la mancanza asso
luta di legna o carbone, senza contare la scarsità 
di viveri. Quando la sua malattia, aggravandosi 
sempre più, lo costrinse a letto ed i suoi intimi 
ebbero il timore, il presentimento della prossi
ma fine, la notizia se ne spandeva, oltre tutta la 
Russia, per tutto il mondo. Allora soltanto i 
bolscevichi inviarono al morente i migliori me
dici di Mosca, viveri, medicinali ed indumenti, 
ma non si poteva più fare né sperare nulla. Era 
troppo tardi per salvare quel corpo, esaurito da 
tante privazioni e dal dolore di non poter con
tribuire a quella rivoluzione che era stata per 
tanti anni la sua maggiore aspirazione, la ragio
ne direttiva di tutte le sue attività. 

Kropotkine moriva 1' 8 febbraio, dopo che i dit
tatori, il crii settarismo odioso ne aveva affrettato 
la fine, s'erano dati a Salvare... le apparenze. 

Alla sua memoria furono tributati grandi 
onori, e la folla che seguì la sua bara fu immensa. 
Dall'ottobre del 1917, non si eranopiù visti cor
tei simili, e in via straordinaria anche il governo 
concesse al Comitato per le onoranze una setti
mana di libertà, per poter indire comizi com
memorativi, i primi comizi pubblici e liberi, 
tenuti dopo l'instaurazione della dittatura Ma 
quella settimana non era ancora spirata che, co
me tutti sanno, si scatenò nuovamente e più 
furiosa di prima la reazione, che portò alla 
morto dei migliori nostri compagni. 

Hugo Treni. 

Otto ore di lavoro per un padrone sono otto óre 
di troppo. P. Kropotkine. 
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Fronte unico? 
Più che di fronte alla situazione terribile e 

ognor aggravantesi pel proletariato, di fronte 
alla realtà dello svuotarsi dei registri et delle 
casse degli organismi proletari, i dirigenti di 
questi sembra comincino a sentire rumore, ad 
alzare sonnolosamente la lesta e a domandarsi 
confusamente cosa succede. 

La débàcle del movimento proletario, specie 
nel campo economico, si delinea netta, sicura e 
a breve scadenza se non si corre prontamente 
ai ripari. Gli organizzati nelle leghe e nei sinda
cati, di fronte alla disoccupazione cronica, alla 
riduzione dei giorni lavorativi e alla falcidia dei 
salari, di fronte all' impotenza manifesta di 
questi organismi a proteggere i più elementari 
e sacrosanti diritti dell'operaio, si sbandano 
come naufraghi, impegnandosi in una specie di 
lotta cannibalesca per una qualsiasi tavola di 
salvezza. E' insomma il « si salvi chi può ». 

Può darsi che il fenomeno nou sia totalmente 
appariscente ; le organizzazioni possono appa
rire più 0 meno intatte, i contratti di lavoro, le 
paghe, gli orari possono apparire immutati, ma 
è un'apparenza puramente illusoria. In realtà, 
sia pure alla chetichella e per vie traverse, le 
paghe continuano a diminuire, gl'i orari ad 
aumentare, di fronte alla impellente necessità 
che spinge gli affamati a sottrarsi al freddo e 
all' inedia a qualunque costo. 

Un industriale al quale nella mia qualità di 
disoccupato mi ero presentato, mi ha messo 
sotto il naso un contratto individuale di lavoro, 
il quale, oltre a procurarmi un guadagno asso
lutamente insufficente a soddisfare i più elemen
tari bisogni, presentava nel secondo articolo 
questa clausola significativa : « La giornata la
vorativa è per ora di otto ore, ma, se richiesto, 
l'operaio s'impegna a lavorare dieci ore senza 
diritto alla percentuale. » 

Il trucco è manifesto, ma molti nicchiano 
fìngendo di non capire. E chi potrebbe, di 
fronte ai segni evidenti del bisogno impellente, 
rimproverare quei disgraziali? Io stesso, che 
da molti mesi non ho più avuto modo di guada
gnarmi la vita, se non ho accettato, sento che 
fra breve dovrò capitolare mio malgrado, se
guendo la sorte comune di fronte alla necessità 
di vivere. 

Ho citato il mio caso personale perchè nella 
sua cruda reallà è lo specchio di mille e mille 
altri, di tutti coloro che non vollero sottomet
tersi alla prepotenza del capitalismo e dei suoi 
sgherri di vario genere. 

Abbiamo detto di avvertito rumore di diri
genti; corrono infatti per l'Europa e per l'Italia 
voci di « fronte unico difensivo ». Noi non siamo 
per principio contrari all'unione e concentra
zione delle forze proletarie di fronte al nemico 
comune. L'idealità anarchica che rappresenta 
la fase massima e indefinita dell'emancipazione 
proletaria e dell'elevazione umana, consente ai 
suoi addetti la collaborazione a tutti i movimenti 
che tendono al raggiungimento di queste fina
lità e postulati, ma diciamo subito che quel 
« difensivo » ci appare messo là come uno di 
quei trucchi ignobili che celano l'agguato alla 
buona fede. 

Cosa ha più oramai da difendere il proletariato 
all'infuori delle catene della sua schiavitù eco
nomica e politica? Il proletariato italiano, spe
cialmente, dietro consiglio dei dirigenti rifor
misti, ha provato a mettere in valore la sua 
forza numerica e la sua volontà coi mezzi offer
tigli dalla stessa legalità borghese, ma ad espe
rimento avvenuto questa stessa borghesia, con
statato il suo imminente pericolo, ha infranto 
la sua stessa legge ingaggiando la guerra civile 
e l'affa «lamento del popolo; non vi è dunque, 
ci sembra, altro terreno di lotta che quello 
scelto dai nostri nemici. 

Ma noi scorgiamo un'altra realtà. I riformisti, 
dopo aver volpinamente manovrato a sabotare 
la rivoluzione, continuano, coerenti con loro 
stessi nel giuoco, a tentare di sfruttare la crisi 
attuale a loro profitto, trascinando il proleta
riato sullo sdrucciolevole terreno delle conce
zioni nazionali e collaborazioniste, dove appunto 

la borghesia lo attende al varco per la sua rico
struzione, per poi gettarlo, quale limone spre
muto, nei vortici di una più feroce reazione e 
di nuovi massacri. 

Da questo lato dunque nulla da fare per uoi. 
Scartati poi a priori gli elementi serratiani, an
fibi e negativi, resterebbero gli elementi repub
blicani, sindacalisli e rivoluzionari e i cosidetti 
comunisti bolscevisti. Anche con questi ultimi 
il tentativo sarà ostacolato dalle loro particolari 
vedute, per cui scorgono una questione di accen
tramento e di dittatura militaresca dove invece 
è questione di chiarezza, di ardimento e di 
libertà. Costoro non comprendono che il debole 
è nell'equivoco, e so lo vedono credono elimi
narlo nascondendolo nelle casse riservate degli 
Esecutivi. 

D'altra parte non è mistero per nessuno che 
il supremo Esecutivo di Mosca ha diramato 
l'ordine di raccogliere le reti dell'intransigenza 
e di manovrare di astuzia opportunistica per 
sospingere le social-democrazie al timone delle 
galere statali borghesi, acciò che dalla débàcle 
facilmente prevedibile di queste zampilli la loro 
successiva fortuna. Ma non si avvedono, gli in
sensati, che pur cambiando direzione restano 
sul binario dell'errore e dell'equivoco, in quanto 
che, come in un primo tempo hanno erronea
mente credulo di avvantaggiare la rivoluzione 
coi contatti e gli armeggìi dei governi capita
listi e imperialisti, così domani resterebbero 
impigliati nella trappola del compromesso ri
formista, poiché infatti le vecchie volpi tura-
tiane e daragoniane hanno tutti i requisiti per 
fare abortire e ritorcere il tentativo d'imbotti
gliamento degli ingenui novellini del bolsce
vismo italico. 

E allora ? si dirà. Allora noi restiamo fermi 
nelle nostre concezioni rivoluzionarie e liber
tarie, disposti, pronti a unirci e collaborare alla 
pari con tutti coloro che. guariti o immuni dal
l'illusione riformista e collaborazionista, sen
tono con noi la necessità della preparazione 
rivoluzionaria, come unica àncora di salvezza, 
ma nello slesso tempo denunciamo alto al pro
letariato tutti gli ignobili trucchi, gli infingi
menti e le schermaglie miserabili che il politi
cantismo tenia ai suoi danni, acciocché il pro
letariato, almeno nella sua parte più consape
vole, si risvegli e si agiti e colla sua pressione 
imponga la ferma volontà di una linea dritta di 
preparazione e di azione efficace, adeguala alla 
serietà e alla gravila dei compiti dell'ora. 

Numilorc. 

Una circolare 
Il Comitato della Terza Internazionale di Zu

rigo ha diramato a tutte le Sezioni della Federa
zione edile una circolare che vorrebbe essere un 
appello a tutti gli operai rivoluzionari per il 
fronte unico « rivoluzionario », destinato a 
muovere guerra ai padroni, ai governi e a tutte 
le autorità, che vogliono espellere gli italiani o 
passano loro se disoccupati la miseria di due 0 
tre franchi al giorno. 

Gli autori della circolere in parola mirano più 
che mai a dare addosso ai riformisti, facendo 
risalire a questi tutta la colpa delle pessime 
condizioni in cui versa il proletariato in Isvizze-
ra. Ma se i puri del rivoluzionarismo parolaio 
intendessero sul serio il fronte unico, perchè si 
accaniscono tanto contro quegli operai che sen
za essere puri come loro, tuttavia vogliono mi
gliorate le condizioni economiche ed il resto ? 0 
intendono gli autori della circolare che per es
sere rivofuziouari bisogna accodarsi alla Terza 
Internazionale? Se è proprio così, è assurdo il 
parlare di fronte unico : è meglio che dicano 
chiaramente : « Correte tutti nel nostro partito 
puro e penseremo noi a far avere un sussidio più 
alto.ai disoccupati, ad impedire le espulsioni, a 
vincere tutti gli scioperi », e chi più ne ha, più 
ne metta. 

Poiché, secondo il Comitato dei puri di Zuri
go, non vi è salvezza fuori della diocesi della 
Terza Internazionale, e pare non si siano ancora 
accorti che le parole di Lenin « dover quelli di 
destra fare un passo avanti e qnelli di sinistra 
uno indietro », per poi' trovarsi tutti nel centro, 
sono state contradette dagli atti dello stesso go
verno leninista ! 

lnfatti.Lenineilsuo governo «rivoluzionario» 
han fatto non uno, uta molti passi indietro, per 
finire col stringere la mano ai governi più rea
zionari d'Europa 0 meglio del mondo. Nel cen
tro nessuno hs voluto andar più, cosicché è ri
masto vuoto, essendone usciti anche quei pochi 

che vi erano. E in fatto di centro qualcuno fu 
portato in un centro... carcerario. 

Su via ! lascino da parte il settarismo gli ope
rai comunisti. Ci sembra che un po' più di tol
leranza verso gli altri operai, a qualunque par
tito d'avanguardia appartengano, sarebbe più 
salutare per tutti, e se un fronte unico deve es
sere, il che non credo per ora, avrà da abbrac
ciare tutti gli sfruttati ed oppressi dalla tirannide 
capitalista e borghese, senza previa sottomissio
ne a quesLo o quel gruppo concorrente di capi. 
Perchè, purtroppo, al momento più favorevole 
per un fronte unico, ci furono coloro che pensa
vano alla propria dittatura più che alla rivolu
zione ! E così è fallito e fallirà sempre, poiché 
la rivoluzione non fu e non sarà mai un atto di 
autorità ma di libertà. Pr. 

Il dolore e la gioia 
Leggevo in Nichilismo di Milano.il suggestivo 

articolo di Leda Rafanelli sul dolore e la gioia, e 
volli, in proposito, manifestare il mio pensiero, 
che ora rendo pubblico. 

Io credo che coloro che cercano il dolore, si 
trovino. Per esempio, le infermiere volontarie, 
quando, s'intende, non sono mosse che dalla 
pietà più pura ; da tanta pietà da confondere le 

. loro lacrime con quelle del sofferente ch'esse 
sono andate ad assistere e a confortare. Io. di 
coleste creature sublimi non ne ho conosciute 
nessuna, è vero ; e son 35 anni che sto fra i 
mali ; ma ho letto ch'esistono, nel mondo, è ciò 
mi conforta, se non per me, per gli altri, che 
hanno avuto la fortuna d'incontrarle sul loro 
doloroso cammino. Ebbene, non ci sembrano, 
esse, vere cercalrici del doloie, specialmente se la 
sorte le ha posto a contatto dei mille piaceri 
della vita? 

E sì ch'io non scendo nel campo patologico, 
dov'è la nevrastenia e il masochismo ; quella 
che muove a pietà, questo che rivolta a schifo. 
Eppure, anche qui èia ricerca morbosa del do
lore ; dolore psichico o fisico, ma sempre dolore. 

I preti han chiamato la terra : una valle di la
crime (e di sangue, potevano aggiungere). Scho
penhauer ha chiamato la vita : una marcia func-
bre, di cui il cuore regola le battute. Ma dovremo 
noi, per questo, disperare dell'avvenire? L \-
narchia, più che il metodo, come la considera il 
nostro buon Molaschi, è, per me, il mezzo, che 
condurrà alla ricerca e alla conquista della gioia ; 
perchè, mentre eliminerà le cause sociali e am
bientali che oggi determinano e perpetuano tanla 
parte di dolore, creerà pure condizioni favorevoli 
al formarsi ed espandersi della gioia stessa. An
che allora, tuttavia, l'Anarchia non basterà sem
pre, e bisognerà ricercare l'ausilio della Medicina. 

Quante profonde tristezze, che inghiottono le 
anime, e non avevano ima causa apparente, ri-
sultaron poi sgorganti da un volgare mal di fe
gato ! Né soltanto la Medicina, ma eziandio la 
Musica, eh'è per mela Medecina dell'anima, e 
come ben la definivano gli antichi, ì'incantatio 
morborum. E' l'arpa angelica di Davide, che cal
mava le cupe malinconie di Saul. 

In quanto alle passioni,che non paiono cagio
ne di dolore, bisogna 0 combatterle o trasfor
marle. Avrete letto l'Invidia di E. Sue. Essa tra
scina al tentato omicidio e suicidio l'infelice 
giovinetto Bastien che n'è preso e roso ; ma il 
suo precettore E. David riesce a trasformarla 
nell'emulazione, e lo guarisce, lo redime, lo 
salva. 

Abbiamo dnnque a nostra portata dei mezzi 
adatti per ridurre il dolore ai minimi termini, 
o per volgerlo a nostro profìtto, in forza morale 
ch'eleva. « La bestia più rapida che ci porti alla 
perfezione è il dolore », sostiene Eckeart ». E 
Panine, nel nuovo romanzo russo L'Ora difficile, 
ne fa una religione, come la fecero Dostojewski 
e Leone Tolstoi. 

La gioia, però, sana e bella, sarà sempre la ri
cercata e la preferita dall'umanità ; ed essa che, 
secondo Ippocrate, « è buona in ogni affezione 
morbosa », e secondo Mackensie, « è contravve
leno delle malattie e sostegno della salute», do
vrà ben finire per prendere il sopravvento, ed 
essere, normalmente, la vera religione, la vera 
filosofìa dell'umanità e dell'Anarchia. Allora «il 
fiore della vita, il quale — concludendo col mi
rabile articolo della nostra valorosa Rafanelli — 
è la gioia, spanderà il suo profumo nel mondo, 
rendendo l'uomo libero, figlio del Sole. » 

Senigallia. Ottorino Manni. 

Salviamo SACCO e VANZETTI ! 
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Ribadendo il chiodo 
È forse arduo dimostrare o negare fondamental

mente se esiste e di quale grado sia un'analogia fra 
il concetto di dittatura e di rivoluzione. Forse que
sta, se esiste, è limitata al solo fatto che ambedue i 
concetti rispecchiano uno sforzo di volontà domina
trice di minoranze attive, in nome di realio presunti 
interessi o fini superiori. 

Possiamo anche ammettere che i due concetti si 
prestano ad una facile superficiale identificazione, e 
che il concetto astratto e frontale di dittatura si pre
senti talora sotto un riverbero di luce di necessità e 
consistenza. La massa proletaria, attenagliata alle 
dure maglie della reale dittatura statalcapitalista — 
nel bisogno e nel desiderio di svincolarsi, schiava di 
tutto un passato di atavismo, incapace a frugare nel
l'essenza intima di programmi e di metodi, assillata 
da un vago senso di impotenza — e facilmente por
tata a sperare, cercare nella potenza di una o poche 
menti superiori la forza che la cinga idealmente, la 
innalzi e la lanci alla conquista dell'avvenire, e che, 
comunque, trovi il bandolo dell' intricata matassa 
della liberazione. Questo nei rapporti delle masse. 

D'altra parte, il fenomeno di suggestione dittato
riale si riscontra un po' ovunque, in ogni periodo di 
crisi acuta nella storia, la quale perciò lo considera 
come bonne à tout faire — in mano al torto come alla 
ragione, barriera al progresso come al regresso, alla 
luce come alle tenebre — con questo di chiaro che, 
se quale mezzo difensivo prestò talvolta ottimi servizi 
a sostegno del diritto e della libertà, si dimostrò per 
contro impotente, finì per deviare e raggiungere fini 
opposti e contrari ogni qualvolta si volle trasformare 
e impiegare quale ausilio e coefficiente di trasforma
zione ed espansione rivoluzionaria. 

Se, infatti, gli antichi romani ricorsero con suc
cesso, nella più o meno reale lotta difensiva, alla dit
tatura di Cincinnato, i loro alteri discendenti falliro
no quando — a parte l'interpretazione dei fini— della 
dittatura imperialmilitarista vollero fare una leva di 
espansione mondiale. 

La dittatura giacobina nella rivoluzione francese 
appare di qualche necessità e successo nel periodo di 
difesa della rivoluzione, ma ne diveune ben presto la 
negazione e la tomba, quando si trasformò in verbo 
di espansione rivoluzionaria. 

Garibaldi, che parve talvolta l'impugnasse da quel 
lato, saggio nella sua esuberanza potenziale e imma
ginativa, l'abbandonò immediatamente ogni qual
volta ebbe appena raggiunta e superata la prima fase 
di liberazione — anche a costo che i frutti cadessero 
in mano di re — sostiiuendola con un sacco di se
menti da far biondeggiare nella sua Caprera. 

Nel caso della odierna situazione italiana, possiamo 
vedere come il concetto dittatoriale, serpeggi vaga
mente e oscuramente nel cervello degli stessi capi 
riformisti. Il rifoconfederalista Azimonti, al comuni
sta Repossi, che all'ultimo Congresso internazionale 
dei sindacati a Mosca aveva cercato di scaricare sul 
riformismo la colpa del mancato sbocco rivoluziona
rio del movimento insurrezionale in genere e di 
quello dell'occupazione delle fabbriche in ispecic, ri
spose che « ciò avvenne perchè tanto nelle file socia
liste come in quelle comuniste mancarono uomini 
capaci di guidare la rivoluzione ». 

Certo, l'affermazione azimonliana non potrebbe 
essere più scura e vuota, in quanto che, se lascia in
tendere che lo spirito di rivolta delle masse fu sabotato 
per timore che esplodendo dilagasse oltre le dighe 
socialdemocratiche (D'Aragona aveva chiaramente 
espresso il timore di quest'eventualità in pubblico a 
Parigi), d'altra parte, è certo che degli infarciti di 
riformismo, non avranno mai volontà e capacità di
rettive rivoluzionarie. 

Ma, stabilita l'esistenza del fenomeno, passando 
sopra alla sua essenza intima e alle conseguenze 
della sua eventuale applicazione, giova constatare ed 
ammonire come nelle condizioni odierne italiane, 
l'impostazione di un movimento rivoluzionario dit
tatoriale tipo russo — come sembra il proposito dei 
comunisti bolscevichi — è praticamente impossibile. 
•Qui/i, infatti, i partiti proletari di massa sono più 
numerosi e sviluppati, e la nostra stessa psicologia 
di meridionali non soffre restrizioni e conculcazioni 
di pensiero e di volontà, specie quando sentiamo 
alitare intorno a noi l'aurora della libertà. D'altra 
parte, la borghesia è talmente forte che il suo abbat
timento non è concepibile che con lo sforzo unito del 
proletariato tutto, e voler rimandare la rivoluzione a 
quando un partito abbia assorbito gli altri o comun
que rappresenti un'assoluta maggioranza, equivale 
evidentemente a volerla rimandare alle famose ca
lende greche e all'anno duemila. E allora ? 

Allora appare chiaro che in Italia la rivoluzione non 
è, e forse non sarà mai possibile che sulla base di 
un programma comune, antimonarchico e anticapi
talista, che permetta di proletariamente realizzare 
quanto di realizzabile v'è in una data situazione 

nazionale nei rapporti della situazioneinternazionale, 
lasciando la porta aperta a esperienze, forze e possi
bilità dell'avvenire e per la prosecuzione indefinita 
dell'opera. È questo il concetto che gli anarchici — 
pur possedendo un patrimonio filosofico e idealistico 
di primo ordine, nonché un programma pratico di 
emancipazione integrale— sempre sostennero, e che 
ci fruttò, prima l'ostilità e la calunnia del marxismo 
legalitario e antirivoluzionario per principio, poi, 
quella dei marxisti alla seconda maniera, che, con 
sottili insinuazioni ed ipocrisie, tesero e tendono a 
rappresentarci quali filosofastri piccoloborghesi, in
tenti a vagare ad occhi chiusi sotto l'aurea vòlta del
l'utopia supcrumanitaria, in adorazione ascetica di 
una inconsistente illimitata libertà da concedere alla 
stessa reazione e controrivoluzione, quando essi do
vrebbero sapere e sanno che tale nostra concezione 
s'innesta sul tronco dell'eguaglianza economica, per 
raggiungere la quale abbiamo sempre preconizzati e 
adoperati i mezzi più energici, diretti e rivoluzionari. 

Ma tant'è : distratto da simili false insinuazioni ed 
assurdi piani strategici, il proletariato ha perduto 
una buona battaglia e piega oggi sotto l'incalzante 
offensiva borghese,legale ed illegale ; e con l'italiano 
piega quello europeo e mondiale, e la situazione si 
protrarrà lungamente e pesantemente, finché i pro
letari autentici, scotendo l'apatia, triste eredità del 
passato, e acquistando fiducia in se stessi, dandosi la 
mano al disopra degli Esecutivi e delle Direzioni, in
traprenderanno l'opera ardita di autoliberazione. 

Numitorc. 
N. d. R. La q u e s t i o n e della d i t t a tu ra do

vrebbe essere pe r no i def in i t ivamen te e ra

d i c a l m e n t e r isol ta , anzi a di r vero n o n avreb

be mai d o v u t o por s i . I fatti ci h a n n o dato 
r a g i o n e p i ù che n o n c redes s imo d 'aver la , 
d i m o s t r a n d o in noi t im id i t à p iu t tos to che 
t emer i t à nel le affermazioni c o n t r o gl i au to 

r i t a r i . 
La d i t t a t u r a n o n p u ò g iova re in n es su n 

m o d o a l l ' opera r i v o l u z i o n a r i a : n é alla di

s t ruz ione , n é alla res is tenza, né allo sv i lup 

p o , né alla cos t ruz ione , né al c o n s o l i d a m e n t o 
della r i vo luz ione . Un esame superficiale dei 
fatti storici ed a t tua l i p u ò solo lasciar cre

dere il c o n t r a r i o , m a n o n a p p e n a si vada a 
fondo delle cose per scorgere , n o n t a n t o q u e l 
che è sali to a gal la , ma q u e l che ha tu t to 
sconvol to ad i m o , si vede c o m e il m a g g i o r e 
e decis ivo fattore fu, è e sarà s e m p r e l 'azione 
di re t t a p o p o l a r e . 

C l e m e n c e a u , m i n i s t r o , a u n tale che gli 
r i c o r d a v a le sue o p i n i o n i di u n t e m p o , 
r i s p o n d e v a c i n i c a m e n t e : Certo, non sono 
più dalla stessa parte della barricata. E i di t 

ta tor i russ i si sono t rovat i p u r loro dal l ' a l t ra 
par te della bar r i ca ta al m o m e n t o d e l l ' i n s u r 

rez ione di C r o n s t a d t . 
Regola gene ra l e : tu t to il m a r x i s m o cosi

det to r i v o l u z i o n a r i o è c i a r l a t a n i s m o della 
pegg io re specie, e noi s i a m o cert i di n o n 
sbagl ia rc i col n o n crederc i ed anzi col met

terci sub i to a c o m b a t t e r l o . « Per il pote re , 
i l popo lo è il n e m i c o ! » ha det to P r o u d h o n . 
E per noi p o p o l o , l o g i c a m e n t e , è nel potere , 
in o g n i pote re , che d o b b i a m o segna la re il 
n e m i c o e m u o v e r g l i sub i to g u e r r a , a n c o r 
p r i m a che nasca , d o v u n q u e ne s e n t i a m o u n o 
n u o v o in ges taz ione . 

Le espulsioni d'italiani 
Il consigliere federale Motta, capo del Di

partimento politico, fece al Corriere Italiano, 
che si pubblica a Berna, queste dichiarazioni 
circa la situazione degli operai stranieri in 
Isvizzera, e specialmente per quanto concer

ne gli operai italiani : 
La crisi industriale e le conseguente disoccupazio

ne hanno creato in Isvizzera più che un disagio ma
teriale una preoccupazione morale, un malessere che 
si insinua in tutte le classi, inquantochè non si pre
vede ne prossima né lontana alcuna soluzione. Si 
pensi che i disoccupati nella Svizzera sono circa i5o 
mila. Tale cifra, rispetto ad una popolazione di 3 mi
lioni 800 mila abitanti, è enorme. L'Italia, paese di 
4o milioni di abitanti, ha 5oo mila disoccupati. Se si 
volesse considerare nei suoi confronti una percen
tuale di disoccupati uguale «Ha nostra, essa avrebbe 
circa un milione di gente inoperosa. Si vedono le tri
sti conseguenze che tale fatto potrebbe determinare? 
La Svizzara, près* nelle strette di questa crisi ineso
rabile, della quale, ripeto, non si prevede la soluzio
ne, cerca di adottare quei temperamenti che si pre
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sume siano atti ad alleviare il peso che ne risente. 
Possono essere state prese nel confronto degli stra
nieri, da parte delle autorità cantonali, delle misure 
severe. Non nascondo che si siano potuti verificare 
dei casi in cui non lo sfratto, ma il ritiro del per
messo di dimora abbia avuto delle conseguenze do
lorose, ma si tratterebbe, comunque, di casi isolati, 
che non sono previsti da alcuna norma precisa e tas
sativa. Le autorità svizzere devono cercare di non in
gombrare il mercato con nuova mano d'opera allo 
scopo di diminuire o quanto meno non aumentare il 
presente disagio generale. Ma non mai hanno dettato 
misure di rigore verso le famiglie straniere qui resi
denti da anni e che hanno, bisogna riconoscerlo, 
contribuito a creare il patrimonio economico della 
Svizzera. Per quanto riguarda specialmente gli ita
liani, posso assicurare che il Consiglio federale ha 
dato istruzioni ai Cantoni, affinchè la loro posizione 
sia considerata colla maggiore equanimità e ha rac
comandato la massima tolleranza. Il popolo svizzero 
è sinceramente amico degli italiani. Il popolo svizzero 
apprezza al loro giusto valore le qualità intrinseche 
di questi figli d'Italia forti, laboriosi, sobri ed onesti 
e non dimentica mai che le fortune derivanti alla 
Svizzera dalle sue vie di traffico sono dovute per gran 
parte al lavoro intelligente e coscienzioso degli ita
liani. Esprimete questi miei sentimenti ai cari amici 
d'Italia ed assicurateli che sono auche i sentimenti 
dei miei colleghi del Consiglio federale. 

Brutta scusa, lo ripetiamo, quella della 
disoccupazione, perchè le misure prese per 
espellere renitenti e disertori lo furono pri

ma che cominciasse la crisi attuale. Ed è 
appunto perchè c'è crisi, perchè tutte le 
frontiere son chiuse, che la gente vuol re

stare dove dimora da anni ed anni, riescendo 
a vivacchiare ancora tanto bene ehe male, 
mentre se la si ricaccia in un paese, ond'era 
da lungo assente, dopo d'aver speso fin l'ul

timo quattrino in viaggi, è la miseria più 
nera che la colpisce. 

Che ipocrisia è poi quella di voler fare una 
distinzione tra sfratto e ritiro del permesso 
di dimora, quando le conseguenze imme

diate sono identiche : o si parte, o la polizia 
vi piglia e vi porta alla frontiera con tutta 
la sua speciale cortesia 1° 

Il riconoscimento dei meriti dei lavoratori 
italiani, che hanno tanto contribuito alla 
prosperità svizzera, è una magra consola

zione o peggio una sanguinosa ironia per 
chi è cacciato via. 

Ad ogni modo, la regola dovrebbe alme

no essere : Nessuna espulsione per chi riesce 
a sbarcare il lunario ! — E invece tra gli 
espulsi i più non erano ancora disoccupati. 
Siamo, insomma, di fronte ad un' innegabile 
persecuzione, che si osa qualificare di « mas

sima tolleranza ». 
Rd ecco il per finire delle stupefacenti di

chiarazioni ufficiali : 
L'on. Molta ci ha espresso l'augurio che la pace e 

la reciproca collaborazione tra tutti i popoli abbatta
no presto le barriere che dividono ancora material
mente le genti e si ritorni alla completa libertà di 
movimento di anteguerra. 

Ma come ? La guerra doveva darci i più 
gustosi frutti, ed ecco che dopo aver gettato 
sottosopra il mondo intero, dopo aver versato 
fiumi di sangue, distrutto ricchezze favolose, 
imposto sacrifìci inenarrabili , come supre

mo augurio si fa quello di ritornare alle 
condizioni dell'anteguerra ! Già, perchè la 
vittoria sulle barbarie tedesche ha aumen

tato le barriere tra i popoli, anche quando i 
loro governi si dicono amiconi o magari 
alleati! A.h ! razza d' impudent i bugia rd i ! 

Inutile dire che per noi tornare all 'ante

guerra non basta, per la semplice ragione 
che dopo l 'ante... c'è la guerra, e cioè che 
lo stesso regime ristabilito significherà le 
stesse cause, provocatrici degli stessi effetti 
bellici. La salvezza sta soltanto nello spazzar 
via quelle maggiori istituzioni : il Capitali

smo e lo Stato, a cui la guerra è dovuta. 

Parole più che mai vere . 
Se, poco curando la molta e dolorosa espe

rienza, ciechi seguiremo l'istinto che, per la via 
obliqua, ma in apparenza più piana, ci condurrà 
agli antichi errori, la schiavitù sarà ancora lunga. 
Se francamente, troncato ogni vincolo col passato 
e col presente, seguiremo la via aspra ma retta, la 
vittoria è sicura. 

Carlo Pisacane (i85/».) 

. 



4 IL RISVEGLIO 

tendenza proiondemente vera, di non spre
care anche se il più delle volte isolati le 
nostre forze, perchè nel loro stesso modo 
d'esercitarle è racchiuso un prezioso l'attore 
d'emancipazione. 

Volgono giorni tristissimi e sarebbe inu
tile il nascondercelo ; anche il prossimo 
avvenire ci appare oscuro e gravido di tutte 
le minaccie. Ma ho la ferma convinzione 
che noi ci troveremo ovunque saldi al no
stro posto, anche se personalmente mi senta 
di gran lunga inferiore a quello che molti 
aspettano da me. Ma come scriveva, prima 
di tornare in Italia, il carissimo Malatesta, 
pure preoccupato dal troppo che si sperava 
da lui : « Chi fa quel che può, fa quel che 
deve.» 

Àgli amici, ai compagni tutti non posso 
che affermare con la mia maggiore ricono
scenza, il fermo proposito di continuare a 
fare tutto quanto è in mio polere per la 
comune propaganda e per ogni azione che 
valga ad affrettare l 'universale emancipa
zione da ogni l'orma d'autorità e di sfrut
tamento. L. Bertoni. 

Comunicati 

CONFERENZE BERTONI 
Una sottoscrizione per un nuovo giro tri

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

Ricevuto : Berna 20, San Gallo, lista Rizza a i . 

Pro Vittime politiche 
Rimanenza in cassa Fr. a 55 

Biasca, C. Yanza io — 
j Totale ent ra le Fr . ìa 55 

j Ricordiamo sempre le vittime polìtiche ! 

j LUIGI FABBRI 

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

blicazione. 
Il l ibro è in vendita presso il Risveglio, al prezzo 

di a franchi, e si spedisce per posta in tut ta la Sviz
zera dietro invio di 2 fr. 20 ant icipat i . 

MICHELE BAKUNIN 

La Comune e lo Stato 
Volume di 200 pagine : 1 franco. 

Per Sacco e Vanzetti 
se non vogliamo siano r imessi al boia, 
ripigliamo con maggior lena e decisione 
il movimento di pro tes ta . 

ARBON. — Sala del Ristorante Weissen Schàfle 
Domenica 11 Febbraio, alle 9 1/3 del mattino 

Comizio di Protesta e Solidarietà 
per SACCO e VANZETTI 

Ecco il telegramma inviato da Zurigo alla 
Legazione americana a Berna dopo il comizio 
di domenica scorsa prò Sacco e Vanzetti : 

Le organizzazioni sottoscritte La pregano di 
voler trasmettere al governo americano il tele
gramma seguente e farne pervenire copia al 
Senato in Washington : 

« Preoccupati per il destino dei compagni no
stri Sacco e Vanzetti, profondamente indignati 
del delitto giudiziario che si consuma a loro 
danno, comunichiamo al governo americano, 
che le organizzazfoni sottoscritte protestano 
contro l'emessa sentenza e domandano una com
pleta assoluzione. » 
Firmati: Gruppo Libertario—Gruppo Comunista 

Italiano — Sezione Socialista It2liana — 
Sezione Comunista Svizzera — Lega 
Proletaria — Gruppo Mazziniano — 
Federazione Edile. Sezione Zurigo — 
Congresso dei Metallurgici rivoluzionari 
riunito a Zurigo. 

Ai Compagni 
Ringrazio di tutto cuore i compagni per 

il prezioso regalo fattomi in occasione del 
mio genetliaco. Sono vivamente commosso 
di una così larga dimostrazione d'affetto, 
che, compiuta in un momento di crisi pro
fonda, di grande disoccupazione, di fre
quenti espulsioni, ha potuto riunire anche 
fra i più bersagliati una così ragguardevole 
somma. Il fatto, astraendo dalla mia povera 
persona, mi conforta grandemente, perchè 
prova quanto amore per la nostra causa 
sussista in mezzo a noi anche nelle ore più 
difficili. 

Sono confuso al pensiero d'essere, in que
sta società di privilegiati, un privilegiato io 
pure della solidarietà. Perchè i più degni 
tra noi non sono coloro che come me nella 
loro attività pubblica trovano continua
mente la gioja di potere affermare alta
mente le loro idee, ma i più oscuri che 
danno vita in ogni singola località alla 
propaganda col dedicarvi tutto il loro tempo, 
tutte le loro forze, tutti i loro poveri rispar
mi, senza aspettarne nessun altro compenso 
che quello di sentirsi conlenti di sé slessi 
nel fare sempre un po' più a profìtto della 
nostra idea. Con costoro vorrei quasi scu
sarmi del particolare dono che mi viene 
offerto, assicurandoli del mio profondo 
affetto, ben sapendo che il poco da me fatto 
fu possibile sopratutto per il loro concorso. 

Sono ormai c i n q u a n t a n n i che in tutto il 
mondo gruppi d 'uomini liberi affermano, 
non stretti che da un legame d'uguali prin-
cipii e di fraterna solidarietà nelle peggiori 
persecuzioni, l'Anarchia. E se i nostri pro
gressi non corrisposero alla bontà della 
nostra Idea, non va dimenticalo che per 
essa abbiamo domandalo sacrifìci quali non 
possono consentire i più in un lungo e 
doloroso periodo di preparazione. Ma ciò 
non significa all'alto che la nostra dot
trina non sia pratica. Essa non lo è certa
mente nei riguardi del regime capitalistico 
e statale, ina non appena un ' insurrezione 
dovesse portargli un gran colpo, di fronte 
alla necessità d 'una trasformazione e d'un 
r innovamento, l'azione quale viene intesa e 
preconizzata da noi potrebbe sola portare al 
trionfo della Rivoluzione. 

Ecco perchè, quantunque in pochi, noi 
possiamo mirare con fermezza all'avvenire, 
certi di compiere opera utile, di servire una 

ARBON. — Malgrado la crisi e la disoccupazione, 
che aumen ta in modo impress ionante , il nostro t ra t 
tenimento famigliare del 21 scorso gennaio è riuscito 
oltre ogni nostra aspettativa.Le scene molto commo
venti del d r a m m a sociale « La Patria dei Poveri » 
servirono a un 'o t t ima p ropaganda . ! 

Ecco il rendiconto finanziario: Ent ra te , fr. aga ; 
uscito, fr. 86.65. L'utile netto di fr.ao5.35 venne così 
r ipar t i to dietro deliberato dell 'assemblea del Circolo 
Studi sociali: ' 

Alla Scuola laica italiana di Arbon 4o fr., al Risve
glio 30 fr., all'Avvenire del Lavoratore ao fr . ,e 99 fr. 60 
equivalenti a l ire .'ii5, spediti in Italia alle seguenti 
destinazioni : L. 200 per il fondo di riserva di Uma
nità Nova, prelevando otto azioni di L. a5 ; L. 200 al 
Comitato prò vitt ime politiche ; L. i5 per abbona
men to al Conferenziere libertario, rivista mensile di 
p ropaganda . — Rimane in cassa a5 fr. 70 pei bisogni 
della p ropaganda locale. 

11 Circolo Studi sociali r ingrazia ca ldamente la 
musica Ingrassi , che spontaneamente prestò il suo 
servizio gra tu i to , come pure i donator i di p remi per 
la tombola e tu t t i coloro che con la propria presenza 
cont r ibu i rono alla buona riuscita della nostra ini
ziativa. 

PIETRO KROPOTKINE 
Abbiamo edito in cartolina postate l'ultima 

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

ZURIGO — Sala del Casino Tiefenbrunnen 
Sabato sera 11 Febbraio 

Grande Fes ta Famigliare prò « Risveglio » 
Si rappresenterà : PER LA VITA 
dramma sociale in 3 atti, di D. Alati 
Farà seguito una brillantissima farsa. 

Negli intermezzi : Canto - Musica - Declamazione 
di poesie sociali. 

Ingresso ; 1 franco indistintamente. 
Cordiale invito ai compagni, simpatizzanti e 

lavoratori italiani tutti di Zurigo. 
Circolo Filodrammatico Libero Pensiero. 

SCIAFFL'SA. — Giovani, studiale!— Uno dei mag
giori piaceri della vita è lo s tudio. Chi non studia è 
nella notte del l ' ignoranza senza fine ; chi vuole luce 
s tudia, s tudia con t inuamen te . 

Giovani operai, nelle vostre ore di riposo non da
tevi un icamente alla bettola, al ballo ed allo spo r t : 
non lasciatevi sopra lu t to assorbire t roppo dallo spor-
t i smo .che non solo vi fa d iment icare l'opera d 'eman
cipazione sociale, ma è altresì un odiososf ru t tamenlo 
per le speculazioni a cui dà luogo. La classe domi
nan te vuole che fra i giuochi perdiate la visione del 
vostro compito di riscatto, ma ad esso dovete sempre 
pensare e per esso sempre is t ruirvi . 

Non basta la soddisfazione materiale del ballo, del 
concerto o del teatro ; le maggior i necessità u m a n e 
di pace e di benosscre rec lamano da voi forze fisiche 
e moral i di demolizione e r icostruzione. 

Lavoratori e lavoratrici, fuggite tut te le forme di 
corruzione, escogitale dalla borghesia a suo profitto, 
e frequentate la nostra bibtioleca. Un operaio. 

Compagni I Vorrei raccogliere in una serie d'opu
scoli di p ropaganda antireligiosa, ant imil i tar is ta , 
contro il papa, contro la guerra , per il popolo, per 
l 'anarchia , tu t t i i miei articoli, manifesti , scritti 
vari , che da in mezzo a una bufera di malat t ie , le 
qual i m ' h a n n o rovinato per sempre , vado pubbl i 
cando da oltre dic iasset t 'anni . Ma occorre « il dio 
del l 'or , del m o n d o signor » (pur t roppo) , e io non 
l 'ho, e non mi vergogno confessarlo, tanto più che 
non è colpa mia se sono un invalido civile e, peggio, 
un disoccupato senza sussidii , o r i sorse ; ma è colpa 
della na tu ra , più che ma t r igna , crudele, feroce 
con me . 

Compagni 1 Se voi non mi negherete il vostro 
aiuto e cont r ibu to solidale e materiale , io spero di 
far uscire presto il p r imo opuscoletto che int i tolerò: 
Scintille. Altr imenti , in questo tentativo che oserei 
credere non del t u t to inut i le a l l ' incremento della 
nostra s lampa e della causa nostra , avrò ancora una 
volta d imos t ra to la mia buona volontà, le mie buone 
in tenzioni ; e voi sapete che di buone intenzioni non 
è soltanto l ' i n fe rno lastricato. Di tu t to , poi, darò 
pubblico rendiconio . 

Prego la s tampa anarchica, operaia e simpatiz
zante rivoluzionaria a voler r i p r o d u r r e quest 'appello 
e inviare copia ragguagl ia t r ice . 

Indir izzare a Ottorino Marmi, Senigallia (Italia). 

BILAN — 
Recettes 

BILANCIO 
Ent ra te 

Entre groupes et camarades en Suisse 3oo — 
VENTE — VENDITA 

Berne a3, Birsfelden a5. Croix 24, Genève 1S.60, 
Lorient ,P. . ' i ( io) , Miglieglia 2.20. Schafi 'hausen 5.90, 
Wadenswil 17.20, Win le r lhur , M. G. li, Zurich 17.10, 
C. 8. ' Tolal 169 — 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Biasca, Tatti A. 5, F r ibourg , L. M. 10, Genève, R. 
W. 2, Gar. 5, A. Reg. 5, Magnani 3, Plan-les-Ouates, 
A. B. 5. Solothurn. M. E. e G. i5 , Thalwil, Br. 7, 
Thavngen, C. 5, Zurich, M. 5, Ch. L. 7, Bovo Ant. 5, 
R. G. 5. Total 8/, — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Arbon, C. S. S. 20, Biasca. V. C. i5 , Genève, T. i, 
J e a n q u i m a r c h e 10. S. B. ao, E. St. 5, Grenchen. A. 
D. C. 10, San Francisco, fra anarchici 25.60, Thalwil, 
B. 1, D. 1, Wâdenswil , fra compagni 17, West IIo-
boken, Gruppo Avanguardia 20, Zurich, A. Br. 5. 

Total i5o 60 

Total des recettes au 8 février 

Dépenses — Uscite 
Déficit 
. lournal n° 082 
Frais de poste 

Total des dépenses 

Déficit 

683 

75'. 
3oo 

82 

n 3 7 

Go 

9 5 

45 

io 
453 80 

Ricevuto in valuta i ta l iana: Brescia, P. A. 100, 
Carrara . G. B. Gr. 20, Imola. Sorgiamo! 5o, Olgiate 
Comasco, Gr. l ib. 3o, ParmaJ Un. An. i5 , Rivarolo, 
G.R.36 , S. Giacomo Segnate, B. M.. G. G. 5o, Sciaf-
fusa, D. L. 39, Varese, P. P. a3. Totale, L. 353 — 

Pour les Russes 
Total précédent 

Berna, Beltrami Antonio 
Fr. Ufi.65 

5.— v 
Total Fr. M9-65 

I m p . Buzzi-Macherel. 

http://fr.ao5.35

