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lì Sindacalismo 
il Congresso (li Saint-Imier ciel 187:? ebbe 

già ad occuparsi della questione sindacale, 
delle società di resistenza, come si chiama-
'ano allora, che divennero poi troppo so

vente società di desistenza. Lo ha l'alio con 
una risoluzione che. pure affermando il va
lore del Sindacalo, spiega chiaramente co
inè soltanto la Rivoluzione sociale possa 
dare l'emancipazione ai lavoratori. Anche 
senza prevedere l'incredibile deviazione e 
degenerazione del movimento sindacale pro
dottasi poi. constala che ogni minimo mi
glioramento viene bentosto assorbito dalla 
classe privilegiata » che tenia continuamente 

•'senza freno e senza limite di sfruttare la 
classe operaia •>. 

Ma ecco senz'altro quella risoluzione, alla 
quale c inquan tann i nulla Iranno tolto del 
suo valore, anzi l 'hanno accresciuto d'una 
luuga serie di esperienze. 

Organizzazione della resistenza del lavoro. 
La libertà e il lavoro sono la base della inorale, 

della forza, delia vita e della ricchesza dell'avvenire. 
Ma il lavoro, se 'non è liberamente organizzato, di
venta oppressivo e improduttivo per il lavoratore : 
ed è perciò che l'organizzazione de! lavoro è la con
dizione indispensabile delia vera e completa emanci
pazione dell'operaio. 

Nondimeno il lavoro non può esercitarsi libera
mente senza la possessione delle materie prime e di 
tutto il capitale sociale, e non può organizzarsi se 
l'operaio, emancipandosi dalla tirannia politica ed 
economica, non conquista il diritto di svilupparsi 
completamente in tutte le sue facoltà. Ogni Stato, 
ossia ogni governo ed ogni amministrazione delle 
masse popolari, dall'alto al basso, essendo necessa
riamente fondato sulla burocrazia, sugli eserciti, 
sullo spionaggio, sul clero, non potrà mai stabilire 
la società organizzata sul lavoro e sulla giustìzia, 
poiché è fatalmente spinto ad opprimere quello ed a 
negare questa per la natura stessa del suo organismo. 

Secondo noi. l'operaio non potrà mai emanciparsi 
dall'oppressione secolare, se a questo corpo assor
bente e demoralizzante non sostituisce la libera fede
razione di tutti i gruppi produttori fondata sulla 
solidarietà e sull'eguaglianza. 

infatti, già in parecchi luoghi si è tentato d'orga
nizzare il lavoro per migliorare la condizione del, 
proletariato, ma il minimo miglioramento è slato 
bentosto assorbito dalla classe privilegiala che tenta 
continuamente, senza freno e senza limite, di sfrut
tare la classe operaia. Nondimeno il vantaggio di si
mile organizzazione è tale che, anche nello .-lato 
attuale di cose, non si potrebbe rinunciarvi, fissa 
affratella sempre più il proletariato nella comunanza 
degli interessi, l'esercita alla vita collettiva, lo prepara 
perla lotta suprema. Len più, l'organizzazione libera 
e spontanea del lavoro, essendo destinata a sostituire 
l'organizzazione privilegiata e autoritaria dello Slato 
politico, sarà, una volta stabilita, la garanzia perma
nente del mantenimento dell'organismo economico 
contro l'organismo politico. 

l'or cui, lasciando alla pratica delia Rivoluzione 
sociale i particolari dell'organizzazione positiva, noi 
intendiamo organizzare e solidarizzare la resistenza 
su larga scala. Lo sciopero è per noi un mezzo pre
zioso di lotta, ma non ci facciamo alcuna illusione 
sui suoi risultati economici. L'accettiamo come un 
prodotto dell'antagonismo tra il lavoro e il rapitale, 
avente per necessaria conseguenza di rendere gli 
operai sempre più coscienti dell'abisso che esiste tra 
la borghesia e il proletariato, di fortificale l'organiz

zazione dei lavoratoi. e di preparare, pel fatto delle 
semplici lotte economiche, il proletariato alla grande 
lotta rivoluzionaria e definitiva che. distruggendo 
ogni privilegio e ogni distinzioni' eli classe, darà al
l'operaio il diritto di godere del prodotto integrale 
del suo lavoro, e perciò i mezzi di sviluppare nella 
collettività tutta la sua forza intellettuale, materiale 
e morale. 

La Commissione propone al Congresso di nomina
re una commissione che dovrà presentare al prossi
mo Congresso un progetto d'organizzazione univer
sale della resistenza, e dei quadri completi della 
statistica del lavoro in cui tale lotta potrà trovare dei 
lumi. Essa raccomanda l'organizzazione spagnuola 
come la migliore lino ad oggi. 

Soliolineiamo le successive, affermazioni 
contenute in quella risoluzione. 

1. Libertà e lavoro sono due lermiui in
separabili. L'uomo non si libera dai doppio 
giogo della miseria e dell ' ignoranza che 
con una serie di attivila. 11 problema dell'e
mancipazione è essenzialmente un problema 
di nuova organizzazione del lavoro. 

:>.. Ma perchè questa organizzazione sia 
libera, bisogna che iulia la ricchezza sociale 
diventi possesso comune e che nessun pote
re politico inceppi 0 limili lo sviluppo di 
tulle le facoltà dei lavoratoli. 

3. l.o Stalo non può servire al trionfo del 
lavoro e della giustizia, perchè per la natura 
stessa dei suo organismo opprime l'uno e 
nega l'altra. Va quindi sostituito con la 
libera federazione dei gruppi produttori, 
ma laddove il lavoro si governasse così da 
se in tutle le sue molteplici funzioni, nessun 
governo avrebbe più ragione d'essere. 

jSi noti che il sovietismo non ha rappre
sentato in principio che una vasta formazio
ne di gruppi produttori, ma invece di porsi 
ii problema della loro libera federazione, il 
bolscevismo,conformementeal credo marxi
sta, non ha voluto clic sottometterli alla sua 
ditlatnra a li ha distrutti, riconducendo i 
lavoratori all'oppressione del capitalismo di 
Stalo prima e privato poi. | 

4- Quantunque i vantaggi dei sindacati in 
regime capitalista siano illusori, nondimeno 
non bisogna rinunciare alla loro organizza
zione, perchè affratellano sempre più i lavo
ratori, li abituano ad agire di comune ac
cordo, li preparano alla lolla suprema, senza 
contare che resistenza d'un forte organismo 
economico impedirebbe a quello politico di 
avere più tardi il sopravvento. 

[Se le logiche previsioni dei nostri com
pagni non si verificarono, è perchè il politi
cantismo s ' impadronì dei sindacati, cosic 
che invece d'avere di mira la distruzione 
deilo Stato, non pensarono che a conciliar
selo, invece di screditarlo lo avvalorarono 
sempre più. invece di scorgere in esso ii 
male, lo considerarono come principale 
mezzo da impiegale per la loro emancipa
zione, facendone quindi un supremo bene. 
Nessuna meraviglia quindi se chiamati dallo 
Sialo i proletari mossero a milioni alla guer
ra ed alla morte ! | 

5. L'organizzazione positiva del lavoro 
non potrà farsi che ad espropriazione com
piuta dalla Rivoluzione sociale. Per intanto 
gli scioperi, sui cui risultati economici non 
c'è da illudersi, giovano però a rendere evi
dente' l 'antagonismo tra capitale e lavoro, a 
dare sempre più coscienza agli operai dell'a
bisso che li separa da 
guerrire l'organizzazione proletaria, a prepa 

borghesia, ad ae

rarla alla gran Lotta rivoluzionaria, che darà 
a chi lavora coi prodotto integrale del suo 
lavoro la possibilità d'un completo sviluppo 
intellettuale, materiale e morale. 

[Si sa come gli scioperi dovevano invece 
essere subiti più che voluti dai politicanti, 
sempre deprecati da essi, per tentare di col
mare poi l'abisso tra padroni e salariati con 
l'arbitrato obbligatorio. Inutile di rilevare 
che il prodotto intégrale del lavoro ai lavo
ratori, non significa che l'ulto debba essere 
consumato, perchè nessuna economia sociale 
è concepibile senza risparmio pel futuro, 
ma se risparmio ha da esservi, rimanga a 
disposizione della collettività e non sia mai 
monopolizzato da pochi sfruttatori. 

Anche la risoluzione sindacale conferma 
dunque la chiarezza di vedute degli anar
chici. In quanto le loro previsioni fallirono, 
fallì anche il movimento dell'organizzazione 
economica, la quale, disfolta dalle nostre 
idee col pretesto della praticità, finì col non 
giovare praticamente, nonché alla rivoluzio
ne, a d u n a semplice evoluzione d'idee nel 
senso d'una radicale trasformazione econo
mica. 

Comunque, rimane bene assodato il 
fatto, che oggi ancora noi non possiamo 
partecipare al movimento sindacale se non 
sulla base della risoluzione di Saint-Imier. 
Coloro che hanno creduto potersene allon
tanare o perdettero la bussola, o si ritrova
rono nel campo nemico, dall'altra parte 
della barricata. 

Per finire, diciamo che il sindacalismo 
non può essere anticapitalista senz'essere 
antistatale. 

ERRICO MALATESTA 
A l f^ztffîh Conversazioni 
J"H ^ c t l I C su l l ' anarch ismo 

\ o l u m e d i 120 pagine : l franco. 

Le otto ore 
Una canzone patriottica dice che la Svizzera 

marcia in testa alle nazioni I Già, resta però da 
sapere in ehe senso si marcia. 

Così la Svizzera ha soppressola giornata lega
le di otto ore. per sostituirvi quella di nove, e 
come notoriamente in certe località ed in certi 
mestieri si lavora già dieci ore al giorno, non è 
detto che la Svizzera non abbia a fare un altro 
passo.. . avanti per aumentare l'orario e dimi
nuire automaticamente il salario. 

Ci si è tante volte vantato il central ismo,come 
quello che solo permette una difesa comune, 
contemporanea e quindi più efficace. Ma ci si sa 
dire che azione d ' insieme si sia avuta pel man
tenimento delle otto ore ? 

Si cominciò a sopprimerle pei cosidetti me
stieri di stagione, e poi. . . si continuò con gli 
altri. Qualche prolesta qua e là, qualche articolo 
di giornale più o meno documentato, ma le 
grandi e polenti federazioni non si sono mosse. 
Negligenza 0 convinzione della impossibilità di 
agire? Non sappiamo, ma in ambo i casi le ri
flessioni non possono essere che amare. 

Intanto, la tesi anarchica e rivoluzionaria ap
pare come la sola logica e vera. La legge, infatti, 
si mostra ingannevole, in balìa continuamente 
del voto contrario d'una maggioranza borghese; 
la massa, poi. fidando nell'opera de' suoi eletti, 
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r imane inerte ad aspettare quel die può venire 
soltanto da essa, lagnandosi è vero, ma per fini
re col sottomettersi. 

Non rimane allora ai massimi organismi .sin
dacali che di confessare la propria impotenza o 
la propria malavoglia, ma non faranno nò l'uno 
nò l'altro. K si contenteranno di Unire innanzi, 
anche se, come nel caso attuale, significa in 
realtà tirare indietro. 

In margine al Congresso 
Dopo che In partenza di molti elementi anarchici 

diradò le file del Gruppo libertario di San Gallo, al 
punto da renderlo irriconoscibile, io. che in materia 
di sindacato non fui mai entusiasta,— anzi non tra
lasciavo occasione per combattere le tendenze accen
tratrici, lo spirito utilitario e corporativo che attra
verso decenni di predicazione possibilista e legalitaria 
aveva permeato l'organizzazione operaia, — vinto le 
ullime riluttanze, diedi la mia adesione al Sindacato 
di categoria a cui appartengo, cercando in ogni eve
nienza di fare rinascere la fiducia in sé slessi, stra
niata sempre più dagli onniscienti e dai dirigenti 
l'organizzazione operaia, che per la particolare posi
zione da loro occupala camminano sempre coi piedi 
di piombo. 

Vi fu un momento incili parve probabile una ra
pida evoluzione degli spiriti, conia tendenza a valo
rizzare maggiormente la propria individualità per 
riacquistare più indipendenza inorale e materiale: 
ma chiunque esamini spassionatamente gli ultimi 
avvenimenti, è costretto, se non ha Io spirilo accie
calo, a porsi la domanda : Vale ancora la [iena di 
spendere tempo e quattrini in un movimento che per 
il radicato misoneismo e la mancanza sensibile di 
agilità, è condannato all'impotenza, ment re poderosi 
colpi reazionari seminano la sfiducia e lo sgomento 
tra gli schiavi moderni che vegetano senza gloria né 
onore '■) 

Lascia perplessi il fatto, se non si è rotti agli alti 
e bassi del proletariato sofferente, che questo eterno 
fannullone, quantunque abbia constatato a proprie 
spese la insufficienza dell'organizzazione di classe 
materiata di concetti superati dai tempi e guidata da 
criteri tattici che non pochi assertori del possibilismo 
economico in lucidi intervalli riconobbero errati, 
continua — in questo momenlo in cui necessita la 
valorizzazione di tutte le individualità operanti nel 
giuoco degli interessi di classe — a lasciarsi deviare 
da concetti ed idee che hanno contribuito a portarlo 
nell'immane quanto immondo scannatoio prima, 
alla fame, forca e galera poi ! 

E mi chiedo : Come mai gli operai autentici, dele
gali al Congresso dei lavoratori edili e del legno, do
po avere vissuto le brutte e le belle ore in questo ul
timo decennio di storia, falla di nobili ardimenti e 
di dolorosi assenteismi, abbiano potuto quasi lutti 
trovarsi] d'accordo con un « Progetto di Statuto », 
formulalo dagli impiegali delle due Federazioni ora 
fuse, senza sentire nessun bisogno di mutare sostan
zialmente quello spirito accentratoro che minaccia 
di relegarci proni e avviliti alle disposizioni ed ai 
comandi di pochi uomini che per educazione, tem
peramento e funzioni si trovano sempre lontani da 
noi, anche se nei momenti di sdegno e di ribellioni, 
mentre le nuvole si addensano e il fulmine sta per 
schiantare, tuonino esternamente con maggiore fra
casso e affascinante veemenza '.' 

Che proprio gli edili in generale non siano in gra
do di vagliare la propria potenza, misurare la forza 
di resistenza, senza che i neopadroni, i segretari — 
non parliamo del Comitato Centrale, questo para
vento delle malefatte, che per la sua costituzione ap
poggici"! sempre il rapporto dei funzionari signoreg
gianli ! — dopo di un sopraluogo dicano : Marciale 
o fermatevi ! 

Evvia, certe disposizioni, anche se accettate, non 
possono essere prese in seria considerazione ! 

Neanche coloro che sono affetti dalla mania di 
muovere le masse attraverso ordini perenlori, indi
scutibili, credono alla bontà delle afférmazioni che, 
per differenziarsi dagli altri, danno in paslo agli 
spiriti semplici che non faranno mai « epoca ». 

'l'ulto parte dal semplice al composto, e il grande 
senza il piccolo, come la società senza individui, se 
non è pazzia, è per lo meno utopia. 

E allora quale sano criterio vi spinse a lutto accen
trare, dallo sciopero di categoria locale ai movimenti 
nazionali? Quale ragione vi indusse a credervi qual
che cosa, solo quando altri uomini, dopo avervi esa
minati da capo a piedi, vi diranno : Si, avete le gam
be e noi abbiamo la lesta, camminate dunque P 

Quale buon motivo vi suggerisce di versare tutti i 
sudati quattrini, che credete bene di sborsare per 
meglio resistere alle immancabili scaramuccie, ad 
una csssa centrale, la cui istituzione assorbe, grazie 
al sistema nccentralore stesso, la parte maggiore di 

quanto versale !' Ah '. le magniloquenti elocubrazioni 
accentratrici devono esercitare una gran magia per 
persuadervi di ■ ssere tanto più ricchi quanto più 
siete spogliati, tanto più liberi quanto più legati alla 

! disciplina dei « non fare » ! 
j Delle due l'ima : o il movimento sindacale si tras

forma, sbarazzandosi di politicantismo, centralismo, 
burocrazia e idolatria delle (orli casse: o noi saremo 

i resi schiavi dalla potenza del denaro e della spada 
in un primo tempo, e in un secondo gabbati, per 
non dire la bruita parola traditi, dai sedicenti Numi 
tutelari, da noi scioccamenie creduti proprio tali I 

Riflettete : Il politicantismo — la prova polele tro
varla dappertutto — mira a valersi delle forze orga
nizzate nelle mastodontiche organizzazioni di classe 
per raggiungere gli ambili posti del potere, l'accen
tramenlo tende a meglio asservire le masse organiz
zate, a levare ai singoli gruppi ogni autonomia e li
bertà d'azione, a ridurli a non avere più forza e 
quindi volontà propria, con la detestabile predicazio
ne che il gruppo è niente eia Federazione tutto. Cosi 
si appesantisce l'organizzazione e se ne annulla o 
riduce a ben poca cosa lo spirito di combattività. 

La burocrazia, figlia legittima di tutti gliaccentra
mcnli e di tutti i poteri, esige un numero rilevante 
di funzionario impiegali, che per le loro mansioni 
stesse non taidanoa far da padroni, come l'idolatria 
delle forti casse sopprime il sentimento di solidarietà 
falliva, sposta l'asse di resistenza e di difesa, rende 
necessarie lealte quote e sviluppa la funesta illusione 
che la lolla anticapitalista può essere combattuta so
pratutto con biglietti da grosso taglio. 

Non per nulla le organizzazioni alla tedesca hanno 
istituito ed istituiscono in seno ai sindacati stessi la 
cassa di malattia e disoccupazione. Si pensa cosi po
co a sovvertire il presente organamento borghese e 
statale, che tanto per non rendere Iroppo evidente 
l'iniquità dello sfruttamento ond'é vittima, bisogna 
pure mettere l'operaio in condizioni di superare 
quei momenti critici, che oramai si succedono quasi 
cosi regolarmenie come la notte al giorno. 

E che la duri ! Chi si conlenta gode. Perdonate 
l'ironia, ma noi non sembriamo meritare di pivi pel 
momento. G. S. 

Fedeltà ai principi! 
Q u a n d o scoppiò la g u e r r a , ci fu chi pre

tese che di fronte al fallo compi l i l o non r i 

manesse clic ade r i rv i , sia p u r e con concet t i 
p r o p r i . Quasi si potessero i n v o c a r e e dill'on

dere concet t i p r o p r i , q u a n d o r egna o n n i p o 

tente Sa disc ip l ina bel l ica, che non vuole 
1 esseri pensan t i , ma s t r u m e n t i c iech i . 
| Ident ico r a g i o n a m e n t o , q u a n d o dopo il 
: colpo di Stato bolscevico si ebbe la d i t t a tu ra 

di Lenin . Liù delle parole c o n t a n o i fatti, 
| d u n q u e non reslava clic i n c h i n a r s i da vici

| no e p laud i r e da l on t ano al d i t t a to re . E' ben 
! vero che in base a s imi le pretesa , per l 'Un 

gher i a bisognerebbe d iven t a r e s e n z ' a l t r o 
par t ig i an i di l l o r t h y . 

— Noi siete a l l ' i n f u o r i della vi ta ! — ci 
h a n n o r ipe tu to success ivamen te i n t e rven t i 

sti e b o l s c e v i c h i : ma i falli bau d imos t r a to 
poi che noi e r a v a m o invece a l l ' i n fuo r i di 
u n ' o p e r a di m o r t e . 

Genuflettersi volta a volta ai t r ionfator i 
del m o m e n l o , è p r o p r i o d ' i n d i v i d u i senza 
conv inz ion i e senza coscienza. 1*7 ben vero, 
c o m e lo p r e t e n d o n o i nost r i hege l i an i più o 
m e n o marx i s t i , che tu l io ciò che è reale, è 
r a z i o n a l e : resta peri'» s e m p r e a sapere se la 
r ag ione d'essere è buona o cat t iva . E' razio

nale che il t i r a n n o t i r a n n e g g i , ma lo è ancor 
più per noi clic l ' oppreesos i l ibel l i e divent i 
t i r a n n i c i d a . 

I pr inc ip i i c o n s e r v a n o tul io il loro valore 
a n c h e di fronte al l'alto m o m e n t a n e o che li 
oscura o li nega, e senza pr inc ip i i si cade nel 
peggi ore co n f u s ionis ino. 

Quind i r i c o r d i a m o s e m p r e i nostri (piali 
venero così formula t i g i a d a c i n q u a n t ' a n n i : 

II Congresso riunito a SaintImicr dichiara : 
i" Che la distruzione di ogni potere politico è il 

primo dovere del proletariato; 
:>." Che ogni organizzazione d'un potere politico 

sedicente provvisorio e rivoluzionsrio per giungerea 
lale distruzione non può essere che un inganno di 
pili e sarebbe cosi pericolosa pel proletariato come 
tolti i governi oggi esistenti : 

3° Che, respingendo ogni compromesso per giun
gere al compimento della Rivoluzione sociale, i pro
letari di tulli i paesi devono stabilire, all'infuori di 

ogni politica borghese, la solidarietà dell'azione 
rivoluzionaria. 

Chi vuole distrutto ogni potere, non si 
farà mai puntello di nessuna tirannia. 

Chi ripudia ogni governo sedicente rivo

luzionario, non si renderà mai complice del 
tradimento della causa dell'emancipazione 
proletaria, a cui si giunge fatalmente con 
l'esercizio dell'autorità governativa. 

Chi respinge i compromessi d'ogni poli

tica parlamentare, non può che volere ra

zione di masse, il fronte unico della solida

rietà rivoluzionaria nel protestare, nel resi

stere e nell ' insorgere. 

Agli Abbonati e Rivenditori in Italia 

Per l'Italia l'abbonamento annuale è di '20 lire, 
da spedirci a mezzo lettera. Il giornale deve essere 
venduto 20 cent, la copia ed i rivenditori ci spedi

ranno pure in carta italiana il ricavato ogni tre 
mesi. 

Dato l'enorme disavanzo del giornale, preghia

mo lutti i compagni in ritardo nei pagamenti, a 
mettersi in regola con la nostra Amministrazione. 

Collaborazionismo 
A questo mondo e' è della gente allegra, la 

quale ha usato ed abusato per trent 'anni 
dell'espressione lolla di classe, facendone un 
suo monopolio, una sua rappresentanza 
esclusiva, una sua produzione brevettata, 
un suo commercio unico. iSaturalmenle non 
poteva affermare altro programma che quel

lo d'estendere, d'intensificare, d ' imporre 
sempre più la lotta di classe. E invece, ogni 
qualvolta, come alla vigilia della guerra, 
una situazione tragica imponeva di lottare 
per davvero, la suddetta gente allegra trovò 
che bisognava cedere senz'altro, dopo una 
semplice protesta verbale, propria a salvare 
soltanto le apparenze. 

Ma se socialisti e confederalisli intendeva

no non continuare a far altro che delle lotte 
elettorali cartacee o qualche sciopero limi

lato e pacifico il più poseibile. così non l ' in

tese la borghesia. E ha detto : 
— Ah ! voi continuale a ciarlare di lotta 

e a gridare al lupo! Ebbene, eccolo qua ii 
lupo fascista a divorar le pecore organizzate 
e a schernire i cattivi pastori dalle false 
voci ! 

Usciamo di metafora. Mente di più natu

rale, insomma, che se si proclama una lotta 
tra due classi, questa vada allargandosi ed 
inasprendosi, a meno di rinunciarvi per fi

nire con un abbracciamento generale, di 
cui non si ha esempio nella storia, ed è del 
resto dichiaralo impossibile da tutti i pro

grammi socialisti. 
(ili anarchici hai» sempre dello che quan

do la difesa legale non le bastasse, la bor

ghesia ricorrerebbe a quella illegale. 1! non 
averlo previsto mostra in certi scientifici una 
rara ignoranza. Ma, insomma, vogliono o no 
la conquista del potere? A coloro che sono 
adesso il potere, non potranno certo doman

dare di collaborare per toglierlo loro, e al

lora che fare all'infuori d'intendersi per un 
comune dominio e sfruttamento :' 

La parola è assai brutta, ma qui il tradi

mento socialista appare evidente: predica

rono la lotta di classe senza credervi, cer

cando di scansarla, e senza preparare ìe 
masse a farla quando le circostanze l ' impo

nessero. Ora, noi non abbiamo rimproveri 
da l'area chi non si seule socialista, ma chi 
pretende esserlo e non lo è. e per colmo si 
trova a far da capo d'un movi mento che gli 
ripugna, reca un male alla massa maggiore 
di quello d'ogni borghese. 

MICHELE BAKUMN 

L'Idea anarchica e l'Internazionale 
Volume :.'' > i.igine : / fr. Mi. 



IL RISVEGLIO 3 

Umanità Nova 
Amministrazione : Casella postale A u . ROMA 
Redaz. : Piazza Santa Croce in Gerusalemme. 4g 

Abbonamenti per l'Estero: 
Anno, lire 96 —Semest re , 00 — Trimestre, 27 

11 nostro quotidiano rivolge un caldo appello 
a tutti 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. 

ORGANAMENTO SOCIALISTICO 
Ecco come ne discorreva già guarani'anni 

fa il compagno Merlino. E' la più convincente 
risposta tanto a coloro che ci accusano di non 
l'are che una questione di ventre, come a quei 
lati che ri vorrebbero far ingoiare nientemeno 
che il rospo della propria dittatura. 

La prima rivendicazione a compiere è morale : 
libertà i l l imitata di pensiero, di parola, di co
scienza, di associazione fra gl ' ind iv idui : com
pleta autonomia ed indipendenza reciproca de
gV individui e delle associazioni ed oltre al libero 
spontaneo consenso ed accordo della volontà, nes
suna legge promulgata 0 imposta con la forza. 
La forza ecco il nemico : le sue svariate manife
stazioni devono essere combattute aviso aperto. 
Libertà e rispetto reciproco : è uno dei cardini 
della futura società. L'uomo rinunzii alla pre
tesa di dominare gli altri, e non si lasci coman
dare a sua volta. Ognuno cerchi di svezzare la 
sua mente dall ' idea di autorità e di fare uso 
della sua ragione. 

Onesta rivendicazione avrà luogo in via di 
fallo senza bisogno di decreto o di legge; in pa
rentesi, quando la libertà trova impedimento 
nelle condizioni esterne della società, invano 
s'invoca per essa il presidio della legge. 

Compiere la sua emancipazione morale senza 
compiere ad un tempo la sua emancipazione 
materiale, sarebbe per l 'Umanità prolungare il 
dissidio presente tra il diritto ed il fatto, tra la 
finzione e la realtà : ed eccoci giunti a quella 
parte della ricostruzione sociale, che più parti
colarmente si attiene all 'argomento del presente 
lavoro. 

Avendo noi dimostrato che il gran nemico 
dell 'economia sociale è il monopolio — inten
dendo per esso non un atto particolare d'un 
commerciante che si eserciti a danno di altri 
commercianti e del pubblico, ma ogni usureg
giamento fatto sull 'altrui lavoro a mezzo del 
possesso d'un bene naturale, specificato 0 no, 
occorrente alla produzione. — avendo noi sopra 
descritto i danni del Monopolio e la rivolta che 
contro di esso va operandosi nel seno stesso del
l' Economia moderna, non abbiamo qui che a 
soggiungere che la trasformazione che si è ini
ziata e procede ora lentamente, deve avere nella 
rivoluzione di cui parliamo la sua sanzione ; 
che ogni segno o distintivo dell ' individualità 
dei possessi e dello sfruttamento del lavoratore 
deve essere abolito : che la terra, le macchine, 
gli opifizii.il capitale tutto, mobiliare ed immo
biliare, dev'essere appropriato ipso facto dagli 
operai, e la produzione organata e messa in 
moto, secondo le necessità del momento, è vero, 
ma senza offesa ai principii informatori del 
nuovo ordine di cose,— in modo da poter esser 
fin dal primo momento soddisfatti i bisogni 
della nuova società e da non esservi luogo a 
scoraggiamenti, a sorprese, a reazioni. Le quali 
tutte cose si risolvono nell 'organamento imme
diato, in tutte le località che avranno aderito al 
nuovo ordine di cose, delle associazioni lavora
trici, e nel regolamento dei loro rapporti. 

Invero, per prima cosa la nuova società avrà 
indubbiamente a provvedere al sostentamento 
de' suoi m e m b r i : or. come provvedere all 'ali
mentazione d'una popolazione probabilmente 
molto numerosa, se l'iniziativa del movimento 
partirà dalle città, senza almeno avere organato 
Io scambio t rai prodotti agricoli e gì ' industr ial i , 
tra città e campagna? come alimentare questo 
scambio senza organare la produzione locale ; 
e come organare il lavoro, se gli operai non 
avranno preso possesso, costituiti in associazio
ne, del capitale e della terra su cui la loro in
dustria deve p.sercitarsi !* 

Quanto al modo, può avvenire che un certo 
numero degli operai dei vari opifizii e dei colli
valori delle terre restino dove sono, in tendendosi 
fra loro per lo scambio 0 per la messa in comu
ne dei prodotti rispettivi di cui hanno recipro
camente bisogno ; anzi è questo forse in pratica 
il miglior piano da suggerire. Possono anche gli 
individui d'una data località, poniamo, i colti
vatori d'una vasta estensione di terreno, divi
dersi la terra per coltivarne un pezzo per cia
scuno : ovvero adottare un sistema di grande 
coltura a macchine, e possedere la terra in co
mune. Possono gli operai industriali d'una lo
calità voler lavorare separatamente ; altri posso
no riunirsi in associazione. Gli operai riuniti in 
associazioni di produzione (fornite dei mezzi di 
lavoro) regoleranno di comune accordo il lavoro, 
la sua durala, la direzione tecnica, il rifacimento 
0 compenso per il lavoro mancalo, l'istruzione e 
la pratica professionale, oltre altre materie cui 
credono di comprendere nello scopo della loro 
associazione. 

Tanto i molti che lavoreranno in comune, 
quanto i pochi che lavoreranno separatamente, 
potranno convenire di porre in comune i loro 
prodotti, depositarli cioè in un magazzino co
mune per attingervi ciascuno e tutti secondo i 
rispettivi bisogni, ovvero addirit tura soddisfare 
a questi, o almeno ai più importanti , in comu
ne : per esempio, abitare in grandi abitazioni 
comuni, fare un paslo comune o preparare il 
pasto in comune, ed egualmente provvedere al 
vestiario incaricando all 'uopo alcuni tra loro di 
eseguire i necessairi lavori per tutti. 

Viceversa, potranno gli operai non solo voler 
abitare separatamente e separatamente soddis
fare i loro bisogni : ma. anche lavorando insie
me, distribuirsi i prodotti non in ragione dei 
loro bisogni, sibbene del loro lavoro,come pro
pongono i collettivisti, fissando un'unità di mi
sura delle cose, che verrebbe ad essere l'ora di 
lavoro, e certificando il quantitativo di lavoro 
compiuto con boni di scambio, importanti il di
ritto di prelevare una data quota di prodotti, 
ma ristretti all'uso personale, ossia non trasmis
sibili, e valevoli per un tempo l imitato, ossia 
non accumulabili . 

In tutti i casi però gli operai dell'avvenire non 
potranno, anche volendo, provvedere ciascuno 
per sé ai propri bisogni che in minima parte. 
Oltre alla provvista delia materia prima, allo 
scambio dei prodotti, all 'assicurazione mutua 
dagli eventi fortuiti che colpiscono la produzio
ne, vi sono cento altri interessi e bisogni che 
non si possono soddisfare se non che in comu
ne e mettendo in comune mezzi e concordando 
le attività. Quindi tanto gli operai consociati 
quanto i produttori indipendenti sentiranno la 
necessità di federarsi su base territoriale (e in 
qualche caso anche professionale), per la prov
vista della materia prima, scambio, assicurazio
ne mutua, abitazione, mezzi di comunicazione, 
educazione, igiene e via via. La Comune sarà la 
federazione delle associazioni produttrici di una 
dala località, o la federazione dei produttori 
indipendenti. 

Infine, per gli interessi più generali, come 
sarebbe a ino' d'esempio la comunicazione da 
paese a paese, le esplorazioni scientifiche, ecc.. 
si contrarranno rapporti e .vincoli tra i vari Co
muni posli nella slessa regione, ed anche da re
gione a regione. Le modalità dei patti sociali 
dunque varieranno secondo i tempi e i luoghi. 
Nondimeno i principii ai quali questi patti de
vono informarsi non ammettono dubbio. 

Dalla collettività dei mezzi di lavoro deriva la 
necessità del lavoro da parte d'ogni individuo 
capace. A nessuno è dato mettersi fuori le con
dizioni sociali, come a nessuno è dato mettersi 
fuori lecondizioni fisiche dell'esistenza. Cuoche 
volesse vivere oziando farebbe violenza a' suoi 
simili : in verità è contro simile gente che sarà 
fatta la rivoluzione. Non occorre quindi spen
dere altre parole per dimostrare che soltanto in 
qualità di lavoratore si potrà entrare in un'asso
ciazione operaia, e soltanto come produttore si 
potrà godere dello scambio o partecipare del
l'uso dei prodotti , soltanto insomma facendo 
vivere altri del proprio si potrà vivere dell'altrui. 
L'obbligo di lavorare sta adunque a fondamento 
de! patto sociale della futura società. 

Ma i lavori, quali che siano, intellettuali o 
materiali, di direzione, di esecuzione, di ammi
nistrazione, il lavoro del medico, dell ' ingegnere, 
dell 'operaio manuale, sono tutti egualmente 
necessari e devono essere tulli egualmente r imu
nerali, vuoi con un'eguale parte ai prodolti co
muni , vuoi con una rimunerazione prò rata 
proporzionala al lavoro fallo. Un individuo, co

me ammettono anche gii economisti, può eser
citare alternativamente più specie di lavoro. 

Infine gli uomini si sentiranno legati da co
muni interessi, e si compenetreranno dei van
taggi non che dell' associazione, ma della più 
perfelta solidarietà, e si divezzeranno da quei 
sentimenti di egoismo e di rivalità che li hanno 
animati per sì lungo tempo con grande loro 
danno. Infatti è l ' ignoranza dei veri interessi loro 
che tiene separati in oggi gli operai dei vari paesi 
e ne inquina i sentimenti ; e più che l ' ignoranza 
è la tirannia del bisogno, la pressione esercitata 
su 'd i essi tutti dal capitale, che li spinge a ri
guardarsi come rivali o come nemici. Cessata 
questa pressione dall'alto, questa forza maggiore, 
le fila si confonderanno : e ogni individuo e ogni 
ceto di operai non avrà che a tener la mira al 
proprio interesse per giovare anche agli altri. 

Dunque : 
libertà e autonomia degli individui e dei loro 

aggregali ; 
mezzi di lavoro per tulti (ossia collettività dei 

mezzi di produzione), e 
lutti lavoratori (ossia il lavoro unica fonte di 

sussistenza, e. se non unico, precipuo vincolo di 
associazione) : 

equivalenza dei lavori (ossia uguaglianza di 
condizioni) : 

infine fratellanza e solidarietà universali, 
tali sono i principii cardinali della Società 

preconizzata dal Socialismo. 
Francesco Saverto Merlino. 

Per Sacco e Vanzetti 
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 ! 

L'Intransigenza 
Una volta di più abbiamo nel campo socialista 

la cosidetta questione di tendenze, anche dopo il 
ritiro dal u vecchio e glorioso Partito » dei sedi
centi comunisti . 

Diciamo sedicenti, non per fare arrabbiare i 
seguaci del bolscevismo, — che per sua propria 
confessione di comuuismo non ne ha mai fatto 
ed ora vuole apertamente una ricostruzione ca
pitalista. — ina anche perchè sarebbe assoluta
mente incomprensibile che da cinhuant 'anni in 
qua nemmeno una fraziono di uno solo dei par
titi socialisti, partigiani della conquista del po
tere, abbia mai pensato a dirsi comunista. 

Il partilo di Lenin s'intitolò fin dopo il suo 
colpo di Sialo e Partito socialdemocratico ope
raio di Russia » e nel suo programma non sola
mente qual' era prima della rivoluzione, ma an
che nella revisione fattane dal ■>.!{ al 29 aprile 
1917. cioè il secondo mese della rivoluzione, non 
si trova nemmeno la parola comunismo. 

Ma tornando alla questione di tendenze, alla 
polemica fra collaborazionisti eri intransigenti, 
ecco in quali termini queslt ' ultima frazione 
esalta la sua opera : 

Senza l'Intransigenza, colpevole di avere press'a 
poco ucciso il socialismo — tantoché Baldesi con
chiude: K' morta l'Intransigenza ! Viva il Socialismo! 
— il Gruppo Socialista da molli anni avrebbe ceduto 
alle blandizie di Giolitli e sarebbe diventato, nella 
storia parlamentare, uno dei tanti satelliti del Dit
tatore. 

Senza l'Intransigenza nel 1911 il Partito Socialista 
avrebbe aderito alla tesi colonialista di molti rifor
misti, e avrebbe data la sua adesione all'impresa li
bica, assumendosi di fronte alla massa operaia — 
che in quell'ora subiva tutta l'ubbriacatura del na
zionalismo — la responsabilità di una politica che 
tante delusioni e tanti lutti lia cagionato al nostro 
paese. 

Senza l'Intransigenza, nel u)i2 il Partito Sociali
sta avrebbe seguito le « vie nuove » di Ronomi, e con 
Bissolati che lo definiva un « ramo secco » sarebbe 
andato a finire ai piedi di Sua Maestà. 

Senza l'Intransigenza del periodo della guerra il 
Parlilo socialista sarebbe entrato anche in Italia nel
Vunion sacrée, avrebbe unito la sua eloquenza a tutta 
la retorica democratica, e si sarebbe assunto di fronte 
al proletariato tutta la responsabilità dei lutti, delle 
ingiustizie, delle miserie del periodo guerresco e di 
tutte le delusioni nazionali e internazionali dei dopo
guerra. 

fid ora da un pezzo, senza l'Intransigenza, il 
Gruppo parlamentaie sarebbe già andato con Nitti, 
ossia coll'esponente della plutocrazia italiana,oppure 
coi Popolari, ed il proletariato si troverebbe da un 
pezzo smarrito, disorientato, allettalo da una parte 
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dal miracolismo dolio sciopero generale permanente 
dei comunisti, richiamato dall'altra parte verso la 
propaganda quietista, accomodante, invertebrata, 
delle organizzazioni bianche. 

Noi non crediamo che questo metodo sia proprio 
morto. Ma se anche lo fosse, compagno Baldesi, sa
rebbe un morto degno di rispetto. 

Senza pigliar partilo per gli uni o per gli altri , 
cliè in fondo in fondo si equivalgono, ci permet
tiamo alcune osservazioni. 

Constatiamo anzitutto, che l 'Intransigenza il 
Partito Socialista l 'ha uccisa subito al suo for
marsi , trent'anni fa, nel 1892, a Genova. 11 gri
do di Baldesi fu quello stesso dei fondatori del 
Partito nel separarsi dagli anarchici, e Turati 
anzi l 'ha ricordato più d'una volta. Con l'adot
tare la base elezionisla.col decidersi a parlamen
tare, il socialismo veniva a transigere. 

Parlamentare e sopratulto parlamentare siste
maticamente, non in rari momenti di tregua, 
non per concludere un armistizio di breve du
rata, ma imperniando lutto il movimento sociale 
sul parlamentar ismo, signilica introdurre il 
principia permanente di transigere. 

Del resto, in tutte le lingue del mondo par
lamentare è sinonimo di transigere. L'intransi
genza vera è quella così ben definita nei versi 
del Carducci : 

Non sia pace tra servi e tiranni. 
Fin che morte la lite finì. 

Morie se non d'uomini , per lo meno d'istitu
zioni. 

Dunque è una cattiva burla l ' insistere a par
lare d'intransigenza. I l'atti citati per compro
varla non dimostrano che una cosa, ed è che il 
Gruppo parlamentare non è proprio merito suo 
se non compì latte le dedizioni. Trovò chi seppe 
fargli intendere che bisognava pur conservasse 
una sua fieionomia speciale, se non voleva per
dere ogni ragione d'essere e negare sé stesso. 

Ma di grazia, cari intransigenti , con la vostra 
enumerazione di transizioni — che sarebbero poi 
state veri tradimenti — evilate al Gruppo parla
mentare, non venite a dare un po' ragione agli 
anarchici, che alla Camera anche i vostri mi
gliori perdono. . . la testa, per non dir altro, tal
ché appaiono i più veri e più maggiori . . . inco
scienti ? 

Giolittismo, tripolinismo, miuisterialismo, in
terventismo, nit t ismo. di quanti sciagurati ismi 
non fu già più 0 meno all'etto il Gruppo parla
mentare prima d'esserlo gdell'attuale collabora
zionismo ? 

La sola intransigenza reale di fronte al Capi
talismo ed allo Stato è quella proclamata dagli 
anarchici c i n q u a n t a n n i fa a SaintImier. col 
mettersi all ' infuori d'ogni politica parlamentare 
e quindi borghese, per non preconizzare che la 
solidarietà dell'azione rivoluzionaria dei prole
tari di tutti i paesi. 

L'intransigenza vuole una triplice negazione: 
del parlamentarismo borghese, della dittatura 
sedicente rivoluzionaria, di qualsiasi forma di 
Stato politico. Da essa soltanto può derivare il 
nuovo ordide d'idee, di cose e di rapporti so
ciali. 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.j Fr. 2 — 
La Conquista del Pano 1 5o 
La Scienza moderna e l'Anarchia !3ao pag. 1 . 1 — 
Parole d'un Ribelle Còoo pag.) 1 — 
La Guerra o io 

P. Gori. Alla conquista dell'avvenire o io 
Sebastiano Faure. Dio non esiste ! o 3o 
F. Grippiola. Povero popolo! d r a m m a in a atti 0 i5 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un alto o i5 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in u n atto o io 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio) o io 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo 0 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 (l\ 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.  11 Trionfo 
della 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. 

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

Lotteria Pro Vittime Politiche 
Ecco i numeri 'vincenli con l ' indicazione dei 

rispettivi premi : 
27/12 Bicicletta con accessori 
299;) taglio di stoffa per abito da uomo 
37(i<> orologio d'argento 
1 olici violino 
iS.'W") mandolino 
■ui'j.'i orologiobraccialello da donna 
i i2 i mandolino 
î o 'î."» c u s c i n o ar t i s t i co russo 
2800 mobile per biblioteca vetrato 
30 99 sveglia 
385:") elegante portafrutta 

S 18 quadro La Marsigliese con cornice 
■>. i '18 valigia 
■'.703 puadro Si vis pacem con cornice 
3007 calamaio in marmo 

7 quadro artistico 
io3o anello d'oro 
22'|8 taglio di stoffa per pantaloni 

280 tappeto finamente .ricamato 
.V17 coperta di lana 

2121 lampada per bicicletta 
2142 due fiaschi di Chianti 
528 coppa 

f>9 salarne 
977 due quadretti 
799 cappello da donna 

3022 Gli ult imi cinque numeri 
1392 vincono sei volumi in ita
227 liano o dodici drammi ia 
'198 francese, a scella del vin

i idi ci tore. 
Per avere i premi, spedire il biglietto vincente 

al giornale // Risveglio, rue des Savoises, 0. Gi
nevra. 

Ecco il rendiconto finanziario : 
ENTRATE. — /|Ooo biglietti Fr. 2000 — 

Basilea io, Piorschach 7./10. Sciall'usa io 3a /io 
Berna. G. li. 1, Sezione socialista 20 22 — 
Zurigo. Gruppo libertario 72 5o 
Totale sottoscrizione precedente 53 — 

Totale entrate Fr. 2179 90 

USCITE. — Slampa dei biglietti Fr. 
Numeri e ruota per l'estrazione 
Per una bicicletta austriaca 
Imporlo dei 3o premi donati al 

giornale Umanità Nova (L. 3ooo) 
Alle vittime di Milano (L. 1000) 
Alle vittime di Firenze (L. i.3oo) 
Feder. comun.anar. tedesca (M. 5ooo) 
Freie ArbeiterLnion. Berlino (M. 5ooo) 

'10 
■26 

2/,8 — 
32 2 Ao 

Totale uscite Fr. 1072 60 
Rimaugonoin cassa fr. Z177.50.che serviranno 

a spedire 1000 lire prò vittime politiche di Ro
ma, non appena avremo l ' indirizzo chiesto ed il 
r imanente alla Croce Nera dei nostri compagni 
di Russia. 

Ringraziamo vivamente i gruppi ed i compa
gni pei bellissimi premi ricevuti e per la soler
zia mostrata nella rivendita dei biglietti. Fu cosi 
possibile in meno di un mese di fare opera di 
solidarietà internazionale e di venire in aiutoal 
nostro quotidiano. 

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 

L'American Relief Administration, rue de Tilsitt, iS, 
Parigi, spedisce per la somma di io dollari (5a fran
chi svizzeri), all'indirizzo della Croce Nera della Fe
derazione degli anarchicicomunisti di Russia, a 
Mosca, Tverscaia, Nastavviinsky per., d. 5, 2, le se
guenti merci : 

60 libbre di farina bianca — ?5 libbre di riso — 
20 scatole di latte — IO libbre di grasso — /" libbre 
di zucchero — 3 libbre di thé. 

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

RICEVUTO : Amiens, sottoscrizione del giornale 
Germinai 7Ì.10; Siobnen, Emil Ritter io. 

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 ro t r i 

mes t ra le di conferenze è aper ta . La quo ta da' 
spedire per l ' a b b o n a m e n t o fer roviar io r i 

m a n e t'issata a 2 0 franchi per conferenza . 
I c o m p a g n i isolat i che vedessero la pos

sibi l i tà d ' i n d i r e u n a conferenza nella p r o 

pr ia local i tà , ci sc r ivano s e n z ' a l t r o . 

RICEVUTO : Riesbach 20. 

Corrispondenze 
ZLHIGO. — 11 successo della festa tenuta il 

sabato 1" luglio al Casino Aussersihl superò ogni 
nostra migliore previsione. 

Il risultato finanziario è il seguente : Entrata, 
fr. 9,33.90; uscila, 505.70 : utì lenet to . fr. 308.20, 
così divisi : fr. 200 al Risveglio. L. 5oo ad l ina
nità Nova, il reslo prò famiglie bisognose. 

I nostri più vivi ringraziamenti alla signora 
GregoriBonci, che tanto contribuì col suo gen
tile concorso all 'ottimo esilo della nostra serata, 
facendo accorrere per la sua fama d'esimia can
tatrice un numeroso pubblico, che seppe entu
siasmare con la sua grande arte, egregiamente 
coadiuvata dal valente pianista B. 

La noslra sentita riconoscenza a tulli i dona
tori di premi per la pesca e in particolar modo 
alla signora B. che ci regalò un bellissimo pre
mio per la lotteria ed un vaso di fiori per la pe
sca, ai signori Oribile e Buzzi pure pei ricchi 
doni, a M. G. B. e un simpatizzante per le loro 
oblazioni. 

I no speciale ringraziamento merita pure l'ot
tima Orchestra Giuseppe Verdi, che si prestò 
gratui tamente. 

I vincitori dei premi della lotteria prò vittime 
politiche, dimoranti in [Zurigo, possono rivol
gersi per ritirarli a E. Castelli', Hohlstrasse 20O, 
II" piano. 

Circolo Filodrammatico Libero Pensiero. 

N. d. R. — A nome di lutii i compagni della 
Svizzera, Iributiamo un plauso riconoscente al 
generoso ed atlivo Gruppo di Zurigo, che conti
nua a raccogliere intorno a sé tante simpatie 
preziose. 

Comunicati 
SCIAFFUSA. — La Biblioteca Francisco Ferrer ri

lascia libri e romanzi sforici da leggere a domicilio, 
ogni giorno dalle 0 alle S di sera, il sabato dalle 2 
alle (ì. 

Tulli i Gruppi sono invitati a prepararsi al nostro 
prossimo convegno e a formulare le loro proposte 
in merito. 

I compagni di GINEVRA sono caldamente invitati 
ad assistere alle riunioni che hanno luogo tutti i 
giovedì al solito locale. 

PIETRO KROPOTKINE 
Abbiamo edito in due cartoline postali l'ul

tima fotografia [novembre 1920), di Pietro 
Kropotkine. Prezzo : 10 centesimi ciascuna. 

BILAN — 
R e c e t t e s 

B I L A N C I O 
E n t r a t e 

a 00 Serata del i" luglio a Zurigo 
VENTE — VENDITA 

Berna ((.fio. B. F. 8, Croix S4o 120), Genève 5.io, 
Neuchàtel 2.3o, Schafl'hausen i3, Varese fi. Zurich, 
V. 8.70. Total (io io 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Genève. Gaiba 5, Lyon, Guib. 5, Siebnen, K.E. 5, 
Zurich, Quadri 5, G. Oliosi 5. Em. Beni. 5. 

Total 3o — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Bellinzona, Taiana 10, Berne, B. F. a, fra compa
gni 3.3o, Genève, Jeanquimarche 5, E. St. 5, Cou
vreur 3, Giord. 1, Lillcrs, tre compagni 84 (200), Li
meilBrévannes,entre camarades /i.5o (io), Marseille, 
Sbrana 2.25 (b), Nice, espatriato per forza 2.25 (5), 
Paris, Priar. 9 (20), Philadelphia, R. G. 5.25. St. Gal
len, fra compagni 3.5o, Winterthur, antialc. 2, Zu
rich, Rev. _'i, Fornaretto io. Total 155 o5 

Total des recettes au 12 juillet W-

D é p e n s e s Usc i t e 
Déficit 
Journal n° 5o3 
Frais de poste 

Total des dépenses 

Déficit 

730 3o 
3 00 — 

73 10 
iot)3 lio 

6.48 a5 
Ricevuto in valuta italiana : Codogno, G. P. 9, Gir

gen t i .F . C. 10, Oggebbio, G. M. 5o, Olgiate Comasco 
30, Rivarolo Ligure, R. G. 33, Roma, Gruppo Luce 
e Liberta 25, Selva Malvezzi, S. F. 9, Tricasc. P. C. 
20, Varese, Gruppo Eliseo Reclus 4a, Galliate, B. B. 
5o, Imola, « Sorgiamo! » 21. Totale L. 3o4 

I m p . BuzziMacherel. 
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