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Il nostro Cinquantenario 
(Continuazione e fine) 

D i s c o r s o B e r t o n i . 
Bertoni ricorda le idee che si sono trovate di 

fronte nella prima Internazionale e che doveva
no condurre ad una scissione definitiva, perchè 
in realtà saranno sempre inconciliabili. 

Marx preconizzava lo Stato popolare o comu
nista ; gli anarchici gli hanno opposto la distru
zione d'ogni potere politico. E noi siamo tal
mente nel vero che Marx stesso non osa conte
stare che « lo scopo del movimento proletario » 
è l 'anarchia, contrariamente a quanto la quasi 
totalità dei socialisti ci ha ripetuto da allora in 
poi. Egli dice testualmente : 

Tutti i socialisti intendono questo per anarchia : 
lo scopo del movimento proletario, l'abolizione delle 
classi, una volta raggiunto, il potere dello Stato, che 
serve a mantenere la grande maggioranza produt
trice sotto il giogo d'una minoranza sfruttatrice poco 
numerosa, scompare, e le funzioni governative si 
trasformano in semplici funzioni amministrative. 
L'Alleanza prende le cose a rovescio. Proclama l'a
narchia nelle file proletarie come il mezzo più infal
libile di spezzare il potente accentramento di forze 
sociali e politiche tra le mani degli sfruttatori. Con 
questo pretesto, chiede all'Internazionale, nel mo
mento in cui il vecchio mondo cerca a schiacciarla, 
di sostituire la sua organizzazione con l'anarchia. La 
polizia internazionale non domanda nulla di più— 

Sorvoliamo all'odiosa accusa di fare il giuoco 
della borghesia, della polizia, ecc., che i nostri 
avversari non hanno cessato da cinquant 'anni dal 
lanciarci. Ogni pretesa dittatoriale, ben più delle 
nostre idee d'autonomia impedisce le grandi 
unioni. I marxisti della Terza Internazionale mo
scovita ce ne forniscono la prova. Riteniamo sol
tanto che il nostro principio d'anarchia è detto 
comune a « tutti i socialisti ». 

Ma Marx, i blanquisti ed i giacobini, come 
Garibaldi, credono necessario anzitutto una dit
tatura « onesta e temporaria » in nome del pro
letariato. Bakunin e tutti gli anarchici rispondo
no che « niente è così contrario alla rivoluzione 
sociale come la dittatura », nuovo inganno e nuo
vo pericolo al pari di tutti i poteri del passato. 
E la dittatura bolscevica non ha che troppo di
mostrato quanto avessimo ragione. 

Infine, Marx ed i suoi amici preconizzavano 
l'azione politica, concepita sopra tutto come 
azione elettorale. Al che gli anarchici opposero 
la solidarietà dell'azione rivoluzionaria all ' in
fuori d'ogni politica borghese. L'esperienza ha 
dimostrato che ogni azione parlamentare non 
può avere che carattere borghese. In Isvizzera, 
dove si ha il più grande sviluppo ppssibile del 
diritto di voto, col referendum, il diritto d' ini
ziativa, il suffragio universale, la rappresentanza 
proporzionale, l'elezione diretta dei poteri esecu
tivo, giudiziario, legislativo, ecc., noi abbiamo 
potuto, meglio che in ogni altro paese, consta
tare la nullità di tutte le vittorie elettorali. 

Non è tutto. I compromessi elettorali con la 
politica borghese conducono a basare le istitu
zioni operaie, il loro funzionamento, il loro svi
luppo, sulla legalità borghese. Questa venendo 
a mancare, come è il caso attualmente in Italia 
col fascismo, tutta la potenza della classe lavora
trice si sfascia. 

Il marxismo, astraendo pure da ogni questio
ne personale, ha avuto un altro gran torto, che 
in quanto siamo stati marxisti , abbiamo avuto 
noi pure, ed è quello di affermare una specie di 
evoluzione capitalista fatale, come le leggi della 
natura, grazie a cui il mondo diventerebbe ne
cessariamente socialista. Marx scriveva a Cafiero 
che il suo Capitale forniva la prova « che le con
dizioni necessarie all 'emancipazione del proleta
riato sono spontaneamente generate dallo svi
luppo dello sfruttamento capitalistico ». 

■ 

Ora, sta bene il dare alle masse la speranza 
della possibilità d'un cambiamento, mostrando
gliene un certo numero d'elementi e di fattori, 
ma noi r icadremmo nella peggiore superstizione 
del passato, se lasciassimo credere ad una fata
lità economica provvidenziale per l 'emancipa
zione del lavoro. Uno scrittore francese Gabriele 
Séailles ha ben denunciato così questo er rore : 

...stiamo in guardia di non fare che trasporre in 
formule nuove i vecchi dogmi da cui ci crediamo 
emancipati, non ci figuriamo d'essere entrati in una 
via nuova, perchè abbiamo sbattezzata quella vecchia 
che seguiamo da secoli. La superstizione dei nostri 
padri ci perseguita ; a forza d'essere stato piegato in 
quel senso, lo spirito vi si piega da sé; abbiamo 
tanto contato sugli dei che non sappiamo più con
tare su noi stessi. La superstizione non consiste 
essenzialmente nel seguire una processione o nel 
bruciare un cero, ma nel domandare ad una potenza 
straniera o nell'aspettare da essa ciò che non si sente 
il coraggio o la forza di fare da sé. Il Dio personale, 
fatto ad immagine dell'uomo, non avendoci soddis
fatti, come il selvaggio spezza il suo feticcio, lo 
piantiamo in asso ; noi ci fabbrichiamo un Dio tutto 
nuovo, lo vogliamo cieco, senza intelligenza, senza 
libertà, che non possa andare se non dove vogliamo 
vada. La vecchia Provvidenza diventa la giovane Evo
luzione, e certi oramai che quanto è necessario non 
può non avvenire, aspettiamo che la natura, in virtù 
delle sue sole leggi, faccia per noi domani quel che 
non ha fatto ieri e produca infine fatalmente la feli
cità dell'uomo. 

Un mondo nuovo non sarà quindi che se noi 
sapremo fortemente volerlo, col dare quel che 
più potremo di noi stessi a prepararlo ed a rea
lizzarlo. 

Bakunin diceva — ed è altresì vero pei prole
tari di tutto il mondo — che gli Svizzeri sono 
come i loro orologi, bisogna caricarli ogni gior
no. La nostra propaganda consiste oggi precisa
mente a faire i caricatori, ma è evidente che il 
nostro scopo è di renderò ogni individno capace 
di caricarsi da sé. Solo così possiamo immagi
nare la scomparsa d'ogni forma di sfruttamento 
e d'autorità. 

Onore ai nostri predecessori, che ci hanno la
sciato un insieme di principii chiari, propri a 
dare un grande scopo alla nostra vita, senza mai 
perderci in illusioni od inganni. Noi intendiamo 
continuare la loro opera, perchè l 'umanità possa 
compiere un giorno la sua emancipazione inte
grale nell 'anarchia. 

D i s c o r s o C o l o m e r . 
Colomer prende quindi la parola per sottoli

neare a sua volta il valore dei principii di Saint
Imier. Deplora che in Francia specialmente que
sti principii non siano stati più diffusi e cono
sciuti, il che avrebbe preservato molti compagni 
dall 'aderire sconsideratamente all 'idea di ditta
tura. Termina dichiarando che il miglior modo 
di commemorare il Congresse antiautoritario ed 
il cinquantenario dell 'anarchismo è di stabilire 
fortemente l'accordo d' idee e d'azione degli 
anarchici di tutti i paesi. Propone la convocazio
ne d'un congresso internazionale nel più breve 
termine possibile. 

Discorso Malatesta. 
Mala testa da ult imo ricorda e chiarisce ciò che 

fu la pr ima Internazionale e ie ragioni che dove
vano produrne la scissione, la decadenza e la 
morte. Essa ha nondimeno grandemente servito 
alla formazione, allo sviluppo ed alla diffusione 
delle idee socialiste. 

Il nostro compagno fa quindi un esame criti
co del movimento anarchico e della sua tattica, 
sviluppando le sue idee sull'organizzazione da 
realizzare, l'azione da intraprendere, l'influenza 
da esercitare e gli errori da sfuggire. Il suo ra
gionamento d'un 'ammirabi le chiarezza e sem
plicità lascia una profonda impressione. Conclu
dendo, si dichiara d'accordo con Colomer per la 
costituzione d'una Internazionale anarchica, ma 
la vuole ben distinta dall 'Internazionale di tutti 

i lavoratori solidali nella lotta contro i padroni . 
Malatesta che, dopo aver parlato in francese, 

rifaceva il suo discorso in altra forma in italiano, 
parlò così durante un'ora e mezzo con un vigore 
e un calore dovuti non ad un momentaneo entu
siasmo, ma ad una profonda convinzione for
mata da una lunga esperienza. E l ' impressione 
fu profonda e duratura fra tutti i presenti. 

P e i n o s t r i c o m p a g n i r u s s i . 
Prima di sciogliersi, su proposta dei compa

gni russi, si adottò questa protesta contro le per
secuzioni di cui anarchici e rivoluzionari sono 
vittime in Russia : 

Gli anarchici riuniti in Congresso internazionale 
a SaintImicr, per commemorare il Congresso anti
autoritario del 1872, ricordando il loro principio 
affermato cinquent'anni fa, che « ogni organizza
zione d'un potere politico, sedicente provvisorio e 
rivoluzionariOi non può essere che un inganno di 
più e sarebbe così pericolosa pel proletariato come 
tutti i governi esistenti oggidì », constatano che l'e
sperienza della dittatura bolscevica non ha fatto che 
confermare le loro previsioni. 

Ogni opinione, azione od esperimentazione, all'in
fuori di quelle imposte dal nuovo potere russo, sono 
state falsamente dichiarate controrivoluzionarie e 
perseguitate con un rigore ed una ferocità maggiori 
perfino di quelle dei governi borghesi. 

Gli anarchici protestano per tutte le vittime già 
sacrificate, per tutte quelle imprigionale, esiliate, 
torturate nel momento attuale da un regime che, in 
lutto simile ai regimi del più fosco passato, non 
vede altra salvezza che nella soppressiono di ogni 
diritto e di ogni libertà, e richiamano l'attenzione di 
tutti i proletari, ancora troppo fuorviati dal pregiu
dizio dittatoriale, sulle conseguenze funeste derivanti 
dal lasciar sostituire alla loro azione diretta il domi
nio d'un partito. 

Congresso internazionale anarchico. 
Su domanda dell' Unione anarchica francese, 

le viene dato l ' incarico di convocare un con
gresso di tutte le associazioni anarchiche del 
mondo, per formare un'Internazionale anarchi
ca e riprendere in esame le questioni trattate la 
vigilia a Bienne. 

Gli intervenuti , poi, pr ima di ripartire, si re
carono chi a piedi, chi in funicolare, al Mont
Solcil, ad ammirarvi il bel panorama. E così 
finirono le due indimenticabili giornate di riu
nione fraterna e di chiara affermazione del no
stro grande ideale. 

Della schiavitù 
Lo scambio dei valori, lo scambio dei beni, questa 

doppia condizione del contratto, si applica al dominio 
dell'uomo sull'uomo. Questo è il fatto che combat
tiamo ; pure non si saprebbe determinare quando 
debba cessare se non si sa quando cominci. 

Messa in disparte ogni idea di diritto e di dovere, 
l'influenza dell'uomo sull'uomo è un fatto continuo 
e universale. Gli uomini si lasciano dominare dall'in
telligenza, dalla parola, dal sentimento, dalla forza; 
agli uni manca il coraggio di resistere, agli altri 
manca la volontà ; vi sono dominazioni accettate col 
tripudio della frenesia. La forza dell'animo, quella 
della mente, la ricchezza, l'astuzia, si traducono nel 
mondo esterno in vere forze fisiche, e la manifesta
zione della forza fisica determina fatalmente un 
sentimento di deferenza nella rivelazione della vita. 
Il più forta è naturalmente superbo ; il più debole è 
involontariamente servile ; il contegno, il verbo, il 
gesto di un personaggio importante non muovereb
bero a riso in un uomo senza autorità ? La bellezza 
della donna è una forza, s'impone con l'amore : chs 
è l 'amore?. È adorare, servire. Perchè il governo 
monarchico è forte, rapido nell'azione, difficile a 
vincersi? Dovrebbe essere il più debole, il più lento; 
ma il prestigio del potere spinge alla bassezza, fa 
inorgoglire la viltà, esalta la servilità, e tutto cede al 
più forte. Il più forte regnerà sempre, qualunque sia 



la natura della sua forza : se l'uomo non fosse timido, 
sarebbe indomabile, insoeiabile. L'ascendente della 
forza può forse giungere fino alla dominazione asso
luta dell'uomo sull'uomo? Sì : lo schiavo, dice Ari
stotele, perde nei ferri persino il desiderio d'infran
gerli, ama la sua servitù. Il più forte non è mai 
abbastanza forte per esser sempre padrone, se non 
trasforma la forza in diritto, e l'obbedienza in dovere ; 
e per mala sorte la stessa natura s'incarica di ope
rare questa trasformazione. « Non è l'uomo che do
« mina sugli altri uomini », dice Epitetto, « ma la 
« morte, ma la vita,ma il piacere, ma il dolore: tolte 
« queste considerazioni, mi si conduca innanzi 
« all' imperatore, e si vedrà come starò ritto ». 11 tri
ste scambio della schiavitù può dunque trasformarsi 
in contralto ; la sventura può avvilire, togliere ogni 
coraggio, annullare il sentimento giuridico della 
dignità perduta. Lo schiavo si abitua all'irresponsa
bilità, all'imprevidenza, all'indigenza, all'annienta
mento della sua persona. Si forma una nuova 
morale, la morale della schiavitù. Riceve qualche 
benefìzio ? Allora rinasce alla vita, ama il padrone, 
s'identifica col suo onore ; nelle colonie la sua devo
zione sorpassa l'abnegazione dell'amicizia, diventa 
eroica, e la schiavitù può essere accettata, può creare 
l'eroismo della schiavitù. Dall' altro lato, il padrone 
imbaldanzisce col signoreggiare, l'assenza d'ogni 
ostacolo gli dà un ardire che lesole forze dell'animo 
suo non potrebbero inspirargli ; l'abitudine del co
mando trasforma il comando in diritto, fa nascere 
quella dignità, quel!'istinto politico, quella previ
denza, quella forza d'animo che ammiriamo negli 
antichi. Nelle società antiche, gli uomini liberi erano, 
per così dire, principi e generali ; ogni senato era 
una vera assemblea di re, e l'orgoglio della signoria 
col crearsi la sua morale, creava il suo eroismo, che 
opponevasi all'eroismo della schiavitù. Quindi lo 
schiavo perde la metà della sua ragione, ed è il pa
drone che se ne insignorisce ; lo schiavo perde la 
metà della sua coscienza d'uomo, ed il padrone, pro
fittandone, s'innalza al di sopra dell'umanità. Se 
nelle nostre leggi la schiavitù è un delitto, se nella 
rivelazione che ci illumina il padrone è infame, la 
schiavitù nondimeno può essere istoricamente intesa 
come uno scambio possibile, come un contratto im
plicito ed anche esplicito. Concesso poi istoricamente, 
esso diviene valido come gli altri contratti : finche 
dura la rivelazione sotto la quale fu stipulata, l'ob
bligazione delio schiavo rimane consacrata. 

Il problema della schiavitù fu da noi posto per de
terminare il momentodella rescissione del contratto. 
Il patio della schiavitù è perento nell'istante in cui 
si manifesta in noi un'obbligazione superiore, vale 
a dire, un nuovo interesse sostenuto da un nuovo 
sentimento. Quando l'uomo nasce, lo schiavo scompare, 
nella misura determinata dalla necessità materiale 
di obbedire ad una legge morale. Se il padrone è in 
pari tempo sacerdote e signore come in Russia, lo 
schiavo dovrà osservare il contratto ; se Abramo 
crede che Dio gli imponga di svenare Isacco, egli 
deve svenarlo. Sia lo schiavo istruito, sia distrutta 
la religione che lo inganna, la realtà si muta, una 
nuova necessità si manifesta ; lo schiavo non può 
obbedire senza mentire a se stesso, la sua collera pro
rompe, lo omancipa. Dov'è il principio liberatore ? 
Nelle idee, nel sistema dei valori, degli interessi, che 
risvegliano una nuova morale. Non v'ha mezzo per 
liberare chi è schiavo di mente ; se infrange i suoi 
ceppi, cade preda di altro padrone, muta padrone, 
non muta stato. E la schiavitù è infinita nelle mille 
forme che assume ; qui è un giuramento che obbliga 
ad uccidere il fratello, là è uno scrupolo che strazia 
sul letto di morte, altrove prende le sembianze del
l'amore che vincola alla famiglia : resiste all'aguzzi
no, ma cede al magistrato; resiste al magistrato, 
ma teme il sacerdote ; odia il sacerdote, il pontefice, 
l'imperatore, poi legge avidamente la Bibbia, inter
roga l'oracolo dell'evangelio, non crede alla giustizia: 
rimane, schiavo di Dio, e tosto incontra chi sa fare 
le suo veci in terra. 

Giuseppe Ferrari ( I 8 5 I ) . 

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

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

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

PIETRO KROPOTKINE 
Abbiamo edito in due cartoline postali, l'ul

tima fotografia (novembre 1920), di Pietro 
Kropofkine. Prezzo : 10 centesimi ciascuna. 

IL RISVEGLIO 
■ 

Manovre reazionarie 
Ad una mancata rivoluzione, ad una mancala 

dit tatura. . . del proletariato, ad una collabora
zione socialborghese mancata, possiamo oggi 
aggiungere una mancata dittatura mililarfasci
sta. Chi guardi superficialmente gli avvenimenti 
può scorgere una vaga correlazione di ondeggia
menti tattici, d'incertezze e di equivoci incate
nare l'azione del proletariato e della borghesia 
italiana, e coloro che, anche al disopra dei par
titi, collivano i pregiudizi e l'orgoglio di razza 
possono sentirsi mortificati nel loro orgoglio la
tino, che vuole essere l 'espressione di caratteri e 
temperamenti audaci e risoluti. Noi che tali pre
giudizi non coltiviamo e che guardiamo in faccia 
la realtà, scorgiamo in ciò il portato di una 
situazione di fallo, escludente tanto possibilità 
di collaborazione quanto dittature palesi e aperte 
di qualunque parte. Diciamo palesi ed aperte, in 
quanto che oggi, larvata e coperta dalla foglia di 
fico costituzionale, la dittatura capitalistica esi
ste, anzi si intensifica e si avvia a forme e sboc
chi, che consiglieranno ed imporranno situazioni 
nazionali ed internazionali. 

Poi che fa d'uopo riconoscerlo, la borghesia 
ne' suoi calcoli e movimenti è più scaltra ed ac
corta del proletariato. Cresciuta e formatasi per 
necessità inerenti alla sua stessa essenza alla 
scuola dell'astuzia e dell ' inganno, manovrò abil
mente nel dopoguerra, facendo muovere le ma
rionette socialriformiste contro l ' incalzante 
volontà delle folle prementi e pronte all'azione ; 
si alleggerì del peso d'un esercito regolare stan
ziale, oramai più che inutile, dannoso e perico
loso per la sua lotta contro il proletariato, sosti
tuendolo con battaglioni di truppe di polizia e 
bande di scherani — e la borghesia muove oggi 
cautamente le pedine nello scacchiere nazionale 
e internazionale, in attesa che gli avvenimenti 
matur ino. 

Dopo lo sciopero generale di agosto, sotto il 
peso degli effetti degli errori proletari, essa 
avrebbe potuto evidentemente trarre maggiori 
risultati immediati dalla sua offensiva reaziona
ria ed arrivare magari a quella dittatura cui I 
tende e mira. Se ciò non fece, fu appunto perchè 
la parte più avveduta di essa, scrutando nel fu
turo, scorse e segnalò l'abisso, cosicché consigliò 
calma e prudenza. 

« 11 mondo va a destra ! » sentenzia grave il 
ribaldo Mussolini dall'alto del pallone reaziona
rio gonfiato e mosso coi gas alimentatori del 
capitalismo. Ma mentre si affretta a gettare a 
mare l ' ingombrante ed inutile zavorra « tenden
zialmente repubblicana », si avvede che non ba
sta, ed intuisce cioè la grande verità, che più il 
vento solfia a destra, più il tempo sta per mu
tare, e s'avvicina la tempesta e la catastrofe. E 
rinunciando a correre oltre, in testa alla crociera 
reazionaria europea, vuole pigliar terra. Quindi 
minaccia fulmini e « quarantene » ai nuovi ed 
infidi quanto inesperti proseliti. 

In realtà è più facile imporre col manganello 
la sostituzione di una bandiera che di esigere 
un cambiamento nel modo di pensare e nelle 
aspirazioni d'individui o di masse, quando il 
pr imo segua una sua evoluzione naturale e le 
seconde siano espressione di bisogni reali, che 
nulla perdono della loro nobiltà se pure d'essenza 
materialistica. 

Un giornale, abbozzando una biografia del de
magogo di Predappio, racconta che il direttore 
delle scuole, riconsegnando dopo gli studi il gio
vane studente a suo padre, lo ammonì : « Si ri
cordi che questo suo figlio può far molto bene e 
molto male. » Oggi egli ha inforcato la via del 
male; e spinto dalla sua sfrenata e smisurata 
ambizione personale, è evidentemente deciso a 
percorrerla fino agli estremi, dissetandosi con 
satanica voluttà al calice della più nera perver
sione morale, dell'odio e della vendetta persona
le, mettendo nel giuoco del tutto per tutto ogni 
sua forza ed astuzia. Né chi ben guardi e spas
sionatamente giudichi, può negargli almeno una 
discreta dose di quest 'u l t ima. 

Basta leggere il suo recente discorso di Udine 
per scorgervi, anche sfrondandolo di tutta l 'am
pollosa e tronfia retorica fascista, un sagace colpo 
d'occhio sulla situazione, sul modo di fronteg
giarla e piegarla a proprio profitto. Del resto, 
chi conosce il duce — più che attraverso le sue 
concioni sul Popolo d'Italia, dove egli tende ad 
elettrizzare gli studentelli borghesi delle squadre 
di azione, marcianti sotto la protezione della 
polizia e della magistratura alla distruzione degli 
organismi del proletariato ed al suo violenta
mento —chi conosce Mussolini attraverso la sua 
opera ed attività nei consessi direttivi del fasci

smo, sa come egli sia uuo degli elementi più, 
diremo così, equilibrali , e che in essi deve molto 
faticare, ingoiare molti rospi, per tenere a freno 
i numerosi elementi agrari e militaristi che, con 
le loro intemperanze e impazienze minacciano 
di rompergli le uova nel paniere,gettando fuori 
luogo e anzi tempo quel magnifico monumento 
reazionario da lui architettato, tra le fiamme di 
una dittatura militare cb'egli stesso vuole, ma 
teme e depreca ad un tempo. 

Gli è ch'egli, exsocialdemocralico, ha un'idea 
assai più esatta della psicologia delle masse, 
che disprezza nel suo int imo orgoglio di ambi
zioso aristocratico, ma che paventa e vorrebbe 
conquistare ed aggiogare per servirsene ai biso
gni della ricostruzione nazionalcapitalista pri
ma, ed ai suoi sogni ambiziosi e criminali di 
espansione imperialista poi. In questa doppiezza 
e contraddizione, in questo assurdo — che è an
che l 'espressione di un bisogno— si cela l ' im
potenza del travaglio mussoliuiano quale espo
nente della reazione. 

Le folle ? Egli sente il bisogno d'esse, « come 
l'artista ha bisogno della materia bruta per tras
formarla in capolavoro ». Capite il latino m u s 
soliuiano ? Per lui « artista » (lui, il più abbietto 
dei voltagabbana fedifraghi) la folla è materia 
bruta e il capolavoro un nuovo e più micidiale 
massacro guerriero. Ma egli intuisce, dopo il 
troppo recente salasso, l 'istintivo moto di repul
sione e di rivolta di questa « materia bruta » a 
farsi... modellare, specie a... freddo, e perciò 
corre ai ripari preventivi, commettendo ai sozii 
che — da D'Annunzio a De Ani bris e consorti — 
godono ancora di qualche credito fra le masse, 
il compito di agitare la semispenta fiaccola na
zionale e patriottica, onde riavvivarla e riscal
dare così l 'ambiente per la bisogna, di modo che 
domani, preso fra l ' inganno della patria e la 
violenza sta talfascista, sia possibile risospingere 
il proletariato sui campi del massacro. 

Terribile ed arduo giuoco, sì, nel quale la rea
zione stessa cadrebbe alla fine ugualmente vinta 
ed annientata, ma che indubbiamente costerebbe 
altri enormi fiumi di sangue proletario. Questi 
appaiono in ogni caso i nuovi orizzonti della 
reazione, le nuove mire e manovre avvolgenti, 
contro le quali la parte più intelligente del pro
letariato deve correre prontamente alla difesa. 
Oggi si ripresenta, peggiorala, la situazione del 
1914. La borghesia sente di non poter protrarre 
il proprio dominio che a prezzo di una nuova 
guerra che frutti divisione e sterminio proletario. 
Il pericolo è reale e preoccupante. Nella realtà, 
coloro che anche in buona fede abbandonarono, 
nel 1914. il campo e le concezioni internazionali 
del divenire sociale del proletariato, per rientrare 
nel ristretto guscio nazionale, fecero una capriola 
tale che mal riescono a ritrovare l 'equilibrio e 
presentano seri pericoli in quanto si prestano 
molto al losco giuoco della reazione agli ag
guati . 

Urge prospettare fra le folle di pericolo di 
questa perfida manovra reazionaria, e mettere 
al muro i teorizzalori dell 'ambigua ed equivoca 
formula: « La patria si conquista 0 non si nega», 
dimostrando con la scorta degli esempi del pas
sato, come l 'unione, l 'asservimento alle forze 
della reazione stalalcapitalista in nome della 
patria non fa che salvare il regime borghese e. 
con esso, gli interessi della plutocrazia d'ogni 
paese ai danni del proletario, a cui non r imane 
che un solo mezzo di conquistarsi realmente la 
sua patria ; quello cioè di unirsi per la lotta 
insurrezionale, e rivoluzionaria contro tutti i 
t iranni. 

Milano. 2 ottobre. Numitore. 

P e r e s s e r e a n a r c h i c o . 
Bisogna aver s e m p r e presen te , e d m e re

gola inflessibile di condo l t a , la seguente 
r i so luz ione : 

Il Congresso riunito a SaintImier dichiara: 
i° Che la distruzione di ogni potere politico è il 

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

sedicente provvisorio e rivoluzionario per giungere a
tale distruzione non può essere che 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. 

Salviamo SACCO e VÂNZETTI ! 
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LUIGI FABBRI 

La Contro-Rivoluzione preventiva 
Saggio di un anarchico sul fascismo 

Volume in vendita presso il Risveglio, al prezzo 
di 1 fr. 50. Si spedisce per posta in tutta la Svizzera 
dietro invio anticipato di 1 fr. 60. 

IN TEMA D'ORGANIZZAZIONE 
Il compagno Prometeo ci aveva spedito la se

guente lettera pev la riunione di Saint-Imier : 
Sono spiacentissimo di non poter essere con 

voi per una manifestazione di principii e di fede, 
per un'affermazione anarchica contro tutti i par
titi autoritari, che con la loro politica statale 
conducono le masse alla deriva ed all'inerzia. 

Ma io credo che non basti fare un'affermazio
ne ed una manifestazione anarchica. Sarà bene 
— ed io me lo auguro di cuore — che si discuta 
qualche cosa di concreto, di pratico ; sarà bene 
fare una revisione delle nostre idee, chiarirle 
meglio, epurarle, di modo che tutti i compagni 
possano farsene un concetto più esatto ed agire 
in conseguenza, eliminando tutti quei fantasmi 
che possono portare nelle nostre file dei dissidi 
ed al nnstro movimento un danno. La confusio
ne dovuta alle sottili distinzioni fatte in seno al 
movimento anarchico fra organizzatori, antior-
ganizzatori e individualisti, non avrebbe ragione 
d'essere se ognuno di noi sapesse essere sempli
cemente e nettamente anarchico nel vero signifi
cato della parola, cioè contro ogni autorità, con
tro ogni dogma e contro ogni partito,comunque 
sia esso camuffato, socialista o comunista, repub
blicano o anarchico. Poiché, per forza di cose e 
per consenso o inerzia dei gregari, gli uomini 
che sono alla testa non potranno non diventare 
autoritari, anche controia loro volontà, e perciò 
saranno in contraddizione con le proprie idee. 
Ne seguirà la divisione nel campo anarchico e la 
discordia fra i compagni, tanto quanto per le 
critiche esagerate di qualche individualista, che 
crede d'essere tutto nella società, non accorgen
dosi che senza gli altri non sarebbe nulla. 

Se in questo triste momento della storia, in 
cui la nostra esistenza è minacciata, ogni libertà 
manomessa e annegata nel sangue, ogni diritto 
soppresso ed ogni senso d'umanità calpestato, 
sapessimo trovare noi stessi ; se sapessimo con
cordi, con ogni buona volontà, con tutto lo spi
rito di sacrificio che ci ha sempre animati, con 
risolutezza ed audacia opporre un argine ed una 
resistenza eroica a tanto dilagare della reazione, 
un rimedio allo smarrimento delle masse sbigot
tite e fuorviate da una geldra di politicanti, — 
potremmo aver la soddisfazione che il convegno 
di Saint-Imier non fu un inutile ritrovo di com
pagni, né un vano spreco di parole. 

Fare in modo che in ogni compagno entri un 
raggio di luce nuova, che una rinnovata co
scienza conduca ognuno nella trincea contro il 
comune nemico, contro tutti i poteri e tutti i 
Sillabi, senza paure e senza tentennamenti. Che 
ogni anarchico faccia tutto quanto gli è possibile 
da solo od associato o meglio d'accordo con altri 
di sua fiducia, senza attendere chele organizza
zioni si decidano a muoversi, o che un comitato 
o una commissione qualsiasi mandino l'ordine 
di agire e come agire. Ognuno od ogni gruppo 
scelga il nemico ed i mezzi per combatterlo. Non 
cerchiamo connubi con altri partiti più o meno 
autoritari, non perdiamo tempo e non illudiamo 
i compagni e le masse che per fare la rivoluzione 
bisogna mettersi d'accordo con coloro che... di 
rivoluzione non ne vogliono sapere. Camminia
mo da soli per la nostra via; le masse operaie 
che hanno del buon senso ci seguiranno ; i set
tari^ fanatici ed i pecoroni continueranno a farsi 
turlupinare e tosare fino alla nausea. 

Il credere che ci sia bisogno di organizzarsi e 
che entrando nelle organizzazioni si possa fare 
molto di più, è per lo meno un volere illudere 
sé stessi e gli altri. Bisogna cercare di usare tutte 
le nostre attività per l'anarchia, e fare quell'a
zione che possa dare un impulso al nostro mo
vimento e che imponga ai nemici d'ogni colore 
il massimo rispetto e la massima considerazione. 

L'anarchismo che è la lotta continua per la li
bertà, il benessere ed il maggiore incivilimento 
della società, non può e non dovrà rinchiudersi 
nelle pastoie d'una organizzazione o d'un partito 
qualsiasi, se non si vuol che degeneri e crei nelle 
menti più deboli quello spirito autoritario ed 
accentra tore, che con ragione Bakunin rimpro
verava cinquant'anni fa a Marx. 

Augurandomi che da questo convegno sorga

no quella concordia e quello spirito di combatti
vità tanto necessari al nostro movimento e che i 
compagni tutti si sentano incoraggiati a perse
verare con sempre maggiore audacia per la via 
diretta che ci conduce verso l'emancipazione, 
mando il saluto fraterno ai compagni tutti, as
sieme ai miei più fervidi voti per l'anarchia. 

Prometeo. 

Questa lettera merita alcune osservazioni. 
Noi non chiederemmo di meglio che di po
ter contare unicamente su compagni forti, 
che non hanno bisogno d'essere stimolati, 
che si ritrovano sempre là dove occorre fare, 
ma purtroppo la verità è tutt 'altra. 

A meno di considerare l 'anarchia come 
una concezione d'una nuova aristocrazia, 
noi abbiamo appunto da cercare i deboli per 
rinfrancarli, gli ignoranti per istruirli, i 
dubbiosi per convincerli ; insomma, oltre 
che ad abbattere il nemico, noi dobbiamo 
pensare a sollevare le menti ed i cuori di 
tutti gli sfruttati ed oppressi, e se qualcuno 
isolato si sente smarrito, è bene creare un 
focolare, un ambiente anarchico, ove possa 
venire a ritemprare le sue forze. 

Per definizione, noi non possiamo im
porre a nessuno una data azione, decretare 
una specie d'eroismo obbligatorio. Tutto 
quello che abbiamo da esigere è una certa 
fermezza di volere e una dignitosa coerenza 
tra parole ed atti. E poi il contributo di cia
scuno sarà quel che sarà ; ' n o n possiamo 
che spronare a darne sempre uno maggiore, 
ma senza respingere intanto anche quegli 
aiuti pur minimi che ci possono venire of
ferti . 

L'autoritarismo non nasce essenzialmente 
dall'associazione. Si può esercitarne uno 
grandissimo all ' infuori d'ogni aggruppa
mento. Dove l'inerzia dei più lascia agire i 
pochi soltanto, questi naturalmente lo fan
no a modo loro e non s'attardano punto a 
chieder pareri ai neghittosi. Diremo di più. 
In mancanza d'organizzazione, l'autoritari
smo è inevitabile. Il compagno più) capace 
o intraprendente mette gli altri in presenza 
d'una sua iniziativa già presa, e non 
hanno tempo né modo di discuterla. Non 
resta loro più che appoggiarla incondizio
natamente. L'associazione invece presuppo
ne fra gli associati una discussione e un ' i n 
tesa preliminari, che non si trovano sop
presse se non quando gli associali stessi lo 
permettano. Sono appunto gli autoritari che 
negano la possibilità d 'un'unione senza capi, 
e certi compagni nostri vengono indiretta
mente a dar loro ragione col terrore che di
mostrano] per ogni qualsiasi intesa un po' 
allargata. 

Se organizzazione ed autorità fossero ter
mini inseparabili, l 'anarchia diventerebbe 
allora un'utopia. Perchè il mondo da noi 
auspicato creerebbe ancor più rapporti tra 
gli uomini e quindi più nnmerose forme di 
organizzazione. 

E' errato il credere che i dissensi tra noi 
siano nati dalla formazione del l 'Unione 
Anarchice Italiana. Prima ancora che se ne 
parlasse, si facevano le stesse critiche aspre 
ed ingiuste contro mezzo mondo. Noi pos
siamo più che altri testimoniarlo. Anche 
quelle fondate, invece d'essere svolte sere
namente, lo erano con un livore incompren
sibile che, trasformando il dibattilo teorico 
in questioni personali, non veniva a chiarire 
nulla, ma ad oscurare tutto. 

E poi perchè rimproverare per la centesi
ma volta un errore, quando qualcuno s'è 
i-avveduto ? Purtroppo furono parecchi a 
voler che la dittatura non fosse la... ditta
tura. Ma non è forse proprio di tutti Io-sba
gliare, e lo dovrebbe sapere il maggior cen
sore, poiché aveva fatto suo il nome del più 
ripugnan te e turpe traditore dell 'anarchismo, 
quel famigerato Kilbatchic, sans scrupules 
conscient, che per i trenta denari bolscevichi 
ha fatto l'opera del più triste Maramaldo, 
cercando di vituperare la memoria di Baku
nin ed elogiando gli assassini dei migliori 

nostri compagni. Cosa direbbe chi prese a 
prestito il nome del Kilbatchic se, seguendo 
il suo sistema, altri lo accusasse di affinità 
spirituale ? Fatto sta che, per conto mio, 
non avevo mai letto un suo articolo nell 'a-
narchie senza provare una vera nausea, ma 
ammetto che ci fosse chi poteva deliziarsene, 
come ammetto che si potesse prendere un 
granchio in merito alla dittatura. 

Ma torniamo all'organizzazione tanto di
scussa, e non capisco proprio perchè, dal 
momento che ciascuno di noi l ' ha sempre 
intesa come volontaria. E vediamo anzitutto 
in proposito il pensiero di Bakunin, svilup
pato in un suo articolo dell'Almanach du 
Peuple pour 1872, pubblicato dalla Com
missione di propaganda socialista a Saint-
Imier : 

...le masse sono la forza, sono almeno l'ele
mento essenziale d'ogni forza ; di che mancano 
dunque per rovesciare un ordine di cose che 
detestano ? Mancano di due cose : l'organizzazio
ne e la scienza ; le due cose precisamente che 
costituiscono oggi e che hanno sempre costituito 
la potenza di tutti i governi. 

Dunque l'organizzazione, prima, che d'altron
de non può stabilirsi senza il concorso della 
scienza. Grazie all'organizzazione militare, un 
battaglione, mille uomini armati possono tenere 
e tengono effettivamente in rispetto un milione 
di popolani pnre armati, ma disorganizzati. 
Grazie all'organizzazione burocratica, lo Stato, 
con alcune centinaia di migliaia d'impiegati in
catena paesi immensi. Qutndi per creare una 
forza popolare capace di schiacciare la forza mi
litare e civile dello Stato, bisogna organizzare il 
proletariato. 

...Lo Stato non volendo mai e non potendo 
mai volere che l'asservimento delle masse, fa 
appello alla loro sottomissione. L'Internazionale, 
non volendo altro che T& loro completa libertà, 
fa appello alla loro rivolta. Ma per rendere que
sta rivolta potente a sua volta e capace di rove
sciare il dominio dello Stato e delle classi privi
legiate unicamente rappresentate dallo Stato, 
l'Internazionale deve organizzarsi. A tale scopo, 
essa impiega solamente due mezzi che, quan
d'anche non fossero poi sempre legali — la lega
lità non essendo, per lo più, in tutti i paesi, 
nnll'altro che la consacrazione giuridica del pri
vilegio, ossia dell'ingiustizia — sono, al punto 
di vista del diritto umano, tanto legittimi l'uno 
che l'altro. Questi due mezzi, come abbiamo 
detto, sono la propaganda, prima, delle sue idee, 
e l'organizzazione, poi, dell'azione naturale dei 
suoi membri sulle masse. 

A chiunque pretendesse che un'azione così 
organizzata è ancora un attentato alla libertà 
delle masse, un tentativo di creare una nuova 
potenza autoritaria, risponderemo che è un so
fista od nno sciocco e nulla più. Tanto peggio 
per coloro che ignorano la legge naturale e sociale 
della solidarietà umaua, al punto da immagi
narsi che l'indipendenza mutua, assoluta, degli 
individui e delle masse sia una cosa possibile, o 
anzi desiderabile. Desiderarla, è volere l'annien
tamento stesso della società, perchè tutta la vita 
sociale non è altro che questa dipendenza mutna 
incessante degli individui e delle masse. Ogni 
individuo, anche il più intelligente, il più forte, 
e sopratutto gli intelligenti e i forti, ne sono ad 
ogni istante della loro vita, i produttori ed i pro
dotti ad un tempo. La libertà stessa di ogni in
dividuo è la risultante sempre nuovamente ri
prodotta di quella massa d'influenze materiali, 
intellettuali e morali che tutti gli individui che 
lo circondano, che la società in mezzo a cui na
sce, si sviluppa e muore, esercita su di lui. Vo
ler sfuggire a questa influenza, in nome d'una 
libertà trascendente, divina, assolutamente egoi
sta e bastante a sé stessa, è tendere al non esse
re ; voler rinunciare ad esercitarla su altri, è ri
nunciare ad ogni azione sociale, alla stessa 
espressione dei propri pensieri e sentimenti, è 
ancora finire col non essere ; questa indipenden
za tanto predicata dagli idealisti e dai metafisici, 
e la libertà individuale concepita in tal senso — 
è dunque il nulla. 

Nella natura come nella società umana, che 
non è pure altro fuorché questa stessa natura, 
tutto ciò che vive non vive che a quella condi
zione suprema d'intervenire nel modo più posi
tivo, e con la maggiore potenza propria alla sua 
natnra, nella vita altrui. L'abolizione di quella 
mutua influenza sarebbe dunque la morte. E 
quando noi rivendichiamo la libertà delle masse, 
non intendiamo affatto abolire una sola delle 



4 IL RISVEGLIO 

influenze naturali né degli individui, né dei 
gruppi d'individui che esercitano la loro azione 
su di esse ; ciò che noi vogliamo è l'abolizione 
delle influenze artificiali, privilegiate, legali, uf
ficiali. 

Purtroppo, l'organizzazione dell' Interna
zionale non risultò quale Bakunin la voleva, 
ma il fallimento d'una forma d'organizza
zione non può venir considerato come la 
condanna d'ogni orgauizzazione. E il pro
blema per noi r imane sempre quello : Come 
stabilire la più larga, continua ed efficace 
intesa possibile tra noi anarchici prima e 
con la maggior parte possibile del proleta
riato poi ? 

Problema arduo, essenziale, che chi non 
si pone, è semplicemente perchè rinvia la 
rivoluzione ad un'epoca ben lontana come i 
riformisti, o, nel migliore dei casi, non 
vuole che un'azione propria ad affermare la 
sua personalità, e nulla più. Ora, quel che 
temono tutti i governanti non è appuuto la 
trasformazione delle rivendicazioni indivi
duali in collettive ; se ciò non avviene, po
tranno pur sempre avere delle brutte sor
prese, ma il loro regime è certo di durare. 
Mi ricordo a Parigi di aver sollevato un pu
tiferio col dire che il miglior modo per un 
governo di difendersi è precisamente d ' i m 
pedire l 'unione tra le vittime della tirannia, 
di non aver da difendersi che contro prote
ste, resistenze, attacchi e rivolte individnali. 
Chi per una permalosa mania di opporsi ad 
ogni associazione, ritarda la possibilità di 
grandi rivendicazioni generali, fa opera sia 
pure involontaria di conservazione borghese. 

Mi vidi allora coperto pi vituperi, ma più 
ci ripenso e più mi trovo dello stesso parere. 
Forse l'aveva esposto molto male, ma la ve
rità indiscutibile è pur sempre quella che 
per farsi ascoltare bisogna essere in molti a 
gridare e picchiare. Le rarissime eccezioni 
non possono nel nostro caso che confermare 
pure la regola. 

MICHELE BAKUNIN 

L'Idea anarchica e l'Internazionale 
Volume di a56 pagine : 1 fr. 60. 

Lotteria del Cinquantenario 
Ecco i numer i vincenti con |1'indicazione dei 

rispettivi premi : 
g5o bicicletta o i5o franchi in contanti 
5oi chitarra francese 

i568 orologio-braccialetto da donna 
2918 binoccolo da turista 
2254 ricco calamaio in m a r m o 

5g3 sveglia 
3547 rasoio 

658 servizio da caffè 
3975 mobile per biblioteca vetrato 
2815 casetta giapponese (traforo) 
3/i 15 orologio Roskopf 
3443 vestito di seta per signorina 
3248 quadro La Marsigliese con cornice 

i25 calamaio in m a r m o 
11/19 porta-valigia in pelle 
1189 blouse di seta 
937 calamaio in legno (traforo) 

1569 porta-cenere in ferro forgiato 
i656 calamaio in marmo 
1708 quadro Si vis pacem 
761 porta-fotografia (traforo) 

I 4 6 I - tre metri di seta 
3181 sveglia 
3228 quattro cravatte 
3879 cappello per signora 
208/1 cinque bicchieri d 'alluminio 
1699 paio pantaloni d'estate 
1165 giuoco ferrovia 
i4i2 panorama luganese 
2285 giuoco costruzioni meccaniche 

734 orologio Roskopf 
256i sedia Enrico II 
2921 quadro artistico Ouchy 
2355 due quadretti 
2276 penna stilografica 

Per avere i premi , spedire il biglietto vincente 
al giornale II Risveglio, rue des Savoises, 6, Gi
nevra. 

Dalla Liguria 
Come avrete appreso dai quotidiani è scoppiatala 

polveriera di Falconara, situata nel golfo di Spezia. 
Circa duecento morti per ora, altri giaciono ancora 
sotto le macerie e dei seicento feriti ne decedono 
giornalmente, allungando così continuamente la fu
nebre lista. Non è trascorso un anno dallo scoppio 
di un'altra polveriera che distruggeva Bergeggi ; ora 
Santerenzo, Pritelli e dintorni. 

A Bergeggi, causa ignota ; a Falconara.il fulmine. 
Si trovano sempre le scusanti quando si vuole sal
vare i responsabili. La sfacciataggine dei giornali 
borghesi arriva persino a considerare tale catastrofe 
come una inondazione, un terremoto. La natura ne 
è responsabile, non gli uomini, e così pace ai morti 
ed ai colpevoli ; ai superstiti il piangere i loro cari, 
lasciati sotto le macerie, ed il soffrire ancora per le 
conseguenze del disastro. 

Se si trattasse di un « Diana », allora sì che se ne 
verserebbero delle lagrime e degli inchiostri contro 
i responsabili. 

Ma II Lavoro scrive : « Le polveri accumulate nella 
polveriera di Falconara (1200 tonnellate) erano di 
provenienza ex-nemici e non se ne conosceva la com
posizione. » Questo lo credo facilmente, perchè sono 
ben note le grandi capacità dei nostri gallonati echi 
non sa che l'esercito, la marina, la magistratura, la 
polizia sono il rifugio di tutti i laureati per racco
mandazione, servilismo e peggio ancara. Quanti po
liziotti zotici prepotenti non abbiamo incontrato 
nelle questure, e quanti giudici boriosi e citrulli ! E 
nelle caserme ? e nella marina ? Se ne potrebbero con
taro delle belle e delle... brutte. 

Si dice che gli esplosivi vanno soggetti a fermen
tazione. Ah 1 sì, ed allora perchè accumularle in 
quantità ingenti in luoghi abitati ? Numerose sono 
qua le polveriere e si può dire senza esagerare che la 
Liguria è tutta una polveriera.Si potrebbe esser più 
criminali ? 

Il governo promette provvedimenti come sempre, 
ma toccherebbe ai rivoluzionari provvedere e provve
dersi. Alla netizia della catastrofe, con nobile slan
cio, accorsero sul posto le associazioni di pubblica 
assistenza con lettighe ed attrezzi da tutte le parti 
della Liguria, organizzando prontamente i soccorsi, 
noncuranti dei pericoli, per strappare alle sofferenze 
ed alla morte quante più vite possibili. La Federa
zione e la Cooperativa marinare contribuirono con 
cento mila lire, i Carbonari .'(5 mila, le altre organiz
zazioni e gli operai personalmente non mancarono 
al dovere della solidarietà, e questa constatazione ci 
fa piacere, perchè lenisce in parte le sofferenze delle 
vittime e ancor più perchè ci incoraggia a sperare in 
un prossimo e generale risveglio di tutti i sofferenti 
dell'attuale regime, sempre causa di nuovi mali. 

Una colletta fatta tra i frequentatori aristocratici 
della chiesa di S. Lorenzo fruttò lire5o. Sempre pi
docchi i bigotti. 

Il governo prometee soccorsi, ma ormai tutti san
no per dolorosa esperienza cosa si può aspettarne. A 
Bergeggi, dopo un anno, aspettano ancora invano. 
Intanto le organizzazioni operaie hanno mandato sul 
posto dei propri fiduciari per la distribuzione dei 
soccorsi, memori di Casamicciota e catastrofi seguen
ti, per le quali si indennizzarono i ricchi ed i poveri 
furono derubali come al solito. 

Il filo-fascista Secolo XIX, organo dei fratelli Perro-
ne e degli Ansaldo, vorrebbe che tutti i soccorsi fos
sero concentrati nelle mani di un rappresentante del 
governo, perchè ne disponesse per la disiribuzione e 
sopratutto per la ricostruzione dei cantieri, in parte 
degli Ansaldo, e dei villini... Agli altri... il resto, se 
resto c'è 1 Sempre la solita storia. La borghesia vuol 
trarre profitto da tutte le calamità. I fratelli Perrone 
sono gli stessi che hanno silurato il credito italiano 
e che ora gli hanno messo il fermo presso il governo 
per la somma di So milioni per forniture di guerra... 
non fornite. È proprio il caso di dire : Che canaglie 
la gente onesta 1 

Pierpaolo. 

Pro Vittime Politiche 
Somma precedente in cassa Fr. 53 25 

Basilea, Gruppo libertario 55 — 
Cibourg, A. St. 5; Ginevra, Sannio 4 9 — 
Zurigo, lista Linda R. 70 io 

Totale 187 35 
Per 5o copie Processo del Diana (3oo lire) 69 — 

Rimanenza Fr. 11S 35 

Ricordiamo sempre le vitt ime politiche 
e p reparando l 'ora di demolire tu t te le 
ca rce r i , diamo il nos t ro obolo ai reclusi 
e alle loro famiglie. 

Comunicati 
Ad ARBON, sabato sera 21 ottobre, nella sala del 

Restaurant National, la Filodrammatica del Circolo 
di Studi Sociali darà una serata, con recita della 
commedia // diavolo e l'acqua santa, di Carlo Berto-
lazzi, e ballo fino al mattino. Il ricavato netto sarà 
totalmente destinato alla propaganda sovversiva. 
Nessuno manchi. 

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

I compagni di NEUHAUSEN ringraziano la valente 
Orchestrina, che gratuitamente prestò il suo concorso 
a rallegrare la loro ultima serata di propaganda. 

CONFERENZE BERTONI 
Una sottoscrizione per un nuovo giro tri

mestrale di conferenze è aperta. La quota da 
spedire per l 'abbonamento ferroviario r i 
mane fissata a 2 0 franchi per conferenza.. 

I compagni isolati che vedessero la pos
sibilità d ' indire una conferenza nella pro
pria località, ci scrivano senz'altro. 

Lucerna, fra compagni a5. 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. 2 — 
La Conquista del Pane 1 5o 
La Scienza moderna e l'Anarchia (320 pag.) . 1 — 
Parole d'un Ribelle (3oo pag.) 1 — 
La Guerra o io 

P. Gori. Alla conquista dell'avvenire o 20 
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in 2 atti o i5 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o i5 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o io 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio) o io 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o io 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o io 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione o 10 

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

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

L'Anarchico. - La Marsigliese di Doré. - Il Trionfo 
della Libertà di Walter 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. 

Umanità Nova 
Amministrazione : Casella postale / j n , ROMA 
Redaz. : Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 49 

Abbonamenti per l'Estero : 
Anno, lire 96 —Semest re , 5o — Trimestre, 27 

B I L A N — 
Recettes 

BILANCIO 
- Ent ra te 

VENTE — VENDITA 
Albisrieden 4, Berne 2.10, R. 18, Bienne, V. 4o, 

Chaux-de-Fonds, C. E. 7.50, Croix 28.70 (70), Genève 
31.70, Mm° Deg. 45, Solothurn 16.75, G. i5, Wiidens-
wil 20.5o, Zurich 7.10. Total 235 35 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Anncmasse.Den. i5, Bellinzona, C.C. io, Cibourg, 
A. St. 5, Genève, Tupfm. 2.5o, J. T. 5, Y. T. M. 20, 
Spagiari 5, Brunner 5, Zanotti 5, Zurich, E. R. 5.3o, 
J. M. 5. Total 107 5o 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Berne, G. R. 2, fra compratori 5, Genève, Pasc. 2, 
E. St. 5, R. C. 2, entre camarades 16.4o, C. C. 4. Li-
meil-Brévannes, entre camarades 2.o5(5), Neuchàtel, 
L. G. 5, Solothurn, Gugg. 1, Mott. 1, Wadenswil, 
fra compagni 5, Zurich, Riesbach io, Colombo io, 
Rev. 4, fra compagni i2.5o. Total S6 Q5 

Total des recettes au 11 octobre 4o5 10 

Dépenses — Uscite 
Déficit 99 ! 4o 
Journal n° 599 3oo — 
Frais de poste 81 70 

Total des dépenses 1873 10 

Déficit 96S — 

Ricevuto in valuta italiana : Avanzo precedente i46, 
Caccivio, G. M. i5. Totale Lire 161. 

Imp. Buzzi-Macherel. 
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