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PRIMO MAGGIO 
II prossimo numero avrà la data del 

1" Maggio e sarà come al solito i l lustrato. 
E' necessario che i compagni ci scrivano 
subito per indicarci quante copie ne 
desiderano, dovendo fare interamente la 
t i ra tura per giovedì 27 cor ren te . 

I compagni si saranno accorti come il gior
nale « tira innanzi ». non più grazie ad entrate 
ordinarie per vendita ed abbonamenti, ma per 
sottoscrizioni straordinarie, che sarà diffìcile 
avere continuamente. 

Raccomandiamo quindi di curare di più la 
rivendita di cartoline, giornali, opuscoli e libri. 
Così, in occasione del prossimo Primo Maggio, 
sarà bene che i compagni cerchino specialmente 
di diffondere la maggiore quantità possibile 
delle nostre pubblicazioni, perchè oltre alla pro
paganda che ne risulta, si possa col ricavato di
minuire alquanto il disavanzo. 

I compagni si riuniscano e prendano fin d'ora 
!e decisioni in merito alle ordinazioni da farci 
ed all'organizzazione della vendila. 

Nelle località dove non ci sono che due 0 tre 
compagni, o magari uno solo, bisognerà pure 
tentare qualche cosa almeno per quei giorno in 
cui molti proletari si trovano riuniti, per far 
conoscere la nostra stampa. Chissà che non rie
scano così a scoprire qualche amico sconosciuto 
0 qualche anarchico che non sa di esserlo! 

Dunque, tutti all'opera, e non si aspetti all'ul
timo momento a fare male ed in fretta quel che 
si può far bene fin d'ora. 

Pel nostro movimento 
Al Gruppo di Zurigo, è stata ventilata un'idea 

sulla quale crediamo utile d'insistere. 
I compagni che abitano nelle principali città 

cerchino d'informarsi se nelle località dei din
torni vi sono più 0 meno italiani e se vi è qual
che compagno tra loro, che potrebbe incaricarsi 
della vendita o della distribuzione d'un certo 
numero di copie del giornale, di far circolare 
eventualmente qualche lista di sottoscrizione, 
d'organizzare una riunione od una conferenza. 

Chi si trova solo non deve disperare od esitare 
davanti a un troppo grave onere finanziario. Si 
metta in rapporto coi compagni d'una loccalità 
vicina — e noi comunicheremo all'uopo a chi ce 
ne farà richiesta gli indirizzi — per averne il 
necessario appoggio materiale e morale. 

D'altra parte, i gruppi di città tentino d'orga
nizzare nei giorni festivi gite di propaganda alla 
campagna. Bisogna che nessuno abbia il senti
mento di trovarsi interamente isolato, ma possa 
contare sul valido appoggio d'altri compagni. 

Si tratta, insomma, di stringere le nostre file, 
di diffondere maggiormente la nostra stampa e 
la nostra propaganda, di dare una più larga base 
alle nostre future iniziative, di andare verso chi 
esita a venire ancora a noi, di nulla trascurare 
di quanto si può eventualmente fare od ottenere. 

Vi sono diecine di località, in cui siamo certi 
si potrebbe far penetrare la nostra propaganda, 
non fosse che col distribuire o rivendere un po' 
di giornali. Sarebbe un primo risultato, a cui 
l'attività propria di gruppi e individui permette
rebbe quindi d'aggiungerne altri. Ma necessita 
volere e fortemente volere, senza lasciarsi inti
morire dalle inevitabili difficoltà d'ogni eomin
ciamento. 

MICHELE BAKUNIN 

L'Idea anarchica d'Internazionale 
Volume di 25G pagine : / //•. 60. 

Il Quotidiano 
Esaminiamo dunque i principali punti di 

dissenso, che crediamo poter riassumere in 
questi cinque : 

Individualismo e socielarismo ; 
Congresso e partito ; 
Organizzazione sindacale : 
Bolscevismo e anarchismo : 
All'are del Diana. 
Su tutti questi punti non ci pare possa e 

debba esistere un disaccordo fondamentale. 
Capila a ciascuno di noi d'usare espressioni 
errate, d'avere concetti più o meno chiari, 
di lasciarsi traviare per opportunismo, in
teso nel senso di servirci a scopo rivoluzio
nario di date circostanze — ed è bene che in 
tutti questi casi ci sia la critica fraterna che 
richiami alla purezza d'idea ed alla coerensa 
d'azione : mit a patto di non abbandonarsi 
a sbrodolatili^ interminabili , di non atteg
giarsi ad unici depositari del vero principio 
e sopratutto di non volere rappresentare la 
parte irritante e ridicola delle leggendarie 
oche del Campidoglio. 

Tutti noi siamo d'accordo che non e" è 
principio superiore all ' individuo, all 'uomo, 
alla persona umana, a cui questa possa ve
nire sacrificata da chi esercita l'autorità, in 
nome appunto di quel falso principio. 

Ma, d'altra parte, non c'è fatto scientifico 
meglio assodato di quello che la somma 
degli sforzi individuali isolati è di gran 
lunga inferiore a quella degli slessi sforzi 
associati. Senza questa associazione, come è 
inconcepibile che dal meno possa uscire il più 
non si avrebbe modo di spiegare l'evoluzio
ne progressiva della vita 

E' vero che Proudhon ha scritto tutto un 
capitolo della sua Idée générale de la Révolu
tion per dimostrale che l 'unione delle forze 
non va confusa con l'associazione : ma per 
finire tutto il suo sistema essendo basalo sul 
mutualismo, noi ci vediamo una questione di 
parole più che altro. 

C'è anche chi crede aver tutto detto, af
fermando che l 'uomo agisce sempre per 
egoismo. Già, niente di più vero, m a i l mio 
egoismo può farmi volere il benessere e la 
libertà o l'oppressione e lo sfruttamento de
gli altri, il mio egoismo può avere dunque 
due caratteri opposti nel senso di godere del 
bene o del male de' miei simili, cosicché 
siamo sempre allo stesso punto : egoismo 
libertario o autoritario. E l'egoismo liberta
rio è evidentemente.. . altruista. 

Su questa questione, se alcune precisioni 
sono necessarie, è certo che siamo tutti d'un 
parere, salvo i... non anarchici. 

Passiamo ai congressi. Sono essi utili o 
meno ? E' una domanda che può dar luogo 
a dibattilo : ma ad ogni modo anarchica
mente non si (JUÒ impedire a nessuno di 
riunirsi a congresso, in base ad una data 
inlesa di cooperazione, da presupporrsi sem
pre fra i convenuti. Chi è contrario a que
sta intesa, ebbene al congresso non ci vada. 
Ma urlare perchè coloro che sono special
mente riuniti per un compito prestabilito, 
non intendono discutere con chi vi è con
trario, vuol dire reclamare la libertà d'accia

baltamento. Ognuno sa come il tempo delle 
nostre r iunioni sia sempre limitato e non 
vi si può quindi trattare ciré il modo di fare ; 
mancando l'accordo sul ila fare ci si astiene. 

Si dirà che le esclusioni sono odiose. Ma 
certi esclusi non lo furono che da quanto 
proclamavano vano, ed allora perchè lagnar
si ? Del resto, le decisioni prese lia compagni 
non sono per finire valevoli che per quanti 
le accettano, e non accettandole non si corre 
rischio o danno qualsiasi, per cui non c'è 
ragione alcuna di gridare alla tirannia. 

Anarchismo vuol dire coopcrazione volon
taria, e certe discussioni non si compren
dono all'atto tra noi, data l'assenza d'ogni 
carattere obbligatorio in tutto quanto vien 
fatto. 

Dare la colpa all 'ultimo congresso di non 
sappiamo che mali, come lo faceva il no
stro Prometeo, ci pare ingiusto. Le divisioni 
esistevano già prima, ed il congresso fu 
soltanto l'occasione di .sottolinearle. Ma an
che senza congresso simili occasioni non 
sarebbero mancate. 

Ma, e il partito ? Il partilo è una cosa che 
proprio non ci va, come ci rifiutiamo dal
l'ammettere l'espressione politica anarchica, 
a meno di dare alla parola polit icali senso 
assai lato di ti modo di condursi per arrivare 
al proprio intento ». il che crediamo dan
noso per la precisione delle idee. 

Detto questo, però, e dopo aver sempre 
usato del linguaggio che ci pare più proprio 
e chiaro, perchè denunceremmo pericoli 
immaginari , quando Malatesta che da cin
q u a n t a n n i non ha mai cessato dal discorre
re di partito e politica, ha nondimeno sem
pre servito per il meglio, con non minore 
coerenza e intransigenza di chicchessia, 
l'idea anarchica ? 

I compagni del parlilo non rivendicano il 
monopolio dell'anarchia e non pretendono 
rappreseutare che sé slessi, per cui se pro
prio non si hanno altre ragioni d'allarmarsi, 
non ci pare sufficiente quella del partito, 
che d'altronde ha rinunciato a dirsi tale per 
chiamarsi semplicemente unione. 

In quanto all'accusare quei del congresso 
di non aver fatto gran che, bisognerebbe 
poter dimostrare prima d'aver fatto di più. 
Ad ogni modo, niente autorizza per ora le 
fosche profezie cui diedero luogo congresso 
e partito. 

Di fronte all'organizzazione sindacale non 
si può stabilire un'unica linea di condotta. 
Ci possono essere ragioni per farne parte, 
per r imanerne fuori od anche per creare 
gruppi autonomi dissidenti. In Isvizzera, 
ogni compagno fa a modo suo e nessuno ne 
lo rimprovera. Confederalisti, autonomisti e 
antisindacalisti siamo poi lutti d'accordo 
come anarchici. 

E' certo che qua il nostro movimento era 
assai più forte, quando esercitava una larga 
influenza sull'organizzazione sindacale. Ave
vamo con noi gruppi che, pur non costi
tuendo una solida base, rappresentavano un 
insieme che serviva a dare maggiore impor
tanza alle noslre pa.iole ed ai nostri atti. So
pratutto tra l'elemento svizzero, la nostra 
situazione era allora ben migliore. 

L'altissimo disprezzo pei sindacati, quan
do poi bisogna subirne le decisioni, non 
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rima a nulia. Chi scrive non si stille l'ani
mo di ricominciare l'ardente propaganda 
sindacalista d'un tempo, si trova anzi a di
sagio in tutte le riunioni sindacali; ma sa
rebbe ben lieto di sapere che in tulli i sinda
cati compagni anarchici l'anno valere il 
nostro punto di vista e vi godono della stima 
generale. La nostra presenza potrebbe es
servi utile in molte occasioni, anche se non 
dovessimo venire ascoltali, perchè ad ogni 
modo i salariati comincerebbero a conoscere 
soluzioni diverse da quelle cui sono usi 
attenersi. 

L'opera di propaganda è essenzialmente 
opera di penetrazione. Ora, nessuno oserà 
pretendere che proprio Ira i sindacati non 
abbiamo nessuna ragione di far penetrare le 
nostre idee. Purtroppo, perù, essi hanno fi
nito per essere costituiti in forma quasi 
dittatoriale, al punto di negare il diritto di 
opposizione ai dirigenti, considerandola co
me delittuosa. I sindacati, poi, si sono tras
formati in società di mutuo soccorso, crean
do sempre nuove casse di malattia, disoccu
pazione, invalidità, ecc., ed aumentando di 
mollo le quote con questo risultato : i segre
tari stipendiali sono padroni di capitali 
importanti : i membri per paura di perdere 
le somme versale per le differenti assicura
zioni finiscono sempre coi sottomettersi ai 
decreti dall'alto. Ed allora non si capisce 
che troppo come un anarchico non voglia 
lasciarsi impigliare in simili istituzioni. 

Rimarrebbe da esaminare quanta colpa 
abbiano gli anarchici d'aver lasciato che le 
cose giungano a tanto : ma oramai la situa
zione è quello che è. 

Perfinire, noi dichiariamo di restar fedeli 
al principio sempre sostenuto che un anar
chico non possa e non debba accettare di 
diventare funzionario sindacale stipendiato 
pei- lunghi anni e magari a vita. L' ideaanar-
chica è inconciliabile con qualsiasi delega
zione o rappresentanza penna nenie. 

I n altro dei punti di discordia è checom-
pagni nostri hanno bolscevizzalo. Errare è 
umano, e sech i l'ha fatto si è ravveduto, 
troviamo odioso che si continui a muover
gliene il r improvero. 

Si noti che in Francia certi individualisti, 
tanto per non cessare da [l'atteggiarsi a su
peruomi ni, biasimarono noi ed i compagni 
del Libertaire di Perigi pel reciso atteggia
mento antibolscevico, con articoli che i mo
scoviti nostrani ci vennero a citare trionfal
mente nei contraddittori, un ita mente a quel li 
in cui P Unione anarchica italiana ed i suoi 
aderenti venivano bistrattali ed accusali del 
peggiore autoritarismo, di mene e di scopi 
dittatoriali. Dovevamo star zitti : l 'anarchia 
riconosceva la necessità della dittatura ! Già, 
e per provarlo, non si citava una sola riga 
di Malatesta, Fabbri o d'Umanità Nova, ma 
la prosa irruente di chi credeva attaccare 
maggiorimeli le il bolscevismo. Cosa vuol 
dire oltrepassare il segno 

La tattica anarchica consiste essenzial
mente : ì" nel combattere in periodo nor
male il riformismo legale, parlamentare, 
statale : u" nell'opporsi in periodo rivoluzio
nario al costituirsi d'un nuovo governo o 
nel limitare il più possibile il potere di 
quello che venisse a costituirsi nostro mal
grado. 

La scissione anarchica del 18~:> nella pri
ma Internazionale — la sola che duri e du
rerà sempre fino al suo trionfo, perchè do
vuta a ragioni di principio e non a rivalità 
personali o a bassi intrighi —affermava : 

i" la condanna d'ogni compromesso rifor
mista e la solidarietà dell'azione rivoluzio
naria all 'infuori d'ogni politica ho.ighese ; 

2" la distruzione d'ogni potere politico e 
la negazione di qualsiasi governo sedicente 
provvisorio e rivoluzionario per giungere a 
tale distruzione. 

Ora, molli compagui vedevano nell'anar
chismo sopralutto il fatto di compiere il più 

presto possibile la rivoluzione e parve loro 
che tale fosse l ' intento del bolscevismo, 
mentre non mirava chea un proprio domi
nio universale, a mezzo di colpi di Stato più 
che di vere rivoluzioni. Un nuovo cesarismo 
in nome di Marx'! Le masse non dovevano 
essere liberale ed emancipale, ma legale ed 
asservite ad un nuovo potere assoluto. 

Ma perchè discutere ancora intorno ad un 
punto sul quale tutti siamo d'accordo, salvo 
forse alcuni individualisti francesi, amici 
del famigerato ivilbatchic :' L'inanità Nova ha 
avuto iter un certo tempo un compilo in
grafo. Non si avevano dalia Russia che i co
municati bolscevichi o borghesi, tutti più 
o meno sospetti. Diede per forza di cose la 
preferenza ai bolscevichi, dimenticandosi 
qualche volta di farli seguire da espresse 
riserve, ma non la si potè mai sospettare di 
bolscevismo. 

Dunque, anche su questo punto la pole
mica interna e retrospettiva non può più dar 
luogo a divergenze capitali. 

Ultimo punto l'attentalo al Diana. 
Non ripeleremo tutto quel che ne abbia

mo dello e che ha ispirato la nostra attitu
dine fin dal primo momento. 1 suoi autori 
non potevano venire condannati da noi, 
poiché si erano proposti di difendere vite 
preziose per noi, sacrificando la loro. Mala-
lesta ha finito col pubblicare un articolo, 
che stampalo al l ' indomani dell 'attentato, 
avrebbe soddisfatto se non lutti, almeno la 
grandissima maggioranza dei compagni. 

Però, sarà bene insistere su due falli : 
ì" la disastrosa impressione suscitata nella 

massa da quell'attentato e rilevata anche in 
una corrispondenza da Milano al Vespro 
anarchico, giornale non sospetto : 

•2" l 'impossibilità di assimilare l'attentalo 
al Diana a quello individuale propriamente 
detto, in cui rimane colpita una personalità 
ben scella. Cosi Bresci, messo a fronte del 
regio cadavere, poteva ben dire : « Si, è pro
prio quel responsabile diretto che ho voluto 
giustiziare ! » Mentre i compagni del Diana 
diranno che non volevano precisamente 
quelle vittime che si ebbero, ma che sono 
rimasti uccisi, come sovente nella guerra 
di lor signori, dei non belligeranti. Giustifi
cheranno l'atto in sé stesso, non nella sua 
realizzazione. 

La differenza dei due allentati è grande, 
innegabile e spiega in grau parie certi errori. 
Noi ne fummo immuni , perchè ebbimo la 
visione netta del seguito degli avvenimenti : 
impossibilità d'un qualsiasi movimento ge
nerale capace d' imporsi al governo : esaspe
razione dei nostri migliori nel sentirsi 
impolenti e nel volere ad ogni costo poter 
gualche cosa ; decisione terribile e disperata, 
senza la quale non restava ai prigioni che 
una resa penosa od una fine tragica. 

11 fatto del Diana sopratutto va trattato in 
modo severo e non ammette certamente 
colpi di gran cassa. \ d ogni modo ci vedia
mo argomento a spiegazioni, ma non certo 
a scissioni, lutti essendo d'accordo nel voler 
difesi strenuamente i compagni di quel ter
ribile episodio della noatra guerra, combat
tuta in tali condizioni d'inferiorità da esi
gere degli eroi. 

Si sperava la rivoluzione prossima : essa 
venne a mancare. La disillusione doveva 
come sempre dar luogo a dissensi, ma noi 
non ci scorgiamo materia a divisioni vere, 
profonde, fondamentali. In quanto alle que
stioni personali rifiutiamo assolutamente di 
occuparcene. A chi ripugna collaborare con 
un individuo, collabori con un altro. Sim
patie ed antipatie non si discutono, ed in 
quanto all 'aprire inchiesle, all' istituire di
battili ed al pronunciare sentenze, noi lo 
lasciamo ad altri. 

I compagni della Svizzera vedono un cosi 
vasto campo a discussioni feconde, che male 
sopportano tutte le recriminazioni sterili. 

Per Sacco e Vanzetti 
se non vogliamo siano rimessi al boia, 
ripigliamo con maggior lena e decisione 
il movimento di protes ta . 

Turlupineìde ! 
Tra lo sfarzo e l'orgia, tra prelibati pasti e le 

bottiglie di Champagne, a Genova, in mezzo allo 
sbandieramento ili mille vessilli, ad una fitta 
selva di moschetti e di baionette, nn branco di 
voraci sciacalli stanno complottando contro il 
proletariato tutto e contro le nazioni deboli, al 
servizio del capitale e degli imperialismi trion
fanti. 

Tutta gente onesta quei signori che a Genova 
si sono ancora una volta riuniti in solenne as
semblea per turlupinare impunemente e mag
giormente la classe diseredata, gli schiavi umili 
sempre aspettanti i promessi beni... in cambio 
delle solite nerbate. 

Proprio a Genova, dove un operaio non riesce 
a trovare una misera stanzetta con un lellicino 
incui riposare le ossa, dove non gli è possibile 
trovare un ricovero qualsiasi — per la caterva di 
arruffoni e di usurai in guanti si sono trovale le 
magnificile stanze sontuosamente addobbate, le 
splendide ville prospicienti al mare, i lussuosi 
hôtels dai vini generosi e dalle vivande squisite, 
dove abbondano lacchè e cocotlcs d'alto rango. 
per le poche ore di svago concesse a lor signori 
diplomatici tanto affaticati nel ricostruire eco
nomicamente e politicamente questa misera Eu
ropa, da loro stessi dilaniata e maciullata. 

K si trova altresì a Genova abbondanza di lo
cali per tutto un esercito di guardie regie, di 
poliziotti, di spie, di pennivendoli e di bagasce, 
senza (ante difficoltà, senza avere nessuna delle 
molte noie che incontra un operaio per trovare 
un misero pagliericcio. 

Si capisce bene che sia così, poiché non po
trebbe avvenire altrimenti neldolce italo regno. 
Il governo d'Italia non è povero, come lo crede 
la canaglia che tutti i giorni piega il groppone 
davanti al Moloch capitalista, esi accontenta dei 
discorsoni e delle promesse del deputato, anche 
se la miseria più nera e la turlupinatura più co
lossale lo travolge nel baratro della fame e della 
morte. 

Intanto gli sciacalli piombati a Genova da 
ogni paese, con insaziabile brama di denaro e 
con inestinguibile sete dì dominio, per incomin
ciare una volta tanto a ricostruire questa misera 
Europa, sperperano tutto quello che la bestia 
proletaria ha prodotto con lunghi anni di feb
brile lavoro attraverso tutta una serie di stenti e 
di sofferenze inaudite. 

In questa grandiosa conferenza cosidetta di 
ricostruzione economica, tutti coloro che delle 
cose hanno una visione chiara, non possono ve
dere altro che un ricatto. I lupi più potenti e più 
voraci si divorano placidamente gli agnellini 
delle nazioni deboli e con maggiore ghiottoneria 
quelli della Russia bolscevica. 

Però bisogna ammettere che qualche cosa è 
stato l'atto. Si sono già create delle commissioni 
e sottocommissioni, si SODO già gettate le basi 
perlina serie di altre conferenze, ed il proleta
riato può quindi dormire i suoi sonni tranquilli, 
che la pellagrosa Europa sarà rinsanguata e rin
saldala con nuovi banchetti e nuovi consessi da 
tenersi a San I-temo od a Nizza, a Cannes od a 
Parigi, al nord o al sud, secondo le stagioni e lo 
esigenze del momento. 

Dunque, proletari, stringete la cintola e pre
paratevi a sgobbare con lena ed entusiasmo, se 
vi sarà dato trovar lavoro. Il discorsone inaugu
rale dell'onorevole Pacta è tutta una promessa. 
Gli scribacchini ed i politicanti d'ogni risma, 
bianchi, rossi o gialli, sono tutti unanimi, lutti 
concordi, per gabbare e truffare il povero panta
lone, che non sa fare altro che applaudire, pie
gare il groppone e pagare il conto. 

A. Genova, si cercherà con tutti i mezzi di 
salvare lo Stato, la borghesia e tutti i loro privi
legi da una possibile catastrofe, proteggendone 
ancor meglio gli interessi, riattivandone gli 
sfruttamenti e riordinandone le finanze. La 
guerra fu per lor signori una scorpacciata tale 
di guadagni, che ne hanno risentito un certo 
malanno, di cui cercano rimettersi. Ala gli strac
cioni non possouo aspettarsi dalla conferenza di 
Genova, come da quelle che l'hanno preceduta e 
potranno seguirla, se non una colossale turlupi
natura. Come tosare e rendere sempre più schiavi 
i popoli, ecco l'eterno lavoro d'ogni diplomazia. 

Prometeo. 



IL RISVEGLIO 

Umanità Nova 
Amministrazione : Casella postale / i n . ROMA 

Redazione: Via della Guardiola, a3, ROMA 
Abbonamenti per F Estero : 

Anno, lire 96 —Semest re , 5o—Tr imes t r e , 37 
Tutti ; compagni s'abbonino al nostro quotidiano. 

Riflessioni d'attualità 
esiste nelle nostre file una tendenza che nega l'u

tilità dell'organizzazione specie nel campo economico
sindacale. Questi compagni partono generalmente o 
dal presupposto che l'associazione, specie nel campo 
summenzionato, ruba troppo abbondante parte del
l'io individuale, o, in altri termini, che l'associazione 
è il risultato, la somma delle rinuncie individuali, 
oppure da quello del tanto peggio tanto meglio, cioè 
dal concetto assoluto che le folle non si muovano che 
sotto la spinta e l'assillo della fame e il pungolo 
della tirannide, portata all'eccesso, all'estremo. 

Questi concetti che in polemiche hanno fatto scor
rere fiumi d'inchiostro, hanno indubbiamente la 
loro parte di verità. Prendiamo infatti a mo'd'esem
pio la discussione d'un piano d'attività o d'azione 
qualsiasi, e vedremo facilmente come dalla transa
zione di pareri o volontà discordi, sboccerà necessa
riamente una linea mediana, che unirà tutti senza 
persuadere ed accontentare in pieno nessuno. 

Riforniamo per un istante col pensiero agli avveni
menti del passato, e constateremo facilmente che i 
grandi ribollimenti e rivolgimenti della storia furono 
in gran parte mossi da quel possente dinamo, da 
quella leva gigantesca del bisogno materiale e delle 
necessità economiche. Ma nel rovescio della medaglia 
ci apparirà per controche l'uomo è pernatma e ne
cessità il più socievole degli animali ; e che se il bi
sogno materiale d'oppressione possono determinare 
l'insurrezione e la rivolta, questa non si trasformerà 
in rivoluzione, inlesa nel senso che una trasforma
zione sbocchi in forme di convivenza più umane e 
civili, che in quanto la massa stessa sarà capace di 
concepirla, realizzarla e difenderla sul terreno della 
realtà. E la storia ci apprende pure che, se è vero che 
menti elette hanno fatto vibrare e fremere l'anima 
delle folle, queste per contro non hanno mai potuto 
trarre che vantaggi minimi dai loro poderosi sforzi 
e sacrifici, a difetto appunto di un minimo di visione 
chiara, di coesione e di potenzialità costruttrice pro
pria, di modo che, come suol dirsi, il proletariato di 
rivoluzione in rivoluzione non ha fatto che cambiare 
padrone. 

Ed è appunto in vista della formazione di quesli 
minimi necessari, che noi accettiamo il principio del
l'organizzazione anche nel campo sindacale « con 
tutti i suoi rischi e pericoli »,come direbbe Mala testa. 
E l'accettiamo anche perchè nella sua funzione spe
cifica di raggruppare le forze vergini del proletariato, 
il sindacato, la lega olirono un terreno vasto e pro
pizio alla seminagione e coltivazione delle nostre idee 
e principi. Poiché noi uon crediamo nemmeno lon
tanamente alla cosidetta apoliticità sindacale, i cui 
organismi in quanto sono tali e si prepongono d'e
splicare una funzione sociale avveniristica, inquanto 
guardano a una mèla, sono portali a muoversi su 
lince programmaliche suftìcentemenle definite. 

Esempio ne sono le ultime vicende dell' Unione Sin
dacalc Italiana e l'ultimo recente Congresso, nelquale 
com'era facile scorgere non beghe personali, ma due 
tendenze chiare ed opposte si sono manifestate e mi
surale : l'autoritaria accentratrice e la libertaria au
tonomista. Va da se che il Congresso, come quasi 
tutti i congressi, dominato da quella tendenza a 
smussare gli angoli in una linea mediana di unità 
sia pure formale, non ha trovato né tempo né modo 
di risolvere nessuna delle scottanti questioni che si 
erano venute posando, all'infuori del ritiro dell'a
desione alla Terza Internazionale, la quale tuttavia 
può essere ritenuta un buon indice, una buona bus
sola orientatrice in quanto esclude e nega ogni con
tano con autorità costituite e statali, anche se queste 

■dicono o credono di muoversi su di un terreno rivo
luzionario. 

I due segretari nonché deputati... antiparlamen
tari sono tuttavia la spina più acuta nel cuore del
l'L. S. 1. ed alla loro eliminazione debbono tendere 
gli sforzi dei nostri compagni e di tutti coloro che 
amano restare sul terreno della lotta di classe rivolu
zionaria, se anche i due sullodati onorevoli non sen
tono da se slessi il dovere di discendere dalla de! re
sto assai malagevole groppa dell'equivoco. 

E quando 1'U. S. I. avrà riposto la sua base su prin
cipi classisti e rivoluzionari, essa potrà e dovrà, te
nendo giusto conto della sua funzione specifica e 
delle circostanze della situazione nazionale ed inter
nazionale, ricercare ed aderire a tutti quei conlatti e 

■ movimenti che dalle circostanze sbocceranno, por

tandovi con dignità, ma senza acredine e intollerante 
settarismo, l'ausilio de' suoi principi informatori, 
delle sue esperienze e il peso del suo valore morale e 
materiale. 

Questa ci appare la missione dell'U. S. I., alla di 
cui realizzazione e riuscita deve essere volta l'attivila 
e l'opera di quanti l'amano. Che se altrimenti essa 
dovesse continuare ad essere come nel recente pas
sato una nave senza timone e senza bussola, in balia 
della tempesta degli equivoci e delle incertezze, me
glio varrebbe davvero che cessasse di esistere, per 
trasportare altrove il ironie di battaglia. 

tXumilore. 

Dissolvimento morale 
Avviene sovente d'incontrare anche fra i se

guaci di scuole e partili d'avanguardia individui 
che, basandosi sulla storia del movimento filo
sofico, scientifico ed industriale sorto dalle rivo
luzioni borghesi dall'89 in poi. attribuiscono alla 
classe borghese attuale ideali, meriti e valori 
morali che realmente non ha. 

Noi possiamo riconoscere ed ammettere che la 
borghesia, nel passalo, contribuì fortemente 
con individualità ed istituzioni sue proprie al 
progresso ; ma credere che anche oggi conservi, 
sia pure a scopo reazionario, qualche briciola di 
quello che fu il patrimonio ideale de' suoi mi
gliori, è grave errore. Errore di valutazione che, 
specialmente nella situazione attuale, è nostro 
dovere di combattere e sradicare completamente. 
Un acuto senso di disgusto ed amarezza provia
mo ogni qualvolta ci tocca di sentire dei lavora
tori, degli sfruttati affermare che la stessa bor
ghesia, attraverso la sua lotta contro il proleta
riato, mira ad uno scopo, ad una mèta, non del 
tutto priva di contenuto ideale. La guerra avreb
be dovuto essere un terribile insegnamento per 
quei salariati che non hannoperduta l 'abitudine 
eli leggere i giornali borghesi ed i loro ipocriti 
scrini . Bisogna essere ciechi per uon accorgersi 
che con la guerra, ed anche già prima, qualsiasi 
idealità borghese, si è dileguata. Uiberalismo, 
democrazia, nazionalismo, civiltà, ecc., tutto ciò 
non esiste più ; la cassaforte e null 'altro, ecco 
quel che conta. 

Ma noi potremmo essere sospettati di settari
smo, d'esagerare i fatti per odio di parte. 

Ebbene, ecco la descrizione che faceva giorni 
or sono il Secolo del valore morale della borghe
sia italiana, e quel che dice vale certamente per 
tutte le borghesie del mondo, salvo differenze di 
forma ma uon di sostanza : 

Da quasi cinque anni la borghesia italiana, a dif
ferenza delle borghesie degli altri paesi, vincitori o 
vinti, cerca invano un metodo e un programma d'a
zione. Rinnegate, salvo rare eccezioni, le premesse 
ideali della guerra ; smentiti, all'indomani dell'armi
stizio, quelli che furono i moventi della partecipazio
ne dell'Italia alla conilagrazione mondiale in nome 
della giustizia, unicamente preoccupata di relegare 
in un impossibile lazzaretto le idee sorte da un lungo 
martirio e battezzale col sangue ; dimenticatele pro
messe fatte alle moltitudini, che avevano sognato un 
domani migliore ; obliati gli impegni assunti nell'ora 
del pericolo e della sventura verso Me folle divenute 
eserciti combattenti, la borghesia italiana non trovò, 
subilo dopo la pace — e non ha ancora trovato — un 
punto di contatto con le vaste moltitudini lavoratrici, 
che il suffragio universale — largito da Giolitti con 
erronei sottintesi conservatori — richiamò al primo 
piano della vita politica, le dure esperienze della 
guerra valorizzarono, risvegliando milioni di co
scienze assopite, e la proporzionale disciplinò in 
compalli e infrangibili quadri. 

... Una borghesia viva e vitale avrebbe saputo ispi
rarsi all'esempio magnanimo di quelle aristocrazie 
del Risorgimento, che avevano fondalo l'unità della 
Patria : e non avrebbe esitato ad assumere energica
menteil comando facendo alle classi lavoratrici larga 
parte nell'esercizio del potere : consapevole dei suoi 
diritti, ma sopratullo dei suoi doveri, avrebbe dovuto 
avviarsi risolutamente verso le grandi riforme poli
tiche e sociali, dando al popolo la sensazione sicura 
che non il timore o freddi calcoli di polizia la muo
vevano, ma una adeguata comprensione dei tempi 
nuovi, che domandavano larigenerazione e la rico
stituzione dello Stato su larghe basi democratiche, 
mediante la diretta partecipazione al potere delle 
classi lavoratrici. 

Viceversa la borghesia, ancora ligia ad antiche abi
tudini mentali, proprie dei tempi dell'ordinaria am
ministrazione, preferi non lesinare nelle riforme di 
carattere economico e sociale — con quanta buona 
fede si è visto in questi mesi di reazione padronale e 
agraria — ; ma oppose un reciso non possumus a lutte 
le richiesto che potevano limitare il suo potere di 
classe dirigente e intaccare il privilegio. E avesse, 
almeno, saputo offrire esempi illustri di riscossa e 
di ricostruzione ! Ma chi non ricorda le obbrobriose 
diatribe scaturite in seno alla borghesia ? La scanda
losa polemica per la scalata alle banche, che appestò 

il Paese, viziandone l'aria fino a renderla irrespirabi
le ; gli scandali delle forniture di guerra, i processi 
in Alla Corte, le impressionanti rivelazioni su il pe
scecanismo senza scrupoli, l'esodo dei capitali all'e
stero, le inchieste temerarie su le spese di guerra, 
che sollevavano i veli di inaudite miserie morali e di 
incredibili vergogne finanziarie ; chi non ricorda 
l'immondo spettacolo fratricida di una borghesia, 
che meditava il saccheggio del Paese come un eser
cito vittorioso e senza legge in terra di conquista P A 
questi esempi doveva ispirarsi il proletariato P A 
questi esempi, per trarre sufficienti motivi ad un'ul
teriore abnegazione, ad una ripetuta disciplina ? La 
verità è che la borghesia italiana, non offrendo al 
Paese né idee, né programmi, né ideali, si vide sor
gere contro la classe lavoratrice in nome delle stesse 
necessità della ricostruzione. Incapace la borghesia, 
impotente il proletariato, ti massimalismo socialista 
fu il risultalo caotico di una stanchezza e di una fol
lia ; ma nessuno può negare che indicò prima di 
tutto la incapacità e la desolazione morale delle 
classi dirigenti. 

Potremmo anche applaudire ad una simile re
quisitoria, se il seguito dell 'articolo non ci di
mostrasse chiaramente che il lutto venne scritto 
per convincere il lettore a votare per Nitti, il 
quale Nitti per combattere la a follia massima
lista» istituì la famigerata guardia regia. Questo 
scritto del Secolo, che un lettore superiìciale po
trebbe pigliare per un onesto atto d'accusa, det
tato da sentimenti umanitar i , non è invece che 
la conferma della veridicità delle nostre asser
zioni, e cioè del fatto che la borghesia, pur d' in
gannare il popolo, non esita a scendere fino alla 
più ripugnante bassezza morale : quella d'infan
gare sé stessa. 

Del che noi anarchici pot remmo anche essere 
soddisfatti, vedendovi un segno ed un mezzo di 
profondo dissolvimento della società attuale, 
dissolvimento a cui tendiamo noi pure con tutte 
le nostre forze. Ma tale soddisfazione ci viene 
tolta da un triste spettacolo che si svolge... dal
l'altro lato della barricata. La situazione attuale 
per quanto critica sia, sarebbe pur sempre una 
situazione ((rivoluzionaria» nel vero senso della 
parola, se alla bassezza morale borghese, non 
facesse riscontro un'identica bassezza morale in 
coloro che si atteggiano a novelli maestri e duci 
dell'emancipazione proletaria 

Noi siamo spesso accusati d'essere dei settari, 
perchè qualche volta la nostra parola è rovente, 
e non sappiamo comprimere sempre la pienezza 
dello sdegno. Settarismo ? Ma chi è colui che 
avendo un cervello in testa e un cuore che pal
pita in petto, non senta sdegno ed ira per la 
continua turlupinatura giocata al proletariato 
dai suoi dirigenti pseudorivoluzionari? 

Prima si ebbe la cosciente ed indegna omertà 
politica dei più disparati tipi di farisei, convi
venti nello stesso parti tone massimalista, nella 
stessa Internazionale. Poi, « Mosca imperando », 
avvenne la scissione di partiti e d'Internazionali. 
Seguì come intermezzo, l 'arroventamento dei 
cuori e la confusione degli animi, a mezzo d'odii 
e di campagne pubbliche di diffamazioni perso
nali, che finirono per insudiciare lutti. Oggi co
me epilogo, sempre « Mosca imperando »,s is ta 
per avere l 'ultimo allo della turpe farsa: l'ab
bracciamento finale dei politicanti d'ogni risma 
e colore, sebbene qualcuno faccia ancora lo schi
filtoso tanto per salvare le apparenze, ma ben 
deciso a finire con imitare gli altri. 

Ecco perchè noi non possiamo contemplare 
soddisfatti il dissolvimento morale borghese. 
Subilo, di contraccolpo, ce se ne affaccia mi 
a l t ro : quello dei proletari in balia dei politi
canti sedicenti rivoluzionari. E noi, che nou 
possiamo non amare i proletari tutti , non ci 
stancheremo mai dal gridare loro: 

— Liberatevi dai cattivi pastori ! scuotetevi 
d'addosso i pregiudizi di partito, innalzatevi dal 
fango che vi circonda, se vorrete essere final
mente liberi ! 

Inutile d'aggiungere che quella specie d'eman
cipazione sognata dall 'organo democratico, me
diante la diretta partecipazione al potere delle 
classi lavoratrici in regime borghese, non sarà 
mai che un grossolano inganno od una perico
losa ulopia, che riserverebbe un triste domani 
al proletariato. A . C . 

PIETRO KROPOTKINE 
Abbiamo edito in due cartoline postali l'ul

tima l'olografia (novembre 1920), di Pietro 
Kropolkine. Prezzo: 10 centesimi ciascuna. 

Salviamo SACCO e VANZETTI ! 

■ 



IL RISVEGLIO 

LUIGI FABBRI 

La Contro-Rivoluzione preventiva 
Saggio di un anarchico sul fascismo 

Volume in vendita presso il Risveglio, al prezzo 
di 1 J'r. 50. Si spedisce per posta in tutta la Svizzera 
dietro invio anticipatodi I J'r. r,0. 

Cose nostre 
Ai due sensati articoli dei compagni A. C. e 

Prometeo vorrei aggiungere anch' io due parole. 
Non ho nuove idee né nuove iniziative da porta
re in campo, poiché tutto quello che si potò 
consigliare e che si può fare, fu già esposto ab
bastanza chiaramente sul Risveglio da quei due 
compagni, di cui condivido con sincero entusia
smo i buoni consigli e i fervidi propositi. 

In verità, ciò che purtroppo difetta a. molti 
compagni è quel tanto di buona volontà che non 
faccia loro dimenticare per finire d'essere anar
chici. E perquel tanto di buona volontà intendo 
sempre lo spirito d'abnegazione che ci deve ani
mare in prò dell' idea, clic ogni compagno deve 
sentire nelle manifestazioni e negli atti di soli
darietà per tutti i perseguitati, ma più special
mente per quelli che gli sono fratelli di fede. 

Noi dobbiamo superare nell'attività nostra dì 
militanti per una società avvenire quella dei gre
gari di qualsiasi altro partito. Il nostro concorso 
ad ogni buona azione dev'essere spontaneo, sin
cero e disinteressato, ha condotta d'ognuno di 
uoi. sia in famiglia che fuori, non dovrebbe che 
impone la stima a tutti. L'anarchia per trion
fare ha bisogno più che altro di uomini che dia
no esempio di lealtà, di generosità e di dirittura 
di principii. uuiteal senso di giustizia, di libertà 
e di odio contro tutto ciò che è coartazione ed 
oppressione. 

Questi uomini, secondo me. si formano più 
che altro in mezzo ai nostri gruppi, nelle riunio
ni fra compagni, in quelle appassionate discus
sioni, in cui tutti i problemi riguardanti il mo
vimento operaio e la questione sociale vengono 
trattati in piena libertà. Eli più che altrove che 
da simpatizzanti tanti amici si mutano in com
pagni e i compagni si fortificano nelle loro con
vinzioni e temprano la loro fibra per muovere 
ai più ardui cimenti. 

Dunque, non Io si ripeterà mai abbastanza 
ai compagni, che per tener desto lo spiritod'ini-
ziativa. la fede nei principii che abbiamo ab
bracciato, è d'uopo affiatarsi più spesso che si 
può, darsi ritrovo ogni settimana e condurre 
seco alle riunioni gli amici più inclini alle nostre 
idee, senza dimenticare la contribuzione volon
taria in tutte quelle occasioni che è necessaria. 

inoltre ogni compagno deve interessarsi diret
tamente alla propaganda, stimolando con l'e
sempio alla lettura, raccogliendo abbonamenti 
al nostro quotidiano ed agli altri settimanali, 
contribuendo a diffondere con la nostra stampa 
le nostre idee. 

Ai compagni ed a quei lavoratori che leggono 
il nostro Risveglio, che per più di vent'anni non 
si è mai smentilo nella sua propaganda per la 
causa della rivoluzione sociale e dell'anarchia, 
spetta d'assicurarne la vita quanto e più del pas
sato e d'eliminare il disavanzo che ne minaccia 
l'esistenza. 

Per concludere e per dimostrare che i compa
gni se ci mettono della buona volontà sanno tro
vare occasione e possibilità di fare della sana 
propaganda, metto in rilievo le riuscitissime 
riunioni di Riesbach e di Wadenswil. in cui dopo 
il buon seme gettalo fra gli intervenuti, si potè 
raccogliere un discreto contributo prò vittime 
politiche. 

Ilo notato che anche in Wadenswil vi sono 
compagni volonterosi, pieni di fede e che non 
desidererebbero meglio che compagni di Zurigo 
o d'altri luoghi venissero più di frequente. Noi 
promettemmo che quanto prima stabiliremo 
una domenica per un ritrovo generale fra com
pagni della riva sinistra del lago, e sarà quella 
un'adunata che segnerà il principio d'una mag
giore attività fraterna fra i libertari nel cantone 
di Zurigo. B. 

C O N F E R E N Z E BERTONI 

Una sottoscrizione per un nuovo giro tri
mestrale di conferenze è aperta. La quota da 
spedire r imane fìssala a 2 0 franchi per 
conferenza. 

Ricevuto : Biasca 20, San Gallo 20. 

Pietro Broggi 
Da Gaviraleci è giunta la dolorosa notizia che 

il nostro carissimo amico Pietro Broggi. uno 
dei più fedeli sostenitori del Risveglio, è morto 
il sabato 3 aprile. 

I funerali hanno avuto luogo domenica 9 nel 
pomeriggio, col concorso di tutte le associazioni 
operaie e politiche di Gavirale. Varese, Laveno, 
Gazzada, del Gruppo anarchico di Milano, coi 
propri vessilli, e della Musica proletaria di Ga
virale. Una trentina di vessilli fiammanti e neri 
accompagnarono così all'ultima dimora l'indi
menticabile Pietro. 

Avevano portato corone di fiori le Sezioni Co
munista e Socialista di Gavirate, la Casa del Po
polo, di cui il Broggi era uno dei più aitivi soci 
e consigliere, la Società filodrammatica L'Idea 
cammina ed altri, i cui nomi ci sfuggono. 

\I cimitero parlarono per gli anarchici e la 
famiglia il compagno Eugenio Girolo. espressa
mente recatosi a Gavirate con Patriarca ed altri 
compagni di Milano, ricordando la bontà, la 
rettitudine e l'attività del compagno estinto, pri
ma che in Italia esplicata per parecchi anni- in 
Isvizzera. 

Parlarono poi un giovane comunista ed un so
cialista, entrambi ricordando le buone doti del 
nostro Broggi. 

Esso lascia la giovane compagna Maria Del
fìni ed il piccolo Evandro di cinque anni, nel più 
profondo cordoglio. Al loro dolore s'associa 
quello degli amici, dei compagni che l'ebbero a 
commilitone in tutte le buone battaglie sostenute 
prima della guerra, nel suo corse e dopo. 

Alla famiglia le condoglianze di tutta la falan
ge anarchica ed un ringraziamento alle Sezioni 
Comunista e Socialista di (iavirale ed a tutte le 
associazioni che si unirono al nostro lutto. 

Possa l'esempio di Pietro Broggi scolpirsi nella 
memoria di quanti lo conobbero. 

Pro Vittime Politiche 
La prima lista prò vittime politiche del compagno 

V. S. a GINEVRA ha prodotto 3i fr. ',o. 

Somme ricevute dal Gruppo Era Nuova di Sciaf-
fusa prò vittime politiche dal io dicembre 1921 al 
1" aprile: 

Versamenti del Gruppo Era .Nuova 
Dopo Comizio Sacco e Vanzclti 
Thayngen, Gag. 'inarchi 100) 
Camerlato 
Sottoscrizione pio vittime politiche 

Totale entrate 
Uscite : Disavanzo precedente 

35 
2 3 

1 do 
/, — 
S Co 

e Fr. 

. 1200ì 

-3 45 
i4 òo 
20 
21 5o 
4 — 

IO — 
5o 5S 
12 20 

Ad un compagno in Germania (m 
Ad un compagno del Gruppo 
Pottoscrizionne per Bert. 
Ad un profugo politico 
Per vitto e viaggi a diversi 
Corrispondenza e spese varie 

Totale uscite Fr. 107 70 
Disavanzo Fr. 64 3o 

Sabato 22 apr'le, nel Ristorante Schweizerhalle, 
alle ore 8 di sera, 1'Unione filodrammatica SCIAF-
FUSA-NEUHAUSEN darà una serata prò vittime po
litiche con la recita del dramma sociale in 3 atti Per 
la vita, e dell'esilarante farsa Mia moglie fidanzata. 
Cordiale invito a tutti. 

W.KDENSWIL. — Col concorso dei compagni di 
Zurigo, ebbe luogo venerdì I'I corrente una riunio
ne prò vittime politiche. 

Un compagno tratteggiò brevemente la triste si-
tuaziona in cui versano le vittime della bieca rea
zione italiana, concludendo col dire quale dovrebbe 
essere la solidarietà degli uomini di cuore. 

Prima di separarci, venne raccolta la somma di 
fr. /|(|. che verrà spedila assieme ad altre al Comitato 
prò vittime politiche di Milano. 

In grazie di cuore a tutti i presenti. 

Nel comizio tenutosi prò Sacco e Yanzeltilo scorso 
mese in WINTERTHUR furono raccolti 19 franchi, 
spedili al Comitato in Roma, a mezzo l marmila Xova. 

Il Gruppo libertario di ZURIGO ha ricevuto : tra 
compagni a mezzo Rusconi 4. a mezzo Volpi 3, Toni 
1, Moras. 3, Bertip. 3, al « Sonne » dopo comizio 73. 

Ricordiamo s e m p r e le vì t t ime poli t iche ! 

5 P e i n o s t r i c o m p a g n i 
c a r c e r a t i in R u s s i a . 

V American Relief Administration, rue deTilsitt, it<, 
Parigi, spedisce per la somma di io dollari > x>i fran
chi svizzeri), all'indirizzo della Croce Nera della Fe
derazione degli anarchici-comunisti di Russia, a 
Mosca, le seguenti merci : 

óo libbre di.farina bianca — ;?•", libbre di riso — 
20 scatole di latte — IO libbre di grasso — in libbre 
di zucchero — .7 libbre di thé. 

Abbiamo ordinato un primo invio con le seguenti 
sottoscrizioni : 

San Gallo, Gruppo libertario 3o : Ceruier, Arnoux 
9 ; Berna, Beltrami 5 ; Ginevra, L. 1$. 8. 

Àgli Abbonati e Rivenditori 
Per VItalia l'abbonamento annuale è di 20 lire. 

da spedirci a mezzo lettera. Il giornale deve essere 
venduto 20 ceni, la copia ed i rivenditori ci spedi
ranno pure in caria italiana il ricavato ogni tre 
mesi. 

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

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (duc vol., 700 pag.) Fr. 2 — 
La Conquista del Pane 1 5o 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao pag.) . ; — 
Parole d'un Ribelle (3oo pag.) 1 — 
La Guerra 010 

P. Gori. Alla commista dell'avvenire <> 20 
Sebastiano Faurc . Dio non esiste .' 0 3o 
F. Grippiola. Povero popolo.' dramma in 2 atti 0 io 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o i5 
II. Hanriot. // reduce da Tripoli, in un atto 0 io 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio; 0 ic< 
Giuseppe Ferrar i . Del Deismo 0 io 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o io 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione o 10 

CARTOLINE ILLUSTRATE a 5 centesimi 
La Scuola Ferrer di Losanna (!> cartoline). 
I mar t i r i giapponesi. - Bakunin Michele. - Riesci 

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. - II Padrone di casa 
(Le Vautour). 
In vendita presso il Risveglio. Unire all'ordinazione 

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

zero vale ormai più di quattro lire italiane e cèie se 
non abbiamo aumentato i prezzi, non possiamo nep
pure diminuirli. 

BILAN — 
Recet tes 

BILANCIO 
Entra te 

VENTE — VENDITA 
Bcllinzona io, Clermonl-Fcrrand, .1. M. 20, Genève 

10.20, Lausanne 11.(io. Loricnl 2.3o. St. Gallen 3.4o, 
S. A. ti, Thahvil 25, Wadenswil 9.50, R.G. ili. Zurich 
j5.65, C. io. Total \\- >>5 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Bcllinzona. P. G. 5. Lur. 10, Sarg. 5, Canev. 5, 
G. A. 5, Gian. 5, Col. 5. Bienne, .loray 5, Clinici. 5, 
Genève, Magnili 5, Grenchen, II. Br. 10, Kazanlik, 
C. R. 2.3o C5), Lausanne, Rostan 5. Rivera, V. A. 5. 
St. Gallen, Tarn. 10, Zela 5. Bozzetto 5. Thonon, E. P. 
5.45. Toulouse. B. 2.00 (5). Zurich. Salghini 5. V.L. 
à, /.. L. 5. Total 12 1 oò 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Bcllinzona, Cr.C. 5, G. A. 1, Berne. B. A. 5, Bienne, 
entre camarades 3i, Brocklon.Mass. D. V. e P.R. 20. 
Ccrnier, .1. A. 7. Genève. Giord. 1. Sav. i, F. St. 5, 
H.D. 5, .leanquimarche 5. Lausanne. Rod.5, Schert. 
5, Limeil-Brévannes, entre camarades 4.Go(ioj, Phi-
ladelphia, R. G. 5.10, SI. Gallen, Zanf. C. 1.70. fra 
compagni 2, Thahvil, A. B. 2, West Ilobokcn. fra 
compagni 2:1, Wipkingen, N. 2. Zurich, Gruppo li
bertario 2.3, Ch. 1. Ambulantes. Ang. 3. I. B. t, 
Ribul 2. Mcdri 2. Reverb. 3. Total 173 4o 

Total des recolles au 19 avril 

Dépenses — Uscite 
Deficit 
Journal n° 3S7 
Frais de poste 'iô colis) 

Total des dépenses 

Déficit 

44* 

57i 
3oo 
10') 

978 

10 

80 
— 
5o 
3o 

53<i ao 

Ricevuto in valuta italiana : Ol.giale Comasco ta, 
Codogno, G, P. 9, Oggebbio, G. M. 5o. Tricasc. P.C. 
20. Totale L. 94 

Imp. Buzzi-Macherel. 

-


