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ANARCHISMO E RIVOLUZIONE 
(L'articolo seguente, che risponde a quanto il 

compagno Colomer pubblicava nel Libertaire, 
doveva essere pubblicato in Umanità Nova, insie
me alla traduzione dello scritto di Colomer. La 
sospensio/ic temporanea di questo giornale m'in
duce a domandare l'ospitalità al Risveglio.) 

Il compagno Andrea Colomer continua a fare 
la vestale dell'anarchismo puro ed è tutto addo
lorato (povero amico !) nel sentire dalla bocca di 
un « vecchio militante dell'Anarchia » delle co
se... che non gli piacciono e che epiindi egli giu
dica degne di « borghesi, comunisti autoritarii e 
politicanti di tutte le specie ». 

0 non potrebbe il Colomer smetterla con que
ste pose di padre nobile, e discutere obbiettiva
mente sui fatti e sulle idee, così alla buona da 
compagno a compagno, senza ricorrere al patos 
dell'indignazione e delle pene di cuore ?! 

Proviamo a ragionare. 
La questione, giova ricordarlo, è su quello che 

potremmo e dovremmo fare nel giorno stesso e 
nell'indomani immediato di un'iusnrrezione 
vittoriosa. 

Io avevo detto « noi vogliamo fare la rivolu
zione il più presto possibile » ; Colomer rispon
de che sarebbe più saggio dire « noi vogliamo 
fare l'anarchia il più tosto possibile ». Povero 
espediente polemico ! Poiché siamo convinti che 
all'anarchia non si può giungere se non dopo di 
aver fatto una rivoluzione che spazzi via i primi 
ostacoli materiali, è chiaro che i nostri sforzi 
debbono tendere innanzi tutto a che si faccia la 
rivoluzione e si faccia in modo ch'essa si avvii 
verso l'anarchia. 

Colomer mi comprende male... per colpa mia, 
s'intende. Egli immagina che io, per il piacere 
di fare la rivoluzione, voglia sacrificare le mie 
idee e secondare un movimento che avrebbe lo 
scopo di instaurare un regime autoritario. Men
tre invece io ho detto e ripetuto mille volte che 
noi dovremmo provocare la rivoluzione con tutti 
i mezzi a nostra portata ed agire in essa come 
anarchici, vale a dire opponendoci alla costitu
zione di un qualsiasi regime autoritario, e realiz
zare quanto più potremmo del nostro program
ma. E vorrei, appunto per mettere a profitto 
quella maggiore libertà che avremmo conqui
stata, che gli anarchici fossero moralmente e 
tecnicamente preparati a realizzare, nel limite 
delle loro forze, quelle forme di convivenza e di 
cooperazione sociale che essi credono migliori e 
più adatte a preparare l'avvenire. 

Colomer, trascinato dalla sua retorica e dalla 
sua nozione metafisica dell'« individuo anarchi
co », confonde le cose fino al punto di perdere 
di vista la base fondamentale dell'anarchismo 
che è : libertà per sé E PER GLI ALTRI — e ci 
serve un « anarchismo » che avrebbe potuto es
sere accettato dallo Zar e dal Kaiser, e potrebbe 
servire a giustificare le gesta di un Clemenceau 
e di un Mussolini. Per lui la violenza è un male 
solo se è legalizzata, codificata ; solo se diventa 
« diritto » ed è esercitata giuridicamente da tri
bunali, rappresentanti ufficiali, commissarii del 
popolo ed altre autorità costituite, senza com
prendere che le leggi ed i governi regolari ven
gono dopo l'azione violenta per confermare e 
perpetuare il dominio dei vincitori. 0 per caso 
Colomer chiamerebbe violenza anarchica quella 
dei fascisti, i quali hanno bensì violato ogni 
legge e tenuto in dispregio tribunali e autorità 
ufficiali, ma lo han fatto permeglio opprimere e 
soggiogare i lavoratori ?! 

In fondo Colomer, malgrado una certa sua 
affettata tendenza alla « praticità », che a volte 
lo fa apparire piuttosto un sindacalista che un 
anarchico, vive nelle nuvole, si crea dei fantasmi 
che servono alle sue tesi, e fida nelle virtù innate 
dell'individuo, nell'armonia naturale delle cose, 

che sarebbero destinate ad essere quello che pia
cerebbe a lui che fossero. 

« In ogni essere vivente vi è un anarchico che 
sonnecchia », dice Colomer. Non sarebbe più 
conforme a verità il dire che ogni essere vivente 
è un tiranno in atto o in potenza? In ogni essere 
vivente e' è certamente « la volontà di crescere, 
di respingere ogni impedimento » ; ma c'è poi 
quella volontà di lasciar crescere anche gli altri, 
che dovrebbe essere la caratteristica dell'anar
chico? « Solo un'educazione autoritaria apprende 
agl'individui il rispetto delle leggi », dice il Co
lomer ; ma di dove sono surte le leggi, domando 
io, eia voglia in alcuni di dare agli altri un'edu
cazione autoritaria, se non dalla volontà dei più 
forti, dei vincitori, di opprimere i vinti ed assi
emarsi la loro soggezione ? 

L'anarchico sta al culmine, non all'origine 
dell'evoluzione umana. 

Colomer è un fanatico della violenza e chiama 
un pregiudizio il voler limitare l'uso della vio
lenza alla difesa contro la violenza altrui ed alla 
conquista della libertà che colla violenza ci è 
contestala. A sentir lui parrebbe che ogni vip-
lenza è buona, purché fatta in nome dell'anarchia. 
Egli non ammette morale : per lui il dire che è 
bene fare una cosa ed è male farne un'altra è 
roba da autoritarii. Dunque tutto è lecito,anche 
opprimere, anche sfruttare il lavoro altrui, anche 
formulare delle leggi e costituire dei governi ?! 

Secondo me, se la violenza è giusta anche ol
tre la necessità della difesa, allora essa è giusta 
anche quando è esercitata contro di noi, e noi 
non avremmo nessuna ragione di protestare. 
Allora non potremmo più contare che sulla forza 
materiale — quella forza che purtroppo non 
abbiamo. 

Ma dove si può comprendere meglio la ten
denza e l'animo del Colomer è quando egli esce 
dalle generalità nebulose e viene a* trattare una 
questione pratica, conci'eta, quella del denaro. 

Io avevo detto che il denaro regola automati
camente la produzione e la distribuzione : cosa 
che non si può altrimenti ottenere fuori della 
più tirannica autorità o del più completo accordo. 

Colomer nen comprende la parola automatica
mente e le attribuisce un significato contrario a 
quello che ha. Una funzione automatica è quella 
che avviene per intima volontà dell'organo senza 
l'intervento di alcuna volontà esteriore, di alcun 
governo : ed è nella natura del progresso e nel
l'interesse dell'uomo che tutte le funzioni infe
riori dell'individuo e della società diventino 
quanto più è possibile automatiche per lasciare 
più libero il campo alle funzioni superiori. 

E Colomer comprende anche poco gli effetti 
dell'esistenze di un simbolo convenzionale della 
ricchezza, ed attribuisce al simbolo i mali che 
derivano dal monopolio dei mezzi di traduzione. 

Ma queste sono questioni teoriche che ci por
terebbero troppo lontano e non occorre appro
fondirle in questo luogo. 

La produzione e la distribuzione debbono es
sere regolate, cioè si deve sapere quali e quante 
sono le còse che occorrono, dove occorrono e 
quali sono i mezzi disponibili per produrle e 
distribuirle. Colomer dice « che in anarchia è 
l'individuo che determina la produzione ed il 
consumo relativamente ai suoi bisogni e alle sue 
capacità » ; ma se ci riflette un momento si ac
corgerà egli stesso di aver detto una sciocchezza. 
Visto che un individuo non può produrre da sé 
tutto ciò che gli occorre e deve scambiare i suoi 
prodotti con quelli degli altri, è necessario che 
ciascuno sappia non solo quello che egli può fare 
e quello di che ha bisogno, ma conosca anche i 
bisogni e le capacità degli altri. 

Io sono comunista (libertario, s'intende), sono 
per l'accordo e credo che con un discentramento 
intelligente ed uno scambio continuo d'informa
zioni si potrebbe arrivare ad organizzare i neces

sari! scambi di prodotti e soddisfare i bisogni di 
tutti senza ricorrere al simbolo moneta, che è 
certamente gravido d'inconvenienti e di pericoli. 
Io aspiro, come ogni buon comunista, all'aboli
zione del denaro ; e come ogni buon rivoluzio
nario credo che sarà necessario disarmare la bor
ghesia svalorizzando tutti i simboli di ricchezze 
che possono servire a vivere senza lavorare : ma 
a Rienne non si trattava di descrivere la città fu
tura, l'anarchia ed il comunismo trionfanti. Si 
trattava di una questione più modesta, ma più 
urgente. 

Qualcuno aveva detto che il giorno della rivo
luzione bisognava occupare le banche e distrug
gere la moneta. Un altro compagno, credo fosse 
il Rertoni, fece osservare che il denaro poteva 
servire fino a vittoria completa, e che sarebbe 
imprudente privarsi di ogni mezzo di scambio 
con quelle popolazioni o quelle parti della popo
lazione che non fossero aucora in rivoluzione o 
che in ogni modo si rifiutassero di dare i loro 
prodotti senza il corrispettivo di un segno di 
volore a cui sono abituali ed in cui hanno fiducia. 

Ed allora io, accettando e sviluppando l'osser
vazione del Rertoni, parlai della necessità di 
alimentare le grandi città e del pericolo che i 
conladini si rifiutassero di apportare i loro pro
dotti se non si potesse dar loro in cambio della 
moneta. 

Colomer dice che i contadini si burleranno 
della moneta quando si saranno persuasi che 
possono procurarsi degli abiti, degli strumenti 
di lavoro e godere di tutti i beni della vita senza 
bisogno di moneta. 

D'accordo ; ma per questo ci vuole del tempo 
e la gente ha bisogno dei prodotti agricoli non 
solo il giorno dopo, ma il giorno stesso in cui 
scende nella strada per attaccare l'autorità poli
tica e prender possesso delle fabbriche, delle 
case e delle banche. 

E' questa mancanza della nozione del tempo 
che nasconde a Colomer le difficoltà reali e gli 
fa risolvere tutte le questioni con dei voli poetici 
verso l'avvenire. Il contadino, che non è poeta, 
quando dovesse fornire i suoi prodotti ad una 
popolazione insorta penserebbe : « può darsi che 
i rivoluzionarii vincano e che poi il denaro non 
avrà più valore ; ma può darsi anche il contrario 
ed io, se non mi facessi pagare, mi troverei poi 
senza denaro e senza prodotti ; quindi, pagate ora 
e poi vedremo quello che avverrà. » 

Del resto Colomer, che è un violento « senza 
scrupoli », non nasconde la sua intenzione di 
obbligare i contadini colla forza a cedere i loro 
prodotti ; e siccome poi in realtà i suoi scrupoli 
ce li ha anche lui, si mette in regola colla sua co
scienza qualificando «capitalisti » quelli che si 
rifiutassero di darei loro prodotti senza un cor
rispettivo da essi giudicato sufficiente. « Capita
listi » anche se lavoratori che han coltivato la 
terra colle proprie mani, anche se salariati di 
campagna che hanno espropriato i signori e non 
vogliono dare per nulla ai cittadini i prodotti 
del loro lavoro ripreso ai loro sfruttatori !!! Tale 
e quale come i bolscevichi i quali si permettono 
ogni violenza ed ogni sopraffazione contro i loro 
avversarli e si giustificano chiamandoli « contro-
rivoluzionarii » ! 

Ma non vede il Colomer, anche a parte la que
stione del tempo e quella della giustizia, non 
vede che per adoperare efficacemente quella che 
egli chiama violenza positiva, bisogna organiz
zarla ? e non vede egli sorgere di là l'esercito 
rosso, la ceka, i commissarii del popolo, i buro
cratici che dirigono la raccolta e la distribuzione 
della roba sequestrata ? Non vede la tirannia 
che s'installa in nome dell'interesse pubblico e 
della causa rivoluzionaaia ? e magari in nome 
della santa anarchia ?! 

Oh ! come è vero che nel seno di ogni « indivi
dualista » sonnecchia un autoritario ! 

Errico Malatesta. 



2 IL RISVEGLIO 

Nell 'ultimo Libertaire che ho visto trovo che 
Golomer ha detto al Congresso dell' Unione 
Anarchica Francese : 

Malatesta e Bertoni hanno prospettato la possibi
lità, per gli anarchici alla testa di una Rivoluzione, 
di conservare un Tesoro nazionale per ottenere dai 
proprietarii della campagna, contro denaro, i pro
dotti indispensabili alla vita. 

Questa è una completa falsificazione del mio 
pensiero e credo anche di quello di Bertoni. Fal
sificazione che non mi aspettavo da parte dell'a
mico Colomer, col quale credevo possibile una 
discussione fatta non per la meschina soddisfa
zione di aver ragione sul contradit tore, ma per 
tentare di elucidare dei p r o b b m i divenuti ur
genti, ora che la posizione instabile del l 'Europa 
rende possibile un vicino scoppio rivoluzionario. 

Dante Pagliai mi dedica in L'Avvenire anar
chico un lungo e, secondo i miei criterii lettera-
rii , sconclusionato articolo, del quale ci racca
pezzo che io mi preoccupo dei bisogni alimentari 
della popolazione in tempo di rivoluzione perchè 
avrei dimenticato che « l 'espropriazione è l'es
senza ed il cardine della nostra tattica ». Secon
do lui bisogna aprire le cantine ed i depositi dei 
borghesi . . . e basta. 

Il l'atto si è che io non ho dimenticato affatto 
che senza l'espropriazione e la messa in comune 
della ricchezza sociale non vi sarebbe nessun 
cambiamento sostanziale nelle condizioni del 
popolo e quindi niente di quella rivoluzione che 
noi desideriamo : maso anche che non si espro
pria quello che non c'è, e che « le cantine ed i 
depositi » dei borghesi sono lungi dall'essere 
quella miniera inesauribile di roba che Pagliai 
immagina . 

Se il mio amico Pagliai non fosse incapace di 
apprendere a causa della sua pretesa di tutto sa
pere ; a quest'ora avrebbe compreso che la scar
sità artificiale dei prodotti è una caratteristica 
del sistema capitalistico e che è compito della 
rivoluzione quello di utilizzare razionalmente la 
terra e tutti gli s trumenti di lavoro per accre-
scrre la produzione al punto di soddisfare larga
mente i bisogni di tutti. E. M. 

LETTERE DALLA CAPITALE 
Il g i u o c o m u s s o l i n i a n o . — C o m ' è m u t a t a la 

s i t u a z i o n e i n t e r n a . — L a « r i c o s t r u z i o n e » 
è in m a r c i a . . . 

Roma, 20 dicembre. 
Ci si domanda qual 'è il giuoco del governo 

mussoliuiano ? 
Che significano, d ' improvviso, queste mosse 

da invasato ? 
I comunicati rombano da qualche giorno dal 

Viminale col fragore di artiglieria pesante. 
« Il governo fascista intende difendersi ad 

ogni costo » ; mi sono proposto dei compiti ter
ribili e li assolverò risolutamente » ; « contro i 
nemici della nazione il governo fascista agirà 
con la più fredda energia ». 

Queste su per giù le frasi dei comunicati 
mussoliniani che r imbombano nelle colonne dei 
quotidiani a far balzare di stupore i cittadini 
della capitale. 

Ma che dunque minaccia il governo salvatore? 
Chi ne contrasta l'opera benefica ? Quale pericolo 
rappresentano ormai più i polverizzati nemici ? 

Nel «paese» continua il gran silenzio ! Le voci 
discordi taciono perchè devono tacere. Anche la 
stampa dell 'ordine, che pur non essendo fascista 
si rifiuta, non importa se con sincerità o meno, 
di creare imbarazzi al governo della ricostruzio
ne, viene ricattata giorno per giorno, e deve od 
ovattare maggiormente il proprio pensiero o ras
segnarsi a morire. Un po' di opposizione mani
festa la fanno i due giornali socialisti milanesi 
ed il foglio repubblicano romano ; ma cauta
mente, con riguardo, tentando non dar esca ai 
ribollenti spiriti squadristi , che, son pochi gior
ni , per non sappiamo quale scritto azzardato, 
facevano sapere a mezzo del Popolo d'Italia non 
doversi ritenere abbandonate definitivamente le 
« esecuzioni sommarie » dei nemici del fasci
smo, se un'eccessiva generosità vietò ai vincitori 
di compierle nei giorni della rivoluzione trion
fante 1 Silenzio, dunque, o fucilazione nella 
schiena ! 

E il silenzio è pieno. Non adunanze, non co-
mizii, non proteste. Coloro i quali si rivolgono 
al governo per chiedere o supplicare non lo fan
no che protestando la più assoluta devozione alla 

patria, alla nazione e al governo ricostruttore e 
salvatore. 

La voce degli operai è soffocala. Il grido degli 
uomini liberi strozzato. La protesta della co
scienza onesta che vede e giudica, soppressa. Ma 
Mussolini continua a minacciare. Egli ha detto 
in una delle tante memorabili sedute del Consi
glio fascista : 

Non mi nascondo che della mia breve assenza 
hanno tentato di approfittare talune esigue minoran
ze di politicanti che non si rassegnano ancora all'as
soluta irrevocabilità del fatto compiuto nell'ottobre 
col trapasso di regime e cercano di qua o di là una 
qualsiasi bandiera od un paravento. Queste velleità 
hanno una trascurabile importanza, sono già scon
tate e nettamente individuate. Chiedo ad ogni modo 
che il Consiglio dei ministri mi autorizzi, fin da que
sto momento, ad agire coi mezzi che riterrò più op
portuni contro chiunque di qualsiasi partito o fazione 
o setta cerchi di portare il turbamento ed il disordi
ne nella nazione che ha assoluto bisogno di disciplina 
e di calma. 

E così minacciando, annunzia la creazione 
della milizia fascista. Centomila camicie nere 
formeranno il corpo pretoriano che servirà a 
Mussolini per difendersi dalle « esigue mino
ranze » opponenti le loro« trascurabili velleità » 
allo svolgimento del piano grandioso de l l ' im
mensa ricostruzione ! 

Qual'è dunque il giuoco del governo musso
liniano ? 

— Chiaro ! — susurrano nella capitale coloro 
che il bavaglio tricolore condanna al tacito e ta
citiano commento a quattr ' occhi. — Il duce ha 
bisogno d ' in tont i re perchè non si badi troppo a 
quel che succede nel paese tratto a salvazione... 
Il duce minaccia, perchè vuol prevenire e, pre
venendo, spezzare ogni pur tenue voce molesta... 

E infatti nel paese tratto a salvazione le cose, 
veramente, non vanno come nel migliore dei 
mondi possibili. 

« Ordine, disciplina, legalità, mutamento in 
senso pacifico della situazione interna. . . » 

Questo proclamano i corifei del fascismo ; e 
in una dozzina di giorni si ha a registrare : 

A Cremona, mobilitazione generale fascista 
contro i popolari e atto di menefreghismo di quel 
duce minore (il Farinacci) agli ordini di Roma. 

Ad Anversa, da parte dei fascisti assassinio di 
due nazionalisti. 

A Napoli, assalto ed incendio di due giornali, 
perchè oppositori alle camarille contrarie alle 
proprie, cui i fasci fanno l'onore della loro sim
patia. 

A Torino, in seguito alla morte in conflitto di 
due fascisti, mobilitazione generale ed assassinio 
freddo, feroce, implacabile, oltrepassante tutti 
i l imiti consentiti alla bestialità sfrenata, di un
dici uomini , ignari della pretesa colpa che si è 
voluta far loro scontare, rei soltanto d'essere 
semplici operai o di professare eresie sovversive. 
E oltre agli assassinii, incendio della Camera del 
lavoro, devastazione dell'organo comunista, van
dalismi d'ogni sorta contro povera gente inerme 
ed inoffensiva ! 

E questi, come si vede, non sono che i fatti più 
important i ; sarebbero da elencare a centinaia 
gli episodi di violenza nei quali manganello ed 
olio di ricino continuano a simboleggiare degna
mente la grande civile vittoria della riscossa na
zionale, se li si volesse tutti raccogliere. 

Così, la situazione nell ' interno essendo come 
pr ima o peggio di pr ima, il dittatore non trova 
di meglio che minacciare i nemici del fascismo. 
« Ah, canaglie socialiste — fa egli dire da suo 
fratello, assunto d'un colpo alla spregiata gloria 
chincagliera della commendatizia — badate : le 
esecuzioni sommarie vi aspettano ancora.. . Ba
date a quel che dite e a quel che scrivete !... » 

E' il regime del terrore, ma di un terrore sub
dolo e gaglioffo, di un terrore privo d'ogni gran
dezza perchè privo anche d'ogni significazione 
morale. 

Il leit-motiv mussoliniano ora è che la rivolu
zione fascista trovasi appena agli inizii. Signori, 
vedrete cose terribili . Vedrete quel che il gover
no fascista saprà fare e farà. 

E' una specie d ' imbot t imento di crani che si 
tenta a frasi altisonanti, per creare artificiosa
mente quell 'atmosfera di grandi avvenimenti di 
cui il fascismo intende avere la gloria.. . e l 'utile. 

« La rivoluzione fascista è ai suoi inizi, grida 
il duce ; se ne accorgeranno i ceti finanziari e 
bancari se come si dice noi saremo teneri per 
loro. » 

E mentre i ceti finanziari e bancari, per nulla 
formalizzati, continuano ad attorniare il governo 
salvatore delle loro disinteressate p remure , finan

ziando giornali aventi programmi più fascisti del 
fascismo stesso, il governo che giura di non es
sere contro gli operai, prepara le liste di licen
ziamento di 5G mila ferrovieri ! 

E vai la pena, per esempio, di r iprodurre il 
seguente brano di giornale che caviamo dalla 
non sospetta Anione del fu Orazio Raimondi 
giornale rivendicante quale titolo di onore il pro
prio fascismo della pr ima ora. 

Siamo in tema di dazi doganali protettori frut
tanti fior di milioni ai superpatriotti del l ' indu
strialismo nazionale e miseria ai consumatori . 
E l'articolista, E. Giretti, così scrive : 

Una sola voce nella Camera vitalizia, quella del 
senatore prof. Luigi Einandi, sorse a segnalare i 
danni e gli abusi della politica protezionista tncosti-
tuzionalmente fatta dai precedenti Governi italiani, 
ed a chiedere al nuovo Governo qualche preciso affi
damento a tale proposilo. 

Il Presidente del Consiglio, on. Mussolini, non cre
dette di interloquire in questa parte della discussio
ne. Il Ministro delle finanze, on. De Stefani, fu anche 
lui estremamente riservato, e disse soltando, creden
do di interpretare altresì il pensiero del capo del 
Governo, che anche in politica doganale questo è 
« tendenzialmente liberista ». 

Risposta, come si vede, abbastanza sibillina, che 
lascia aperto l'adito a tutte le ipotesi ed a tutte le... 
speranze. 

Le Maestà non coronate della Confederazione Ge
nerale dell' Industria, che « per bocca del loro porta
voce ufficiale, on. Olivetti, all'indomani dell'avvento 
al Governo dell'on. Mussolini, si affrettarono a fare 
nota al paese la « parte attiva » e « squisitamente 
politica » che essi avevano presa per aiutare la rivo
luzione fascista, « facendo persino pervenire al Re la 
voce del mondo dell'industria, quando ancora dal
l'atteggiamento del Re tutto dipendeva », con tutta 
probabilità sperano che possa avvenire del « tenden-
zialismo liberista » del nuovo Governo su per giù 
quello che avvenne del « tendenzialismo repubblica
no », il quale non impedì all'on. Mussolini di salire 
al Governo, dichiarandosi « fedele servitore di S. M. 
il Re d'Italia ». 

Non c'è bisogno d'aggiungere altro perchè si 
riveli nettamente qual 'è la faccia vera e quella 
bugiarda del governo, che non per nulla le mae
stà senza e con corona han voluto che tale fosse. 

L'amnistia sta per essere promulgata. Larga 
amnistia di pacificazione, si disse ai pr imi giorni 
dell'avvento al governo del fascismo, di cui tutti 
i partiti han bisogno. E qualcuno credette real
mente che volendosi liberare i fascisti condan
nati o in istato di accusa che ancora r imangono 
detenuti, non potesse a meno il governo di allar
gare la misura agli elementi non fascisti facil
mente colpiti dai rigori della legge in questo pe
riodo di anormalissima applicazione della legge 
medesima. Illusione! L'amnistia di pacificazione 
non sarà che per i reati commessi per ragioni 
nazionali, il che significa che di essa i soli bene
ficiari saranno i nazionalisti ed i fascisti. 

Del resto, mentre la reazione governativa con
tinua a dispiegarsi, e da ogni città d'Italia ven
gono notizie di compiuti arresti di sovversivi 
senza motivo alcuno, pensare ad una misura 
riparatrice delle infinite iniquità della magistra
tura in questo torbido periodo di annul lamento 
d'ogni diritto umano e civile, è semplicemente 
pazzesco. 

Non amnistia, ma galera, galera amara e sem
pre ai sovversivi. Perchè il governo forte, il go
verno della conquistata maggioranza del paese, 
sa di non potere aver ragione che terrorizzando, 
sa di non poter perdurare nel suo infame giuoco 
che spezzando ogni attività avversaria, s ache in 
un regime di relativa libertà, la brut tura del fa
scismo sarebbe prestamente spazzata.... 

La massa del popolo italiano è contro il fasci
smo, ed è questo che rende frenetico (fino al
l ' imprudenza !) di livore e di furore il duce e gli 
accoliti. Franco. 

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 
e p r e p a r a n d o l ' o r a di d e m o l i r e t u t t e l e 
c a r c e r i , d i a m o il n o s t r o obo lo ai r e c l u s i 
e alle l o r o f a m i g l i e . 

C O N F E R E N Z E B E R T O N I 
Una sot toscr iz ione per u n n u o v o g i r o t r i 

mes t r a l e di conferenze è ape r t a . La q u o t a da 
sped i re pe r l ' a b b o n a m e n t o fe r roviar io r i 
m a n e fissata a 2 0 f ranchi pe r confe renza . 

I c o m p a g n i isolat i che vedessero la p o s 
s ibi l i tà d ' i n d i r e u n a conferenza nel la p r o 
p r i a local i tà , ci s c r ivano senz 'a l t ro . 

Ricevuto: San Gallo 20, Neuhausen a5. 
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LUIGI FABBRI 

La Contro-Rivoluzione preventiva 
Saggio di un anarchico sai fascismo 

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

Demagogia 
Mussolini ha evidentemente una illimitata fi

ducia nella propria impront i tudine e nella inge
nuità e dabbenaggine umana. Contornato da una 
folta banda di pretoriani si è in questi giorni re
cato alle Acciaierie Milanesi, e dopo una visita e 
relativo vermouth d'onore, fatti r iunire gli ope
rai, gli agnelli, ha parlato loro con a fianco il 
lupo, il direttore proprietario dello stabilimento. 
E ha parlato cosi, come da qualche tempo usa 
parlare lui, fascisticamente, facendo l'apologia 
del suo governo, forte, fortissimo, strombazzan
do ch'egli non cerca collaborazioni, del quale 
nou sente alcun bisogno (cosa possa interessare 
ciò agli operai di quello stabilimento è difficile 
comprendere); ma che si degna, bontà sua, ac
cettare quella di tutti coloro che concordano col 
suo programma di governo (vale a dire che fac
ciano quello che vuole ed ordina lui), senza sa
per definire lui stesso in che consista. E davanti 
ai paria del lavoro, ai dominatori della materia 
durissima attraverso l'azione dei forni incande
scenti, dei laminatoi, argani e magli possenti e 
rumorosi , quasi a volerli rassicurare delle sue 
intenzioni di governante, ha scomodato la me
moria dei suoi antenati, umili lavoratori dell'a
ratro, la sua giovinezza agitata, il padre suo fab
bro ferraio, per concluderne che « come suo padre 
piega il ferro, a lui è riservato l 'arduo compito 
di piegare le anime ». 

Ma fra le sue affermazioni patriottiche e rievo
cazioni, l 'Amleto della dittatura ha saltato a pie' 
pari la sua non breve parentesi di socialista, di 
apologista del regicidio, di assertore di scioperi 
e d ' insurrezioni, di bestemmiatore dello Stato 
monarchico e della borghesia capitalista sfrutta
trice, di propagandista dell'eguaglianza econo
mica, base indispensabile di ogni libertà e di 
quella solidarietà umana ed universale, che solo 
il proletariato, sulle ceneri del sistema borghese, 
può sperare d' instaurare. . 

Il demagogo ha saltato, taciuto tutto ciò, ma 
indubbiamente molti di quegli operai che coat
tamente l'ascoltavano, erano pur presenti quella 
sera in cui otto anni or sono, per il semplice fatto 
che la maggioranza dei soci della Sezione socia
lista non volle seguirlo nella sua apostasia di 
adesione alla guerra capitalistica, dalla critica 
socialista prevista quale inevitabile portato della 
strut tura economica e politica della società bor
ghese ,— egli, servendosi dei molti milioni che 
la Francia aveva inviato in Italia per la losca 
propaganda interventista, in poche ore da diret
tore dell 'Avanti! passò a direttore-proprietario 
di quel Popolo d'Italia, arnese della più feroce 
reazione antisocialista, detrattore d'ogni idealità 
internazionalista e rivoluzionaria, il più torvo 
negatore di ogni volontà e potenzialità creatrice 
delle masse proletarie, il por tabandiera , insom
ma, della più bestiale autorità. 

Piegare ie anime ? Evidentemente il « duce » è 
professore, oltre che di lingue, di bluff, poiché 
noe può ignorare che come nel campo fisico la 
materia cede solo alla pressione di una materia 
più dura e consistente, così nel campo spirituale 
e morale è la potenzialità, più temprata ed ele
vata che domina ; ora come può a questa stregua 
egli, il campione tipico e massimo del più gretto 
e crudele cinismo, il transfuga più losco, il fe
difrago più r ipugnante, l 'uomo più meschino e 
perciò più acciecato, lo spirito più inconsistente 
posarsi a piegatore d'anime ? 

Ma parla Mussolini di anime con lo stesso 
senso in cui parla di Dio, in cui non credè mai 
e non crede, o identifica egli l 'anima vergine e 
greggia ma pur robusta delle masse popolari 
con quella di tutti i corrotti, dei cialtroni e degli 
invertebrati della democrazia e dell 'opportuni
smo parlamentare, che da Baldesi a Giulietli, da 
Vergnanini a Calda, mossi da Rapagnetta, si 
trascinano molluschi immondi a' suoi piedi, lec
cando lo staffile col quale li domina ? Nell'un caso 
o nell 'altro, egli avrà modo di disilludersi. No ! 
egli e i suoi scherani, per quanto possano sfrut
tare una situazione di fatto criticissima per il 
proletariato rivoluzionario — in quanto questa è 
frutto d'inveterati errori d'indirizzo e di metodo 
— non riuscirà mai a piegare l 'anima proletaria, 

'anima li quelle masse che egli aborre nel suo 
animo boriosamente e vanitosamente aristocra
tico, e che lo ripagano di pari moneta. 

L'olio di ricino fatto ingoiare a coloro che 
mancano di pane, anziché a quelli che fanno in
digestione, le manganellate e le revolverale di
stribuite a coloro che producono e soffrono, 
anziché a quelli che sperperano e succhiano il 
sangue della nazione, tutta l 'infinità d ' insult i , 
angherie, imposizioni e turpitudini consumate a 
danno del popolo, dicono chiaramente più di 
ogni discorso a questo popolo quale è il suo 
programma, il programma del fascismo. 

No, il » duce », il fascismo, non piegherà mai 
una sola anima, né avanzerà d'un passo il 
divenire sociale, perchè manca di una qualsiasi 
base filosofica, morale e sociale, e per fingere di 
averla ha dovuto aggrapparsi al frusto palo della 
« Gerarchia », che è un anacronismo e un assur
do, sopratutlo quando non è preceduta dal ca
none fondamentale dell'eguaglianza economica, 
permettente ad ognuno il massimo e libero svi
luppo e la messa in valore delle peculiari facoltà 
intellettuali dell ' individuo. 

Il fascismo, fenomeno di violenza e di prepo
tenza teppistica e selvaggia, di reazione autipro-
letaria e d' iufatuazione nazionalista, saturerà 
prima d'odio la nazione, poi, nel parossismo 
dell ' impotenza, si frangerà nell 'urto con altri 
nazionalismi, coi fascismi degli altri Stati, tra
scinando seco nella polvere tutto il passalo bar
baro e corrotto. 

Quel giorno il « duce », se ancora sarà fra i 
viventi, ripensando ai suoi antenati, alla sua gio
vinezza agitala, a suo padre, modesto ed onesto 
lavoratore, sentirà forse nell 'animo suo la gran
de verità, quella cioè di essere il più misero ed 
insieme il più miserabile dei mortali. 

Milano, 11 dicembre. Numitore. 

Le elezioni milanesi 
Milano, i4 dicembre, 

Immaginate in quali condizioni e con quali 
metodi si siano fatte qui a Milano le elezioni am
ministrative per la conquista del Comune. 

Non abbiamo bisogno di descriverlo larga
mente. La mobilitazione delle forze antiproleta
rie è stata al completo. Dai fascisti ai popolari, 
tutti i partiti borghesi si sono coalizzati per dare 
l'assalto al Comune, che temevano ritornasse 
nelle mani dei vari socialismi, La vittoria del 
blocco borghese era prevedibile, in quanto il 
terrore e le violenze sistematiche contro i lavo
ratori, li avevano posti in gran parte nella condi
zione di non poter esprimere, per mezzo della 
scheda, l iberamente il loro pensiero. A facilitare 
poi questa viltoria hanno contribuito gli stessi 
partiti elettoralisti di parte operaia, i quali, dopo 
aver pencolato quindici giorni e cercato inutil
mente il modo di formare il blocco rosso, si sono 
presentati all 'ult ima ora con liste proprie, po
nendosi in lotta fra di essi, mentre i nemici del 
proletariato si coalizzavano e battevano la gran 
cassa contro di loro tutti. Questi avvenimenti ci 
convincono ancora una volta di più che i cosidetti 
partiti operai non hannoappreso nulla dalla sto
ria di questi ul t imi due lunghi anni di martir io 
operaio. Si vuole ancora creare illusioni ai lavo
ratori con la pretesa conquista dei pubblici poteri 
della borghesia, mentre questa dimostra alla luce 
del sole che per difendere le sue posizioni di 
predominio e di privilegio adopera tutti i mezzi, 
non esclusa la violenza bruta e bestiale, che de
riva appunto dalla ragion di Stato, 

Quello poi che ha fatto devvero schifo è stato 
l'arresto in massa di quasi tutti gli anarchici ed 
elementi sovversivi proprio alla vigilia delle ele
zioni. Anche la mentalità dei reggenti laquastu-
ra milanese si è rivelata nel suo pieno sviluppo 
borbonico. 

I compagni del Gruppo comunista-anarchico 
Michele Bakunin hanno diffuso largamente il se
guente volantino fra i lavoratori, in tutti i rioni 
popolari e nei cantieri industriali : 

LAVORATORI, 
Siete chiamati alle urne. Quattro mesi or sono la 

forza dell'armata extralegale della borghesia scacciò 
dal Palazzo Marino gli amministratori socialisti e 
qualche giorno dopo lo Stato borghese consacrò l'atto 
illegale, sciogliendo il Consiglio, ed inviò a Milano il 
solito Regio Commissario. Oggi, come ultimo scher
no, vi si invita alle urne per eleggervi una nuova 
amministrazione e vi si fa intendere che se gli eletti 
non saranno nomi di persone care al potere dittato
riale borghese, la guerra contro di voi ricomincierà 
rabbiosa. 

Davanti a simile inaudito oltraggio, se i socialisti 

avessero un po' di dignità, avrebbero dovuto rinun
ciare a far da attori in una commedia così turpe. Ma 
la brama di conquistare il potere, che è la palla di 
piombo che impedisce il cammino del proletariato 
verso un migliore avvenire, ha voluto ancora una 
volta far perdere ai socialisti un'occasione per esser 
fieri. Perciò i socialisti di tutte le tendenze vi chia
mano disperatamente alle urne, mentre i fascisti, 
dopo di avervi randellati ed umiliati, dopo di aver 
dato alle fiamme le vostre leghe, i vostri circoli e le 
vostre bandiere, mettono il saio dell'amico del popolo 
e vi promettono il paradiso se voi, patriotticamente, 
darete il voto ai loro uomini. 

LAVORATORI, 
Voi avete visto in questi due anni di atroce guerra 

civile, quale valore hanno le conquiste legali. Avete 
mandati deputati rossi al Parlamento, avete insediali 
Consigli rossi nei comuni. Le vostre vittorie a nulla 
valsero. Quando la borghesia si vide minacciata, or
ganizzò la sua forza armata ed al disopra della legge 
e contro la legge e coll'aiuto dello Stato si ò imposta 
nei comuni e nel Parlamento, stracciando la Costitu
zione e calpestando il diritto. Nella società borghese 
non conta nò la legalità nò il diritto ; conta la forza. 

Oggi voi lavoratori, ingannati dai vostri capi che 
vi parlavano di rivoluzione senza volerla, non avendo 
una vostra forza armala da opporre alla forza armata 
della dittatura, dovete subire l'ignominia della più 
dura reazione. 

LAVORATORI, 
Noi anarchici, che mai nulla chiedemmo a voi, 

che tutto demmo e che siamo ancora pronti a dare 
tutto, pur di spezzare il giogo di sfruttamento e di 
tirannia che vi opprimée vi umilia, noi anarchici vi 
diciamo di non prestarvi a diventar ridicoli comme
dianti nella sconcia commedia di queste elezioni. 
L'elezionismo, la conquista del potere, la conquista 
dei comuni, il parlamentarismo non sono che le pa
reti del gelido sepolcro entro il quale si seppellisce la 
rivoluzione sociale. L'esperienza degli ultimi avveni
menti vi ha insegnato chela libertà la si difende e la 
si conquista non colla legge che vi ha sempre ingan
nato e che sempre vi ingannerà, ma colla forza. 

Siate dignitosi, voi, o lavoratori, se i vostri capi 
hanno perduto ogni dignità ; disertate le urne e pre
parate silenziosamente e tenacemente la vostra forza 
per la vicina riscossa che dovrà portarvi alla libertà. 

Contro tutta le dittature, per tutte le libertà ! 

Da meditare 
Lo r ipo r to i n t e g r a l m e n t e da l l ' i n sospe l t a 

r iv is ta r o m a n a Tutto: 
I guadagni del Casino di Montecarlo. — È stato pub

blicato in un'adunanza degli azionisti del Casino di 
Monaco.il resoconto finanziario por la stagione 1919-
igao dal quale risulta che gli utili netti ammontano 
a 55.g65 aSa, mentre nell'ultimo esercizio prima della 
gnerra (igi3-igi4) gli utili superarono appena i 4g 
milioni. E quasi contemporaneamente, a Roma, un 
povero impiegato si è ucciso perchè non poteva sfa
mar la famiglia ! 

E di s imi l i casini q u a n t i ce ne sono semi 
na t i u n p o ' d a p p e r t u t t o , specie nel le g r a n d i 
ci t tà , R o m a c o m p r e s a ? E a q u a n t o a s som
m a n o gl i u t i l i favolosi degl i az ionis t i pesce
can i , i qua l i s p e c u l a n o così i n d e g n a m e n t e e 
i m p u n e m e n t e su l vizio, m e n t r e a l t re i n n u 
m e r i famigl ie pa t i scon la fame e al t r i mise 
rab i l i i m p i e g a t i o d i soccupa t i s ' a m m a z z a n o ? 
Ma ora , per l ' I ta l ia , c 'è il m i n i s t e r o Musso
l ini ; ed e s s o — d ' i n t e sa con la s t a m p a fa
scista b o r g h e s e — obb l iga i pos te legra fon ic i 
a n o n accet ta r p iù m a n c e di sor ta (pel decoro 
del G o v e r n o . . . affamatore) ; e p r e m e sugl i 
i m p i e g a t i e sugl i ope ra i , affinchè r i n u n c i n o 
a u n a g i o r n a t a del la loro paga i r r i so r i a o si 
r i m a n g i n o il sabato inglese , l a v o r a n d o a n 
che a l lora , o c o m u n q u e d i a n o d i a n o a que l 
pozzo senza fondo che son le finanze di 
Stato ! C h e d i a m i n e ! Bisogna r i n s a n g u a r l e ! 
E ch i deve pensarc i sono , non i loro d i l ap i 
da to r i gue r r a fonda i o camor r i s t i c i , m a il 
popo lo ; il pove ro popo lo che paga s e m p r e 
di pe r sona , col p r o p r i o sudo re e il p r o p r i o 
s a n g u e ! 

Pens i , ogg i , l ' o l io . . . di r i c ino ! 
Ottorino Manni. 

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 ricavato ogni tre 
mesi. 

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

http://Monaco.il
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MAX NETTLAU 

Errico Malatesta ™yerl. 
Volume di 35o pagine con ritratto 
Prezzo, Fr. 3 : franco di porto, Fr. 3.20. 

Sul momento attuale 
L'avvento al potere del fascismo doveva 

significare essenzialmente uno Stato forte, 
disciplinato, in cui regna l'ordine più rigido 
e l'autorità piega tutto e lutti. E questo può 
anche essere stato il sogno del Maramaldo 
di Predappio. Ma è accaduto quel che do
veva accadere. Lo squadrismo — ossia il 
nuovo brigantaggio italico, assai più odioso 
dell' antico, che non infieriva quasi mai 
contro i diseredali — non poteva essere col
locato senz'altro a riposo, senza pensione 
sopratutto. D'altra parte, malgrado lutto, 
non lo si poteva incorporare in quella Pub
blica Sicurezza, le cui compagnie, per ra
gioni di economia, si parlava di ridurle a 
metà. Progetto abbandonato come tanti altri. 
Lo squadrismo doveva dunque rimanere e 
rimanere in esercizio. Incendii, saccheggi, 
omicidii e violenze senza nome non hanno 
cessato un giorno da quando è giunto al po
tere quel tale che pretendeva far tutto rien
trare nella calma. Il perchè è facile capirlo. 
Il g rand 'uomo non ha tardato ad accorgersi 
che tutta la sua grandezza era nel terrore, e 
come legalmente non c'era ragione di farne, 
diede ordine di tollerare quello illegale, pro
babilmente anzi di fomentarlo. 

Così nessun fatto desta ormai stupore e 
nella lunga serie di turpitudini, d ' infamie e 
di crimini, non uno riesce più a scnotere 
particolarmente le masse italiane, colpite da 
una demoralizzazione fatalista, in parte si
mile a quella delle masse russe. In ambo i 
casi abbiamo una dittatura divenuta feroce, 
in ragione appunto della sua impotenza, 
che risalta tanto maggiormente quanto più 
si era strombazzato d'essere il potere, tutto 
il potere. Non riuscendo a realizzar nulla, 
prendendo ogni giorno coscienza della pro
pria ingenita debolezza, si ha l'esasperazione 
d'essere ad ogni costo, e lo si è allora coi fat
tacci di sangue ! Quale maggiore forza per 
certuni che quella di ammazzare, di distrug
gere, d'annientare ! Chi ha paura, non può 
cercar altro che a far paura. 

La stampa borghese dice sempre che i col
piti sono comunisti, perchè l'assurda propa
ganda dittatoriale e l'esaltazione ad ogni 
costo della tirannia bolscevica servono trop
po bene a pretendere che non si tratta in
somma che di legittime rappresaglie. Ma in 
realtà, socialisti, anarchici, comunisti, tutti 
sono colpiti, e in certi casi, perchè lo zelo 
criminale è diffìcile a frenare, anche cleri
cali, perchè lo zelo criminale è diffìcile a 
frenaro/anche clericali, democratici e senza 
partito. 

Per conto nostro abbiamo avuto le d stru-
zioni di Umanità Nova, del Libertario, della 
Libreria Pezzotti, dell'Avvenire anarchico — 
e c'è da temere che la dolorosa serie non sia 
peranco chiusa, con gravissimo danno non 
solo di vite umane, non solo materiale ma 
anche morale, e pel presente che rappresen
ta quasi un eclisse della coscienza e del sen
timento d'umanità, e per l'avvenire che ci 
potrebbe dare una rivoluzione oscurata e tra
viata da troppe vendette di sangue, proprie a 
far trascurare rivendicazioni e realizzazioni 
positive ed a perpetuare istinti belluini. 

Serrati pare si sia di nuovo recato a Mosca 
a cercar la salvezza del socialismo italico. E 
nulla è più assurdo, triste e pericoloso nello 
stesso tempo che la continua giustificazione 
e apologia anzi della politica dittatoriale 
russa interna ed estera, non meno odiosa di 
quella di tutti gli altri Stati. Applaudire a 
Lenin è, se non applaudire, per lo meno. . . 
spiegare Mussolini. Perchè, se pel fatto di 
essere il potere, tutto diventa permesso con

tro coloro che non gli sono amici, non c'è 
più una ragione morale universale da far 
valere contro il fascismo. Si comprende fino 
a un certo punto che i milanesi a grandis
sima maggioranza abbiano preferito Turali 
e i turatiani, rei confessi di tradimento della 
rivoluzione, ai massimalisti, partigiani del 
fascismo legale, se non illegale, per la Russia. 

E'doloroso il constatare come le tre fra
zioni del socialismo italiano : riformisti, 
massimalisti e comunisti, servano malissi
mo, anche al punto di vista teorico, l'ideale 
d'emancipazione umana. E purtroppo anche 
tra noi anarchici, si commisero degli errori, 
dagli uni per una troppo grande condiscen
denza in tentativi d'accordo che non devono 
certo risolversi in compromissioni, dagli 
altri con una polemica rabbiosa tra compa
gni, propria a tutto intorbidare e nulla chia
rire, a seminare odii ed a rendere penoso 
quel compito di propaganda, che si assolve 
invece con gioia dove la più franca cordia
lità regna tra individui e gruppi . 

L'ora attuale è tristissima, ma è propria 
alle più utili riflessioni ed ai più fecondi 
insegnamenti. Se l'azione esterna e di piazza 
è in certa misura ben ardua, l'azione inter
na può ancora esplicarsi tra compagni e 
compagni e in una tenace propaganda di 
ciascuno di noi intorno E se. Se si può fare 
ben poco, ragione di più per non trascurare 
nulla di quel poco, invece di sdegnare il 
poco per poi. . . l'are niente. 

Comunicati 
Ad iniziativa delle Associazioni politiche proletarie 

di BASILEA, domenica 3i dicembre, alle 8 di sera, 
nella Sala del Kellerhals, avrà luogo una grande festa 
famigliare prò vittime politiche musicale e letteraria, 
seguita da ballo sino alle 4 del mattino. Orchestra 
Odeon. Tombola. Posta umoristica. 

BERNA. — Rendiconto dello duo feste prò vittime 
politiche, ai Ristorante Mattenhof il 5 e al Ristorante 
Schweizerbund 1'11 novembre. 

Entrate fr. Ò:Ì-J.85, uscite per lotteria e musica, 
fr. 43o.S5. All'utile netto di fr. 97 si aggiunsero le 
oblazioni di Sala io. Solca 2, Pianezza 5, e l'importo 
di fr. n i fa già spedito al compagno Carlo Molasela 
a Milano. 

La terza festa prò vittime politiche, data il io di
cembre, ha avuto un incasso di fr. 292.(40 ed una 
uscita di 221.40. Dell'avanza di 71 fr., 200 lire ven
nero destinateal Comitato di difesa libertaria a Roma 
e il resto al Risveglio, 

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

NEUHAUSEN. — Rendiconto della festa prò vedova 
Jotli e difesa proletaria, data dalla Filodrammatica 
La Sociale : Entrata fr. 3go, uscita fr. 228.50. Utile 
nello fr. 161.5o, così divisi : Vedova .lotti fr. 80. prò 
difesa proletaria fr. 8i.5o.Al Gruppo Trionfo dei Li
beri fr. 25, alla Riblioleca Ferrer fr. i5, al Comitato 
di difesa libertaria a Roma fr. 4o, spese potali fr. i.5o. 

Si ringraziano i donatori di premi per la pesca e 
tutti gli intervenuti. 

Fra breve si terrà una grandiosa serata prò vittime 
politiche, rappresentando il dramma in 5 atti L'in
quisizione di Spagna. 

La festa data a THALWIL prò Biblioteca popolare 
italiana ebbe un introito di fr. 860.90, un'uscita di 
i3S.3o e un'utile netta di 223.60. 

Nell'assemblea del 12 corrente si deliberò di dare 
fr. io a ciascuno dei tre giornali : Avvenire del Lavo
ratore, Azione e Risveglio, fr. 5o a un nostro socio da 
tempo ammalato 0 di passare il resto alla cassa della 
Biblioteca. Due premi della lotteria 67 e 166 non ven
nero reclamati. Richederli alla Biblioteca stessa, Casa 
del Popolo. Grazie di cuore a tutti coloro che contri
buirono alla buona riuscita della festa. 

Entrata libera a tutti coloro che vogliono iscriversi 
come soci della Biblioteca sino al 3i marzo 1923. La 
quota mensile è sempre di 5o centesimi. 

La festa, data il 2 corrente, al Ristorante del Leone 
a W/EDENSWIL, dal Gruppo libertario e dall'Orche
strina Progresso, ha fruttato 90 franchi, già pubbli
cati nel Risveglio. 

Un gaazie di cuore ai valenti musicisti che sempre 
si prestano gratuitamente e a tutti gli intervenuti. 

Del ricavato della festa all'Eintracht, il 16 dicem
bre, il Gruppo libertario di ZURIGO toccò fr. i36.3o, 
di cui 5g.io vennero dedotti in aiuto a vittime poli
tiche e 77.20 destinati al Risveglio. 

Data la forzata sospensione di Umanilà Nova, avvi
siamo gli interessati che la sottoscrizione Carocari 
per quel giornale ha fruttato lire 4io, che furono già 
spedite all'Amministrazione. 

Pro Vittime Politiche 
Somma precedente in cassa Fr. 

Albisrieden. F. Basso 
Basilea, dopo conferenza Bertoni 

DeG. io, R. A. 5 
Berna, festa io dicembre 
Derendingen, P. S. 
Ginevra, Masson 5, Sennio 2 
Lugano, B. N. 
Neuhausen, Gruppo Trionfo dei Liberi 

Totale 2a5 45 
Al Comitato libertario di Roma (5oo lire) i35 — 
Per 5o copie « Processo del Diana » (3oo lire) 81 — 

71 
0 
IO 
i5 
54 
1 
7 

20 
4o 

65 
— 
— 
— 
— 
80 
— 
— 
— 

Rimanenza Fr. 9 45 

I PRINCIPII ANARCHICI. 
Il Congresso riunito a Saint-Imier dichiara : 
i° Che la distruzione di ogni potere politico è il 

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

sedicente provvisorio e rivoluzionario per giungerea 
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. 

PIETRO KR0P0TK1NE 
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 0 1 0 
P. Gori. Alla conquista dell'avvenire o 20 
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in 3 atti o i5 
Conti e Gallicn. Lo sciopero rosso, in un atto o i5 
H. Hanriot. // reduce da Tripoli, in un atto o io 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Gaserio) o io 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o io 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o io 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione o io 

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

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

L'Anarchico. - La Marsigliese di Doré. - Il Trionfo 
della Libertà di Walter Grane. - 11 Padrone di casa 
(Le Vaulour). 
In vendila presso il Risveglio. Unire all'ordinazione 

l'importo in francobolli svizzeri. 

BILAN — BILANCIO 
Recettes Ent ra te 

VENTE — VENDITA 
Albisrieden i5, Basel e Binningen 25.70, R. 82.60, 

Berne, B. 16, R. 29, Derendingen 3.20, Genève 20.10, 
Homecourt, C. C. 5.70(15), Limeil-Brévannes 4.20 
(11), Schaffhausen.V. 5, Thahvil 17, Zurich, B. 19.5o. 

Total 243 go 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Bellinzona, Per. 5, Cr. C. 5, Gand. 5, Beyne, L. B. 
5.10, Genève, Cor. 5, Masson 5, San. 8, Pully, P. B. 
io, Zurich, Tell B. io. Total 58 io 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Basel, Bonom. 2, lista conferenza Bertoni 32.80, 
Gruppo Libertario 47-5o, Ziniani 5, R. A. 5, Bellin
zona, lista Per. 20,Moser2, Cr. 3, L.Taiana io, Berne, 
R. 3, Gruppo Libertario 17, Binningen, fra compa
gni io, Courfaivre, L. S.-R. 20, Genève, S. B. 30, 
Giord. 3, Ciuc. 3, Schinznach-Dorf, 1. U. 5, Thahvil, 
Biblioteca Popolare io, Zurigo, avanzo merce festa 
precedente 100, A. 0 M. Orchestra Veedi 35, R. L. 5, 
B. e V. 2.70, festa all'Eintracht 77.20. Total 4a5.30 

Total des recettes au 36 décembre 

Dépenses — Uscite 
Déficit 
Journal n° 6o5 
Frais de poste 
Photographies Saint-Imier 

Total des dépenses 

Déficit 378 5o 

Ricevuto in valuta italiana : Avanzo precedente i4i , 
Caccivio, M. G. 45. Cassano, Bass. ao, Codogno, 
Gamb. 20, Roma, R. P. i5, Varese, C. S. S. io, Wien, 
Ebreo polacco ia. Totale Lire a63 

Ginevra. — Salle du Môle, Pâquis 
Sabato 3o Dicsmbre, alle 8 1 / 2 

SERATA con rappresentazione del dramma 
La morte civile e Ballo sino al mattino. 

Prezzo d ' ingresso: fr. 1.10. 
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