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La nostra scissione 
Fra tanto discorrere di fronte unico, noi 

celebreremo quest 'anno ii cinquantesimo 
anniversario della nostra scissione. E non 
già per rievocare la vecchia polemica per

sonale Marx Bakuuin, in cui alcuni vollero 
ravvisare a torto la ragione della gran lotta 
■— che fu invece di principii— nata in seno 
della prima Internazionale : ma per riven

dicare altamente in presenza d'un'esperienza 
semisecolare le idee anarchiche, — per di

mostrare'alla luce dei fatti da quale parte 
stesse la ragione, — per provare come una 
cosidetta politica realistica non fosse punto 
tale, e mentre pretendeva servirsi giorno per 
giorno degli avvenimenti, in verità non 
abbia che annegato in un ridicolo opportu

nismo la chiara visione del divenire sociale, 
— per stabilire come il cosidetto socialismo 
scientifico, invece di creare quella coscienza 
di classe di cui rivendicava il monopolio, 
sia stato sopratutto fonte di confusionismo, 
di contraddizioni, di palinodie e, purtroppo, 
di veri tradimenti, cosicché i proletari non 
hanno ancora ben profondo neppure il sen

timento di aver ragione. Come sarebbe stato 
altrimenti, quando finora si sono quasi 
sempre sentiti ripetere che per intanto dove

vano contentarsi d'avere e di subire il torto ? 

Gli italiani furono tra i primi ad insorgere 
nella Prima Internazionale contro il comu

nismo autoritario e contro la dittatura dei 
capi d'un partito gabellata per dittatura del 
proletariato. 

Lo spazio non ci consente di riferire in 
tutti i loro particolari le fasi della lotta tra 
autoritari ed antiautoritari. Piicordiamo sol

tanto come Marx volle fare dell'Internazio

nale di tutti i diseredati quella esclusiva del 
proprio partito e della propria politica. Per 
combattere le idee anarchiche, fortemente 
elaborate e diffuse da Bakunin, r iunì una 
conferenza dal 17 al 20 settembre 1871, a 
Londra, la quale votò fra altro questa deci

sione IX : 
L'azione politica della classe operaia 

Visto i considerandi degli statuti originali, in cui 
è detto : « L'emancipazione economica dei lavoratori 
è il grande scopo al quale ogni movimento politico 
dev'essere subordinato come mezzo; 

Visto l'Indirizzo inaugurale dell'Associazione inter
nazionale dei lavoratori (i8G4), che dice : « I signori 
della terra e i signori del capitale si serviranno sem
pre dei loro privilegi politici per difendere e perpe
tuare i loro privilegi economici. Ben lungi dallo 
spingere all'emancipazione del lavoro, continueranno 
ad opporvi il più possibile d'ostacoli... La conquista 
del potere politico è dunque divenuta il primo dove
re della classe operaia » ; 

Visto la decisione in merito del Congresso di Lo
sanna (1867): « L'emancipazione sociale dei lavora
tori è in separa bile dalla loro emancipazione politica »; 

Visto la dichiarazione del Consiglio generale sul 
preteso complotto degli internazionalisti francesi 
alla vigilia del plebiscito (1870), in cui è detto : « Se
condo il tenore dei nostri statuti, certamente tutte 
le nostre Sezioni, in Inghilterra, sul continente ed in 
America, hanno la missione speciale, non soltanto 
di servire da centri all'organizzazione militante della 
classe operaia, ma altresì di sostenere, nei loro paesi 
rispettivi, ogni movimento politico tendente al com
pimento del nostro scopo finale: l'emancipazione 
economica della classe operaia » : 

Atteso che traduzioni infedeli degli statuti origi
nali han dato luogo a false interpretazioni, che sono 
state nocive allo sviluppo ed all'azione dell'Associa
zione internazionale dei lavoratori ; 

In presenza d'una reazione senza freno che soffoca 
violentemente ogni sforzo d'emancipazione da parte 

dei lavoratori, e pretende mantenere con la forza 
brutale la distinzione di classi, e la dominazione po
litica delle classi possedenti che ne risulta : 

Considerando inoltre : 
Che contro questo potere collettivo delle classi 

possedenti il proletariato non può agire come classe 
che costituendosi lui stesso in partilo politico distin
to, opposto a tutti i vecchi partiti formati dalle classi 
possedenti : 

Che questa costituzione del proletariato in partito 
politico è indispensabile per assicurare il trionfo 
della rivoluzione sociale ê del suo scopo supremo : 
l'abolizione delle classi; 

Che la coalizione delle forze operaie già ottenuta 
dalle lotte economiche deve pure servire di leva alle 
masse di questa classe nella sua lotta contro il pote
re politico de' suoi sfruttatori : 

La Conferenza ricorda ai membri dell'Internazio
nale : 

Che nello stato militante della classe operaia, i! suo 
movimento economico e la sua azione politica sono 
indissolubilmente uniti. 

Come ognun vede, con quesla decisione 
la grande Associazione veniva ridotta al 
« partito politico distinto » — ed ognuno sa 
come si è poi distinto fino all'agosto del 1914 
ed anche dopo ! 

Si noti che, colmo d' impudenza o di con

traddizione, mentre Marx faceva cosi un 
obbligo preciso di formare ovunque un par

tito politico — e la seconda Internazionale, 
dominata dai marxisti, non doveva anzi più 
tardi essere che un'associazione esclusiva

mente di politicanti elezionisti — con una 
precedente decisione II, egli aveva fatto proi

bizione di studiare, professare e propagare 
altra idea politica che.. . la sua. Si legga : 

Sarà d'ora innanzi proibito alle branche, sezioni e 
gruppi di designarsi con nomi di setta, come, per 
esempio, ij nomi di branche positiviste, mutualiste, 
collettiviste, comuniste, ecc.. odi formare dei gruppi 
separatisti, col nome di « sezioni di propaganda », 
ecc., dandosi delle missioni speciali all'infuori dello 
scopo comune cui mirano tutti i gruppi dell'Inter
nazionale. 

L'Internazionale italiana allora insorse, 
ed alla sua conferenza di Rimini nell'agosto 
1872 rompeva ogni solidarietà col Consiglio 
generale marxista di Londra con la seguente 
motivazione : 

Considerando che la Conferenza di Londra (set
tembre 1871) ha tentato imporre rolla sua IX deci
sione a tutt'intera l'Associazione internazionale dei 
lavoratori una dottrina speciale, autoritaria, che è 
precisamente quella del parlilo comunista tedesco ; 

Che il Consiglio generale è stato il promotore ed 
il sostenitore di questo fatto; 

Che la detta dottrina dei comunisti autoritari è la 
negazione del sentimento rivoluzionario del proleta
riato italiano ; 

Che il Consiglio generale ha usato mezzi indegni 
come la calunnia e la mistificazione, nel solo scopo 
di ridurre tutta l'Associazione internazionale all'u
nità della sua dottrina comunista autoritaria ; 

Che il Consiglio generale ha colmata la misura 
della sua indegnità con la sua circolare riservata da
tata da Londra il 5 marzo 1872, nella quale, conti
nuando nella sua opera di calunnia e di mistifica
zione, svela una sfrenata passione d'autorità ; 

Che la reazione del Consiglio generale ha deter
minato l'opposizione rivoluzionaria dei Belgi, dei 
Francesi, degli Spagnoli, degli Slavi, degl'Italiani e 
degli Svizzeri occidentali o del Giura ; 

Per questi motivi : 
La riunione dichiara solennemente in presenza 

dei lavoratoridel mondo intero, cheda oggi in poi la 
Federazione italiana dell'Associazione internazionale 
dei lavoratori rompe ogni solidarietà col Consiglio 
generale di Londra, affermando tanto più la solida
rietà economica con tutti gli operai.... 

Contrariamente agli italiani che rifiutaro

no così di recarsi al Congresso dell'Aja del 
settembre 1872, convocato dal Consiglio ge

nerale con subdoli fini, le altre Federazioni 

avverse alla direzione marxista decisero di 
parteciparvi. E epici congresso non tornò, 
anche a detta di marxisti e d'uomini punto 
teneri per gli anarchici, ad onore di Marx, 
il quale potè bensì compiervi le sue vendette 
e ottenere l'espulsione di Guillaume e Ba

kunin, ma non senza recare un colpo che 
riuscì mortale alla prima Internazionale. 

Di ritorno da quel Congresso i delegati 
che vi formarono la minoranza antiautori

taria, si r iunirono in Isvjzzera coi delegati 
italiani giuntivi nel frattempo. La riunione 
ebbe luogo a Saint Imier. il io settembre 
1872. all'Hotel delà Maison de ville. Erano 
presenti : 

Alerini, FargaPellicer,MarselaueMorago, 
per la Federazione spagnuola : 

Costa, Cafiero, Bakunin, Malatesta, Na

bruzzi, Fanelli, per la Federazione italiana ; 
Pindy e Carnet, per varie Sezioni francesi; 
Lefrançais,per le Sezioni americane 3 e 22; 
Guillaume e Schwitzguebel, per la Fede

razione del Giura. 
Dopo di aver respinte le decisioni arbi

trarie prese all'Aja, il Congresso volava in 
opposizione alla IX decisione surriportata 
la seguente risoluzione : 

Natura dell'azione politica del proletariato 
Considerando : 
Che voler imporre al proletariato una linea di 

condotta o un programma politico uniforme, come 
la via unica che possa condurlo alla sua emancipa
zione sociale, è una pretesa tanto assurda quanto 
reazionaria ; 

Che nessuno ha il diritto di privare le federazioni 
e sezioni autonome del diritto inconlcseabile di de
terminare da so stesse e seguire la linea di condotta 
politica che crederanno la migliore, e che ogni ten
tativo simile ci condurrebbe fatalmente al più rivol
tante dogmatismo ; 

Che le aspirazioni del proletariato non possono 
avere altro oggetto che lo stabilimento d'una orga
nizzazione e d'una federazione economiche assoluta
mente libere, fondate sul lavoro e l'eguaglianza di 
tutti e assolutamente indipendenti da ogni governo 
politico, e che questa organizzazione e questa fede
razione non possono essere che il risultato dell'azione 
spontanea del proletariato stesso, dei corpi di me
stiere e dei comuni autonomi : 

Considerando che ogni organizzazione politica 
non può essere altro che l'organizzazione del dominio 
a profitto d'una classe ed a detrimento delle masse, 
e che il proletariato, se volesse impadronirsi del po
tere, diventerebbe pur esso una classe dominante e 
sfruttante ; 

Il Congresso riunito a Saint Imier dichiara : 
1° Che la distruzione di ogni potere politico è il 

primo dovere del proletariato; 
2° Che ogni organizzazione d'un potere politico 

sedicente provvisorio e rivoluzionsrio per giungerea 
tale distruzione non può essere rhe un inganno di 
più e sarebbe così pericolosa pel proletariato come 
tutti i governi oggi esistenti ; 

3° Che, respingendo ogni compromesso per giun
gere al compimento della Rivoluzione sociale, i pro
letari di tutti i paesi devono stabilire, all' infuori di 
ogni politica borghese, la solidarietà dell' azione 
rivoluzionaria. 

L'anarchismo era così nato. Da pensiero 
individuale di pochi uòmini isolati diven

tava principio collettivo di gruppi oramai 
diffusi in tutto il mondo. 
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Lo spellacelo è jìniio!... 
È l 'ultima parola che il compagno nostro Giu

seppe Mariani lanciò con amara ironia nel cor
tile delle carceri di Milano verso i suoi carnefici 
e fra i suoi compagni d'idee e di lolla. Cerio, lo 
spettacolo odioso che le autorità governative 
con tutto l'appoggio della borghesia e del fasci
smo hanno dato alle Assise milanesi è finito. 
Finito con un totale di oltre cento anni di reclu
sione appioppati ad undici compagni nostri , ol
tre alle condanne atroci dei bombardieri del 
Diana. Un verdello che non è altro che una sen
tenza di classe, un' infamia che grida vendetta ! 
I sicari di questa società mercenaria gongolano 
di gioia, perchè giudici e giurati hanno saputo 
condannare spietatamente, ferocemente, creden
do così d'avere int imorito gli anarchici, d'averli 
piegati per sempre, portando un colpo decisivo 
all 'anarchismo. 

Vana illusione ! Gli anarchici potranno essere 
vinti assai volte, non mai domi. Le prepotenze 
ed i soprusi di una dinastia in decomposizione, 
le persecuzioni brutali di un governo pitocco e 
pidocchioso, il terrorismo fascista, non possono 
essere che uno stimolo alla lotta per lutti gli 
anarchici e rivoluzionari che hanno una causa 
da far trionfare e pei' cui combattere. 

Mariani. Aguggini e Boldrini sono della stoffa 
degli eroi, che non chiedono compenso a nessu
no pel sacrificio delle loro giovini esistenze, im
molate per il trionfo dell ' idea e della giustizia ! 
Essi avevano negli occhi una sola visione, quella 
di far apparire al mondo dei tiranni e degli illu
si, che non tutti i proletari subiscono in santa 
pace le offese e l 'oppressione della cosidetta le
galità ! Ed hanno colpito, hanno ucciso, come 
volle un' impel lente necessità, invece di colpire 
come avrebbero voluto i responsabili diretti, gli 
aguzzini che infierivano contro gli anarchici. 
Al Diana, borghesia e incoscienti si divertivano, 
mentre à San Vittore come in tulle le carceri 
d'Italia, anarchici e rivoluzionari languivano di 
fame. E l'apatia parve colpa bastante a guastare 
la festa. 

Questa la genesi e l'origine vera del « delitto ». 
II comin. Gasli, con i suoi complici dentro e 
fuori di Milano, ne sono i primi provocatori ed 
i morti e i mutilati del Diana pesano sulle loro 
coscienze più che su quelle degli autori materiali 
dell 'attentalo. Gasli e i suoi avrebbero dovuto 
indossare la casacca di Mariani e compagni senza 
lagnarsene. Alleingiur iemaramalde dei ruffiani, 
delle spie e dei pennivendoli, che riempivano la 
sala del Tribunale, gli anarchici risposero into
nando l ' inno anarchico, Tale era la fierezza dei 
condannati all'ergastolo, che seppero dare anche 
al l 'u l t imo momento uno schiaffo morale sul 
grugno dei loro carnefici. 

Il Secolo, organo delle sentine di polizia di 
Milano, dopo essersi congralulato per il severo 
verdetto contro gli anarchici, formula l 'augurio : 
« che il propagarsi dell'educazione e dei più no
bili sentimenti umani , valga più di tutto a di
struggere gli istinti omicidi, a conferire ai rap
porti il senso della giustizia, del limile della 
tolleranza. In quest 'opera altamente umana, 
dovrebbero trovarsi concordi tutti coloro, che, 
nonostante gli episodi come quello del Diana, 
non riescono ancora a disperare della natura 
umana : che non vogliono disperare delle migliori 
sorti dell 'umanità e del vivere civile. » 

Cialtroni e ipocriti ! proprio voi venite a par
lare di educare e propagare i più nobili senti
menti umani che possano distruggere gli istinti 
omicidi, voi che fino ad ieri avete propagato la 
guerra e lo sterminio, voi che avete incoraggiato 
il fascismo e la reazione del governo contro 
anarchici e sovversivi, voi che avete iutimato 
alle autorità — quasi ne avessero bisogno! — di 
essere severe e spieiate contro i nostri compagni 
anche innocenti ! Come osate fare la morale voi 
che foste complici col governo dei Savoia della 
morte di oltre mezzo milione d'uomini nella 
guerra mostruosa ! Come osate venire a parlare 
voi di umanità e di civiltà, mentre ne foste e ne 
siete tuttora i più cinici nemici ? 

Ebbene, della vostra civiltà troglodita, della 
vostra umanità cannibalesca, il proletariato ita
liano e specialmente gli anarchici non ne vo
gliono sapere. Noi sappiamo di un'altra civiltà e 
di un'altra umanità che necessita propagare. La 

nostra civiltà non animelle lo sfruttamento e il 
dominio dell 'uomo sull 'uomo ; la nostra umanità 
non vuole né despoti, ne t iranni, ne codici, né 
leggi, nò tribunali, né ergastoli, né spie, né giu
dici, e tende ad eliminare tutta quella accozza
glia di mauutengoli , di ruffiani, di questori, di 
sbirri e di commendatori , che lino ad oggi han
no schernito ogni sentimento umano,che hanno 
fatto uno strazio orrendo dei popoli e che non 
sanno compiere « giustizia ». senza commettere 
un' infamia atroce. 

Ah ! non siate così tartufi da piagnucolare oggi 
che avete fatto la vostra vendetta. Gli anarchici 
ed il proletariato sapranno compiere domani la 
loro, che i posteri chiameranno giustizia. L'u
manità si redimerà col suo sangue, col suo sa
crificio ! La borghesia e lo Stato aumedteranno 
continuamente le loro vittime. Nuovi insorti ca
dranno, m a l e nostre file aumenteranno coi no
stri martiri ; nuovi militi prenderanno il posto 
dei caduti, e tosto o tardi la vostra reazione sarà 
la vostra morte, porterà al trionfo della civiltà e 
dell 'anarchia. 

Gli anarchici non dimenticano, non possono 
dimenticare le persecuzioni e le atrocità che bor
ghesia e governi commisero e commettono con
tro di loro e contro tutto il proletariato. Essi 
sapranno oggi trarne ammaestramento e domani 
tirarne le somme. Perdonare ai vili che si servo
no di tutti i mezzi per strappare condanne orri
bili sarebbe troppo inumano. I carnefici che si 
servono di strumenti ciechi per compiere la loro 
vendetta_di classe non meritano compassione ! 

La generosità del carissimo compagno Pan in i 
— condannato a ili anni ed I I mesi — verso i 
giurati , non li commosse e non li commuoverà 
mai. L'amore commuove soltanto le vittime, gli 
oppressi, non mai gli aguzzini e gli oppressori. 
Si potrebbe perdonare solo a coloro che essendo 
stati lesi od olfesi in qualsiasi modo, trovassero 
in loro il coraggio e la forza per vendicarsi indi
vidualmente, ma chi serve ad altri o si serve 
d'altri per la vendetta è un essere spregevole. 

Vi possono essere molti compagni buoni che 
deplorano gli atti violenti, perchè credono fac
ciano molto male al nostro movimento ed alle 
nostre idee. Io credo che sia errato il disappro
vare gli attentali terroristici. Infatti, tutti quei 
nostri compagni concordano poi nel volere la 
rivoluzione sociale, durante la quale può accadere 
di uccidere assai più gente che in un attentato 
politico, d'essere pili sanguinari che mediante 
l'azione individuale. 

E' chiaro dunque die quei compagni scorgono 
nella rivoluzione il miglioramento della società 
e l 'annientamento dei reazionari, mentre negli 
attentati individuali o di qualche gruppo isolato 
scorgono soltanto la reazione feroce che ne deri
va contro tutti gli anarchici. E allora sarà anche 
un po' il t imore o il dolore di vedere dei com
pagni condannati innocentemente che determina 
il loro giudizio. Ma è appunto questo che invece 
ci spinge o deve spingere a far di più, a raddop
piare i nostri sforzi, a cercare di far penetrare in 

■.he furono ejiustitutti i modi nelle masse il perei 
ziati Carnot, Umberto ed altri. 

L'atto individuale apre alle volte il cuore agli 
oppressi e la mente agli ignoranti. Basta farne 
risaltare il significalo, il valore, di guisa che la 
massa lo senta compiuto in sua difesa. 

lo che sono contro tutti i giudici, non voglio 
giudicare gli altri, ma credo cha tra noi non si 
possa condannare l'azione degli eroici compagni 
dell'attentato al Diana. Ogni anarchico giudichi 
le proprie azioni, e veda prima di sputare sen
tenze, se trova in lui tanto spirilo di sacrifizio, 
lanta abneSazione. tanta generosità d'animo e 
tanto eroismo come si trovarono nelle persone 
di Mariani, Aguggini e Boldrini. So benissimo 
che si arrischia la galera anche se si è umanisti 
o tolstoiani, e che si può fare della propaganda 
anarchica senza compiere degli atti di violenza 
contro il nemico, che ci perseguita e ci impri
giona. Ma dovremmo noi subire in santa pace 
tutte le violenze e gli abusi del nemico, soltanto 
perchée meglio agguerrito? dobbiamo attendere 
che venga la rivoluzione livellatrice per muo
verci? dobbiamo dire a quei compagni che si 
sentono di reagire subito e d'incominciare subito 
la loro parte di rivoluzione, di starsene invece 
con le mani in tasca? 

No. Ed allora se non abbiamo noi il coraggio, 
la volontà o la capacità di reagire, lasciamo a chi 
non manca di queste qualità il farlo come meglio 
crede contro sfruttatori e tiranni ! 

Prometeo. 

N. d. /?. — La questione è assai più complessa 
che non la espone il nostro amico ; ma noi la 

troviamo troppo incresciosa ed irritante per in
sistervi a nostra volta. Del resto, il farlo non 
gioverebbe né punto né poco oi condannati, ed 
è a loro che dobbiamo pensare prima di lutto. 
Certi argomenti non possono venire discussi a 
fondo ed utilmente che nelle nostre riunioni di 
gruppo. 

Sempre equivoci 
Un certo Azimonti. uno dei dirigenti della 

cosidetta Alleanza del Lavoro, avrebbe preteso 
che un cambiamento di tattica del Partito Socia
lista nel senso collaborazionista « è ritenuto 
« necessario dagli stessi anarchici, membri 
« dell'Alleanza, nonché dai ferrovieri e dai re
« pubblicani, i quali soltanto sono per un cam
« biamento di regime. » 

Umanità Nova ha risposto come conveniva ad 
una simile panzana, precisando una volta di più 
il nostro immutato ed immutabi le programma 
d'azione diretta e rivoluzionaria ; ma noi ci ri
cordiamo d'aver visto più di un anno fa una let
tera privata di Serrati ad un comunista, in cui 
c'era la stssea affermazione che gli anarchici 
auguravano il collaborazionismo socialista. 

Ora, sarà bene parlar chiaro. A noi può capi
tare, è capitato anzi sovente di dire : 

— Ma sì. vengano eletti i socialisti,: un'espe
rienza di più proverà che r imarranno impolenti , 
ammesso che non diventino senz'altro traditori. 

Oppure : 
— Vadano dunque al potere una buona volta, 

così anche i ciechi vedranno finalmente che 
chiunque stia al governo, vi sta per difendere i 
privilegi di lor signori ! 

Diciamo di più. Noi siamo tra quelli che senza 
avere la benché minima simpatia pel Partitone, 
abbiamo deplorato la scissione comunista, sa
pendo benissimo che non servirebbe se non 
a mantenere nell ' illusione d'essere diventati dei 
rivoluzionari, buoni proletari che in realtà re
stavano sempre fedeli alla « vecchia e provata 
tattica socialdemocratica ». 

Confessiamo anzi che dopo aver visto tante 
scissioni « rivoluzionarie » risolversi in un iden
tico elezionismo. ci è perfino nato il sospetto 
che in momenti critici alcuni volponi della so
cialdemocrazia, per impedire ai loro aderenti 
di passare all 'anarchismo, inventassero un rivo
luzionarismo temporaneo e tutto proprio, per 
continuare così a menarli pel naso un certo 
tempo e finire poi.. . col dimostrare loro che in
somma il meglio da fare era pur sempre di 
rientrare in grembo a Santa Madre Chiesa social
democratica. 

Ad ogni modo il senso dei nostri augurii di 
successi elettorali, parlamentari e... ministeriali 
non può essare dubbio. Non viene dal fatto che 
ne aspettiamo un bene reale e positivo qualsiasi, 
ma dalla speranza che il bubbone legalitario 
con l ' ingrossare scoppi e il Pus — Partilo Uffi
ciale Sooialista — appaia agli occhi di tutti come 
un vero marciume, di cui il proletariato deve la
varsi e guarirsi per sempre. 

O^ci.però. la situazione è tale in Italia che c'è 
meno" da temere da un progredire del fascismo 

apparente ed artificiale, insomma, perchè è 
nolo a tulli che in realtà diventa sempre più in
visoe odioso alle masse — che da un pateracchio 
clerico socialista, ben proprio a tenere a bada il 
popolo per una nuova lunga stagione d' inganni . 
11 fascismo pone la questione ne' suoi termini 
più brutali e precisi : mentre il minacciato col
laborazionismo non farebbe che darci un equi
voco di più e prolungare ancora una situazione. 
la quale non ha durato che troppo. 

Coi collaborazionisti, il più che si può sperare 
è una tregua del fascismo, corrispondente a una 
tregua della lotta per le rivendicazioni del pro
letariato. Un'ignobile rinuncia ! 

Purché questa nostra dichiarazione non venga 
interpretala nel senso che noi auguriamo lunga 
e prospera vita al fascismo ! Perchè son molti a 
non volerci anarchici e semplicemente anarchi
ci, ma a pretendere che noi si faccia dei voti per 
la dittatura proletaria o pel governo social
democratico, pel fascio mussoliniano o per la 
democrazia nittiana, mentre non intendiamo 
che menar la scopa in mezzo a tutte l ' immon
dizie del politicantismo. 

PIETRO KROPOTKINE 
Abbiamo edito in due cartoline postali l'ul

tima fotografia (novembre 1920), di Pietro 
Kropotkine. Prezzo: 10 centesimi ciascuna. 
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Punti d'interrogazione 
Se fosse possibile considerare i problemi sociali 

senza spirito di parte, vale a dire di classe, una do
manda sorgerebbe spontanea dai fatti, anzi ne sor
gerebbero parecchie. 

Vi sono o non vi sono dei bene essenzialmente co
muni a tutti gli uomini, come l'aria e la luce? V'è 
un certo minimo d'esistenza che ogni uomo deve po
tersi guadagnare, e corrispondentemente a questo 
minimo évvi un massimo, che a nessuno è lecito 
oltrepassare senza oll'enderc i diritti altrui e senza 
contravvenire a quel patto di convivenza che, scritto 
o non scritto, è la base di tutti gli ordini sociali ? 

Ancora. 
Non esiste una miglior legge dei rapporti sociali 

che il mors tua vita mea ? Aon c'è miglior uso a fare 
delle ricchezze accumulate per lungo e penoso lavo
ro, che lo scialaquamento e le orgie dei pochi fortu
nati, quasi diremmo insensati, mentre ai canti delle 
vie, nei sottoscala e nelle vincile boccheggiano per 
mancanza d'aria e di pane gli autori di tanta opu
lenza ? Non è possibile uno stato sociale in cui non 
soltanto pochi, ed i meno meritevoli, traggano pro
fitto dai grandi progressi industriali, che giorno per 
giornosi compiono,dall'immensa e ognora crescente 
copia di ricchezze e di agi, e dalla perfezione della 
civiltà e dell'associazione umana, ma tutti gli uomini 
che essendo capaci sieno anche volenterosi di lavo
rare ? Non c'è, insomma, patto sociale più giusto, 
più umano, più sociale di quello' che passa ora tra 
capitalista ed operaio, tra satollo ed affamato ? 

Il lavoro eccessivo — le rapine del monopolio ed i 
danni della concorrenza — le abitazioni malsane — 
l'ingrossamento delle città e lo spopolamento delle 
campagne — le crisi ricorrenti nell'industria e nel 
commercio— la forza dell'oro e talvolta quella anche 
delle baionette, arbitre del diritto fra operai e padroni 
— l'abbandono degl'invalidi del lavoro eia strage 
degli operai nelle miniere e nelle fabbriche— la irre-
frenabilità del potere assorbente delle grandi pro
prietà e delle grandi imprese — il turpe mercato 
della prole dell'operaio —la falsità della vita pubblica 
e la corruttela dei costumi — questi ed altri mali, 
contro cui tutti levano oggi la voce, non comportano 
essi rimedio ? 

Anche si potrebbe domandare se questa massa 
d'ignoranza di superstizione, di delinquenza, di 
materia bruta, tutta la parte corrotta e cancrenosa 
del corpo sociale, non si possa estirpare né ora né 
mai. 

Il vizio e il delitto non sono, chi ben consideri, 
che della virtù male impiegata, come l'immondizia, 
fu già detto.è materia fuori posto: il ribrezzo e l'an
tipatia, che quelli suscitano in noi, indicano che 
l'animo nostro ne sente e teme il contagio, e sente 
eziandio la l'orza di vincerli, vale a dire di convertirli 
nel loro contrario. 

In verità, noi siamo abituati a riguardare, secondo 
le nozioni morali che possediamo al presente, la 
classe operaia come moralmente inferiore ed intrin
secamente guasta, tantoché eleviamo per essa a regola 
il vizio, che consideriamo come una eccezione più o 
meno rara nell'altra classe. Uno sguardo più profon
do nella natura delle cose modificherebbe alquanto 
il nostro giudizio : la moralità delle classi ricche è 
apparente e fittizia, è una pseudo-moralità, coperta 
del manto della discrezione, e camuffata sotto cento 
forme diverse, che si chiamano onore, patriottismo, 
gloria, religione: mentre la moralità delle classi po
vere è come fuoco che cova sotto la cenere, e la mi
seria e la sventura non valgono a smorzarla affatto." 
Pur tuttavia, nel nostro giudicare partigiano, noi 
perdoniamo facilmcnrc ad una notte di orgia, alla 
più vile seduzione, ma non stimiamo la carcere e la 
galera — oltre l'inferno — pene abbastanza severe 
per il furto e per la contraffazione delle monete co
niate a contraffatte dallo Stato. Lo sfruttamento del
l'operaio, l'usurpazione in varie forme del denaro del 
povero, il lotto pubblico — una vera spogliazione 
organata dallo Stato — non sono contemplati dai 
codici come reati, anzi sono assistiti dalla legge che 
punisce chi non vi si sottomette. 

Chi si domanda, per esempio, se è delittuoso il si
stema che da una parte impone ad un certo numero 
d'operai un lavoro eccessivo, che consuma loro la 
forza muscolare e cerebrale, e dall'altra lascia disoc
cupate migliaia di braccia, condannando altretlante 
famiglie a mancare del necessario ? 

Quando un bastimento naufraga in una lontana 
spiaggia, o inghiottito dalle onde si perde nell'ignoto 
degli abissi — probabilmente per interessata impru
denza del comandante o perche era una vecchia car
cassa rimessa a mare — chi è disposto a considerare 
quanta brutale ferocia, quanta atroce iniquità, quale 
indicibile oltraggio alla giustizia ed alla decenza évvi 
nel semplice contrasto tra la sorte del proprietario 
della nave o della mercanzia, il quale si rifa con usu
ra del danno patito dalle Società d'Assicurazione, e 

quella dei poveri marinai immolati, e delle vedove e 
degli orfani lasciali miseri e famelici nelle case degli 
annegati ? 

' E chi si domanda quanti reati si commettono gior
no per giorno in persona di minatori bruciati od 
asfissiati, di muratori stramazzati al suolo e seppel
liti nelle rovine, di macchinisti uccisi o storpiati per 
tutta la loro vita da cattivo macchinario, e poi di ve
trai sfiniti a vent'anni, di tipografi consunti, di con
tadini avvelenati dalla malaria e di ogni sorta d'ope
rai obbligati a subire a centellino la morte per gua
dagnare un tozzo di pane? 

Chi calcola le sofferenze d'un infelice operaio cac
ciato d'officina in officina, e di paese in paese, e final
mente tratto a marcire in una prigione, o gittalosul 
lastrico, perchè il cuore non gli dice di benedire la 
mano che lo flagella e la lingua si rifiuta ad inneg
giare alla sapienza de' suoi carnefici ? 

E chi può addizionare, e, se fossero addizionati, 
chi può leggere la cifra totale che compongono i reati 
rapprssentati da un'epidemia colerica, da una guer
ra, da una crisi commerciale ? Chi può dire in questo 
momento quanli reati pesano sulla coscienza di tale 
o tale altro ministro di talco tale altro diplomatico, 
di tale o tale altro sultano o czar, edi certi sultanelli 
non coronati, di certi zar da officina, di certi finan
zieri, di certi intraprenditori, di tutti quelli insom
ma che esercitano in privato l'arte di ammiserire e 
e di spogliare altrui ? 

Non è egli vero che tutta questa massa di delitti 
rimane impunita, e frattanto giudici e giurati fanno 
il cuore di struzzo quando hanno dinanzi a loro un 
innocente borsaiuolo, o un terribile cospiratore con
tro questo bell'ordine sociale? 

Hartmann ha detto : 
« E immorale che pochi nuotino nell'abbondanza, 

mentre molti languiscono nella miseria : è immorale 
che famiglie ricche abilino da cinque a venti stanze 
e saloni riscaldati, mentre un numero sterminato di 
poveri deve contentarsi di una sola cameretta ed alle 
volte questa nemmeno ha : ò immorale che vi sia chi 
è in diritto di spendere un tallero per cose superflue 
e di lusso, finché vive un solo che soffre penuria del 
necessario ; è immorale che il ricco oltre la moglie 
legittima possa comperarsi quante concubine vuole, 
mentre dall'altra banda v'è cui la povertà impedisce 
di vivere coniugato... » 

Noi andiamo più in là, e chiamiamo queste immo
ralità col nome più proprio di delitto. 

Delitto è il trattamento fatto a nove decimi del ge
nere umano dall'altro decimo : la miseria dell'ope
raio è il dalitto del padrone: il « delitto » dell'indi
gente è la colpa della socielà : l'ignoranza, la morte 
prematura, la superstizione e tutt 'i mali che afflig
gono il prossimo cristiano e non cristiano, sono pu
ramente « delitti sociali ». 

Ritornando ora al quesito poslo di sopra, a tutto 
questo malessere e malfare non si può, e, potendo, 
non si deve metter fine, o almeno opporre una diga ? 

Se il benessere dell'operaio sta ora in ragione in
versa del progresso della società, non è possibile (che 
nessuno dirà che non sia commendevole, anzi supre
mamente necessario) di stabilire una buona volta, o 
ristabilire la buon'armonia fra loro, raddrizzando il 
cammino all'uno o all'altro? 

Se, come l'osservazione ci mostra, la civiltà erom
pendo da un vizioso organamento sociale ha dovuto, 
nel suo fatale incedere, gii tare gli uni fuori carreg
giata nel baratro della miseria, abbandonare altri 
nel deserto dell'ignoranza, e produrre altri cosiffatti 
danni inseparabili dal grande bene che ella indubi
tatamente ne ha apportato, non riverrebbe ella ora, 
in un secondo periodo, sopra i suoi passi, non vor
rebbe ella correggere e purfezionare l'opera sua e 
riparare ai torli l'atti, e moslrnrsi madre amorosa e 
benigna a tutti gli uomini senza distinzione di classe, 
di fortuna e di nascila ? 

Sono compatibili queste distinzioni con l'incivili
mento sociale ? Non saranno invece rase al suolo dalla 
falce livellatrice del progresso ? 

Le ferrovie, il telegrafo, la slampa, la macchina 
industriale, ecc. hanno « democratizzato » il mondo, 
ed ogni giorno che passa altre disparilà, altre disu
guaglianze, altri privilegi rovinano o si disfanno. 

È compatibile con tanta ressa di progresso, con 
tanta ansia di affratellamento la crescente disugua
glianza delle condizioni sociali ? Quale adunque tra i 
due antagonisti della lotta sociale va a soccombere, 
— il progresso o la disuguaglianza ? 

Francesco Saverio Merlino. 

Per Sacco e Vanetti 
proseguiamo con maggior lena e decisione 
il movimento di protes ta , senza dirci che 
ormai per salvarli è solo una questione di 
tempo, perchè è tempo che passano in 
galera ! 

Chiarimento necessario 
Si muove una guerra spietata — non sap

piamo proprio perchè — all 'Unione Anar
chica Italiana. Ora, a scanso d'ogni equivo
co, sarà bene dichiarare che i gruppi in 
lsvizzera che ad essa non aderirono, non lo 
fu per dissensi fondamentali, né per man
canza di fiducia nei suoi fondatori e compo
nenti, ma perchè non ne sentirono la neces
sità impellente, pronti sempre del resto ad 
appoggiare tutte quelle eventuali iniziative 
che l 'Unione potesse successivamente pren
dere. 1 più tra noi preferiscono una forma 
di cooperazione caso per caso, escludente 
ogni impegno generale, senza sospettare 
all'alto chicchessia di secondi fini autoritari, 
dittatoriali, ecc., amenità, per non dir altro, 
che ci fanno crollare le spalle. 

Abbiamo altresì rilevata la brutta tenden
za a voler sparlare di tutto e di tutti. Così 
per i colloqui avuti con un impiegato della 
missione russa a Santa Maria Ligure, ecco 
che si trova modo di discorrere di diploma
zia anarchica, di gabellar quasi per un tra
dimento dei nostri compagni russi quello 
che evidentemente non fu che un tentativo 
di giovar loro, se era possibile. Umanità Rovo. 
ha tenuto al delegato bolscevico un linguag
gio preciso, che a noi, tra parentesi, piace 
assai più di certe sbrodolature, non proprie 
ad altro che a lasciar supporre nei loro au
tori, non già dignità e fierezza, ma presun
zione infinita. Io stesso, avendo ricevuto dal 
Sandamirski una lettera personale, feci la 
risposta che ho creduto meglio del caso, 
parlandone ai compagni, senza credere nep-
pur necessario di pubblicare missiva e ri
sposta nel giornale. Ma invitato ad un collo
quio in lsvizzera, ci sarei certamente andato 
per spiegarmi ancor meglio. 

C'è altro. Un carissimo compagno nostro 
per ineluttabile necessità da mesi vive ri
tirato, pur continuando a dare la sua forte 
opera alla causa comune, e nel suo nome si 
trova pure modo d'accusare i compagni tutti 
d ' ingrati tudine, d'abbandono e forse di peg
gio. iNella lontana America, il fatto di non 
avere sue notizie da lungo tempo spiega un 
cerio malumore, ma riprodurre quel che 
dicono i compagni di laggiù quasi a giusti
ficarne i dolorosi sospetti, invece di dissi
parli, è cosa triste. 

E poi che siamo in materia di dissensi, 
spieghiamo bene il sentimento che provia
mo per le vittime anarchiche del Diana. Da 
una parte, c'è chi tesse un'apologia incon
cludente: dall'altra, chi vorrebbe di fronte 
ad un atto passionale, stabilire quasi mate
maticamente fin dove la passione debba 
giungere, come se si trattasse d'un movi
mento musicale appassionato ma non troppo. 
Noi siamo dominali da un semplice senti
mento : quello d'un profondo affetto e d'una 
viva angoscia per quei nostri compagni fe
rocemente colpiti dal nemico. Non abbiamo 
visto sempre cheduecose : fare quanto fosse 
possibile in loro difesa ed a loro conforto e 
non dir parola che potesse turbarli e addolo
rarli in tanto frangente. Troppo grande è il 
nostro strazio per non volere che tutti ci si 
stringa attorno a quei nostri martiri , ripu
diando ogni polemica caina. 

Ci si vorrà comprendere? /. b. 

Bolscevimo e riformismo 
Filippo Turati si diverte a mettere con le 

spalle al muro i bolscevichi, ben inteso col fine 
di dimostrare l ' impossibili tà e la vanità di qual
siasi rivoluzione, e non semplicemente di denun
ciare un falso metodo rivoluzionario ; ma sarà 
bene r iprodurre la sua critica pel modo preciso 
in cui vien fatta e sottoliueare così la divergenza 
tra la nostra critica e quella antirivoluzionaria. 
Dice dunque Turati : 

Mentre si riconosce che lo strazio immane recato 
dal bolscevismo al popolo russo non gli ha dato, 
nonché il comunismo (questo in Russia non è mai 
esistito — come afferma il disinvolto Rakovvsky), 
neppure un principio qualsiasi di socialismo, ma 



4 IL RISVEGLIO 

soltanto (e potò pur essere un progresso, o, ad ogni 
modo, una necessità) il passaggio democratico dal 
feudalismo czarista alla piccola proprietà terriera, 
egoista, antieconomica ed antiprogrcssiva, come am
mettere ancora, diciamo, e sia pure in ipotesi, e sia 
pure con molte e molte saggio dubitazioni, la possi
bilità che la superstruttura politica bolscevica, 
creando essa il capitalismo, ossia la propria negazio
ne ideologica e. come conseguenza di questo, susci
tando quel proletariato che ancora non esiste, desti
nato a subire, per un tempo indetcrminato, le leggi 
spietate del dominio capitalista, riesca nel contempo 
a « incanalare questo nello Stato » (?), a « subordi
narlo ad esso », a porre in grado il futuro proletario 
di <i costruire » la più ancora futura « repubblica 
comunista ». Se il socialismo, nel pensiero marxista, 
è il rovesciameato della prassi borghese, questa pre
visione — che lo Schiavi non esclude recisamente — 
sarebbe il perfetto rovesciamento della concezione 
marxista. 0 non è la costituzione politica la conse
guenza e il riflesso della costituzione economica ? 
Non è questo il dogma fondamentale — contro tutte 
le mitologie superate e derise — di ogni socialismo? 

Un comunismo rimasto sulla carta (oggimai, can
cellato anche da questa — basta leggere nell'Atlanti.' 
del i5 aprile la dichiarazione spietata del suo falli
mento;, un comunismo di uomini e non di cose, di 
Governo e non di popolo, di intenzioni rimangiate e 
non di fatti compiuti o in via di compiersi — nega
tore, per definizione, di quella democrazia che è il 
riilesso di uno stadio economico borghese in evolu
zione — un tale comunismo, che si dà per missione 
di creare esso il capitalismo, perchè questo faccia 
sorgere e opprima il proletariato— e il quale tutta
via conviva col capitalismo per subordinarlo a se e 
spremere da esso la repubblica comunista ; è possi
bile che un logogrifo di questa fatta sia seriamente 
pensato ? 

Questa dimostrazione delle incoerenze bolsce
viche non ha bisogno di commenti , essendo ab
bastanza chiara e concludente per sé stessa. Ma 
in sostanza. Lenin e compagni quando preten
dono favorire, svijuppare. rinforzare il capitali
smo per. . . abbatterlo più rapidamente, fanno 
pur sempre del marxismo. Già, perchè i dotto-
roni di questa scienza oscura ci hanno altresì 
insegnato che il capitalismo sarà soffocato dal 
suo sviluppo stesso, e che più si fa del capitali
smo, più il socialismo ci guadagna, in virtù del 
principio hegeliano della negazione della nega
zione... Fortunato chi capisce questa doppia ne
gazione. Del resto, inutile discutere più a lungo. 
Oramai è risaputo che non c'è cosa al mondo 
che non si possa dimostrare col marxismo. 

Sorvoliamo anche su^tutti i mali che si attri
buiscono erroneamente alla piccola proprietà, 
il cui maggior difetto in realtà non è che quello 
di tendere irresistibilmente a trasformarsi in 
grande 

Ma è lecito domandare all' illustre Filippo co
rn'è che non s'avveda che il suo riformismo è 
un logogrifo in tutto identico a quello bolscevi
co ? Perchè, insomma, il collaborazionismo, co
me la parola stessa l ' indica, si risolverebbe nel 
collaborare di comune accordo coi borghesi per 
sostenere l'economia capitalista attuale, la quale 
a sua volta continuerebbe ad avere per riflesso 
politico l ' imperial ismo, il mil i larismo e per fi
nire . . . la guerra, che, ben inteso lui. Turati , 
preferirebbe di nuovo e sempre alla grande follia 
dello sciopero generale, come affermava il Primo 
Maggio 1915 ! E allora ? 

È allora, constatiamo che tutti i socialisti al 
Parlamento ed al Governo fanno... punto e da 
capo : punto finale al loro socialismo e da capo 
col capitalismo ! 

Pro Vittime Politiche 
Berna, fra compagni 11 ; Ginevra, IN. 1, T. P. 3, 

Bovey 1 ; Soletta, G. L. 5 : Wàdenswil, X. 1. 
Totale Fr. 22. 

Pei nostri compagni carcerati in Russia 
L'American Relief Administration, rue deTilsitt, 18, 

Parigi, spedisce per la somma di io dollari (5a fran
chi svizzeri), all'indirizzo della Croce Nera della Fe
derazione degli anarchici-comunisti di Russia, a 
Mosca, Tverscaia, Nastawiinsky per., d. 5, 2, le se
guenti merci : 

50 libbre di farina bianca — 25 libbre di riso — 
20 scatole di latte — IO libbre di grasso — IO libbre 
di zucchero —3 libbre di thé. 

Abbiamo già fatto tre invii di io dollari e questa 
sottoscrizione rimane aperta. 

MICHELE BÀKUNIN 
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11 nostro quotidiano rivolge un caldo appello 
a tutli i compagni, perchè la sua esistenza sia 
assicurata in questo periodo di crisi intensa. La 
sua scomparsa significherebbe un regresso trop
po doloroso per noi tutti : ciascuno faccia quanto 
è in suo potere per evitarla. 
Tutti i compagni s'abbonino al nostro quotidiano. 

uando ? 
La lotta tra il passato e l ' avveni re s ' i n t e n 

sifica e si acuisce in ogni paese del m o n d o . 
La reaz ione statale ha reso, colla potenza 

che gli der iva dalla nos t ra ins ip ienza , la vita 
pei lavora tor i du ra e penosa . 

F a m e , galera e mor t e m i n a c c i a n o tut t i co
loro che n o n i n t e n d o n o r i n u n c i a r e ai d i r i t t i 
acquis i t i a t t raverso p u g n e cruenti, , i n que -
s t ' o r a p i ena d ' i n c o g n i t e e di sorprese ! 

Cosi n o n può e non deve d u r a r e ! 
Noi che ci s e n t i a m o pa r t e del p ro le t a r i a to 

che soffre sotto il ta l lone ferrato del la p iù 
feroce e s a n g u i n a r i a v iolenza b o r g h e s e e 
fascista — incoragg ia t a , sor re t ta , a r m a t a , 
q u a n d o n o n d i r e t t a m e n t e i m p i e g a t a da l lo 
Slato e dal la p lu tocraz ia banca r i a — n o n 
poss i amo fare a m e n o di e s a m i n a r e le ra
g ion i di cotesto b ru t a l e r i t o r n o al med ioevo 
e di vedere se il ce rch io di ferro e di fuoco 
che minacc i a di tu t to t r avo lgere è spezza
bile e con qua l i mezzi . 

Ebbene sì, l avora to r i , lo è, m a n o n già con 
u n r id ico lo , fallace ed i n fame col labora
z i o n i s m o , m a a n c o r a e s e m p r e con l 'azione 
d i re t ta di noi tu t t i , a cui n u l l a po t r ebbe a 
l u n g o res i s te re . 

Ma q u a n d o la v o r r e m o q u e s t ' a z i o n e ? 
Magut. 

L e t r e s o l u z i o n i . 
Tre soluzioni stanno dinanzi al popolo d 'I ta

lia, quello vero, in carne ed ossa, e non l'altro 
di carta del più ripugnante traditore italiano. 

1.. La soluzione fascista, ossia il ritorno ad un 
regime di stato d'assedio, di dit tatura militare, 
di perpetua violenza al l ' interno ed all 'estero, 
con la più completa rovina morale e materiale. 

2. La soluzione collaborazionista, che nel mi
gliore dei casi potrebbe darci una pace di dedi
zione apparente, momentanea, ma senza elimi
nare nessuna delle cause dei mali, che quindi 
rinascerebbero nella stessa od in altra forma. 

3. La soluzione rivoluzionaria che la storia in
segna essere la sola efficace, pur che se ne im
pedisca il sequestro, il monopolio e lo strango
lamento ad opera di nuovi tiranni. 

Lotteria Pro Vittime Politiche 
Per questa lotteria ripetiamo l ' invito ai diffe

renti Gruppi di destinare uno o più premi d'un 
valore ciascuno non inferiore ai dieci franchi. 
Qualora l'oggetto fosse voluminoso, i compagni 
lo tengano per intanto e lo spediranno più tardi 
direttamente al vincitore, dandone però subito 
avviso a noi per la lista dei premi . 

Dato lo scopo, non dubit iamo che tutti avran
no a cuore di arricchire questa lista e di contri
buire alla completa vendita dei biglietti prima 
dell'estrazione fissata al 1° luglio. 

Ecco intanto i premi già ricevuti : 
GINEVRA. : Quadro Si vis pacem con cornice 

— orologio— taglio di stoffa per abito da uomo 
— mandolino — quadro La Muasigliese con cor
nice — cuscino artistico— vassoio per frutta — 
mobile per biblioteca — quadro artistico. 

BERNA : Due quadret t i . 
W/EDENSWIL : Sveglia — valigia — anello 

d'oro. 
ZURIGO : Mandolino — taglio di stoffa per 

abito da uomo. 
I b ig l ie t t i i n v e n d u t i e l ' i m p o r t o di quel l i 

v e n d u t i d e v o n o e s s e r c i s p e d i t i p r i m a del 
3 0 c o r r e n t e , p e r n o n o b b l i g a r c i a r i n v i a r e 
l ' e s t r a z i o n e . 

Comunicati 
SCIAFFUSA. — La Biblioteca Francisco Ferrer ri

lascia libri e romanzi storici da leggere a domicilio, 
ogni giorno dalle (i alle S di sera, il sabato dalle 2 
alle ti. 

La prossima riunione dei soci avrà luogo domeni-
oa 18 corrente, all'ora solita, nel locale della Biblio
teca. Nessuno manchi. 

C O N F E R E N Z E B E R T O N I 

Una sot toscr iz ione per u n n u o v o g i r o tri
mes t ra le di conferenze è aper ta . La quo ta da 
spedire pe r l ' a b b o n a m e n t o fer roviar io r i 
m a n e fissata a 2 0 f ranchi per conferenza. 

I c o m p a g n i isolati che vedessero la pos
sibil i tà d ' i n d i r e u n a conferenza nella pro
pr ia locali tà, ci s c r ivano s e n z ' a l t r o . 

Agli Abbona t i e R i v e n d i t o r i in I ta l ia 
Per V Italia l'abbonamento annuale è di 20 lire, 

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

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

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. 2 — 
La Conquista del Pane 1 5o-
La Scienza moderna e. l'Anarchia (32o pag.) . 1 — 
Parole d'un Ribelle (3oo pag.) 1 — 
La Guerra o io 

P. Cori. Alla conquista dell'avvenire 0 20 
Sebastiano Faure. Dio non esiste ! o 3o 
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in 2 atti 0 i5 
Conti e Gallici). Lo sciopero rosso, in un atto o i5 
H. Hanriot. // reduce da Tripoli, in un alto o io 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio) o io 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o io 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o io 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione o io 

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

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

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

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

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

BILAN — 
Recettes 

BILANCIO 
Entrate 

VENTE — VENDITA 
Bellinzona, G. io, Berne 5.no. R. 8, Birsfelden 25,. 

Faido 7, Fribourg 10, Genève 2.80, Liège. L. 25.85, 
Schafi'hauscn ti, Schòncnberg 1.20. Seille, G. 4.3o, 
Sololhurn 12.20. Ihalwil 5, Wàdenswil 4.80, R. 28,. 
Wallenstadt 5, Zurich, Br. 2.20, V. 8. 

Total 170 85-
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Bellinzona, Borr. A. 3. Bienne, T. Br. 10. Genève, 
A.T. 5, J. Stockb. 5, lì. Lévy5. Magnani 3, Martigny,. 
II. V. 5, miglieglia, Br. 5, Thnlwil, T. io. 

Total 5i — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCBIZIONI 

Berne, G.R. 5, fra compratori 5, Genève, Jeanqui-
marche 5, Sav. 1. Lud. 2, Cast. 5, Giord. 1, Mari. 1, 
Lironi 3, E. St. 5, Wipkingeu, due donne 2, Zurich, 
I.B. 1, fra compagni 2. Total 38 — 

Total des recettes au i/i juin 

Dépenses — Uscite 
Déficit 
Journal n° 5QI 
Frais de poste 

Total des dépenses 

Déficit 5t)i 80 

Ricevuto in valuta italiana : Codogno, G. P. ç), Gir-
genli.F. C. m, Oggebbio. G. M. 5o, Olgiate Comasco 
3(i, Rivarolo Ligure, R. G. 3;!, Tricase, P.C. 20, Va
rese, Cruppo E. Reclus 42, Galliate, B. B. 5o. 

Totale L. 249 

Imp. Buzzi-Machcrcl. 

2 5g 

479 
3oo 

72 

Soi 

85 

4 c-

2 5 

(15 


