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LOTTERIA prò Vittime Politiche 
Il Circolo Filodrammatico Aurora di Basilea 

ha ottenuto il permesso di organizzare una lotte
ria prò vittime politiche di 5ooo numeri a 5o cent, 
con premi esclusivamente in oggetti, e ne ha 
affidata interamente l 'amministrazions al com
pagno Bertoni. 

Ci sono stati rimessi i seguenti premi : 
Bicicletta del valore di 280 franchi , 
Servizio di cucina in alluminio(160 franchi); 
Pelliccia per signora ; 
Mantello per signora. 

Per altri dieci premi di un valore non inferiore 
ai io franchi ciascuno, ci rivolgiamo come pre
cedentemente ai nostri gruppi . 

L'estrazione avrà luogo il 24 novembre 1923, 
nella Sala del Goldene Hirschen in Basilea. 

L'importo totale dei biglietti, dedotto 100 fr. 
per spese di stampa, d'estrazione e postali, sarà 
spedito al Comitato Nazionale di Difesa Liberta
ria a Roma. 

Crediamo superfluo raccomandare ai compa
gni di occuparsi attivamente della vendita dei 
biglietti. Si tratta di spedire prima di fin d'anno 
altre dieci mila lire a centinaia dei nostri mi
gliori condannati a secoli di galera. Un tale 
scopo ci rende sicuri dell'appoggio di tutti. 

Sarà bene, anche per affrettare l 'invio dei soc
corsi da parte nostra, che i l ibretti , non appena 
venduti, ci vengano prontamente pagati. 

Il numero 
Il Corriere della Sera, giorni fa, così deri

deva sottilmente il famigerato D'Aragona : 
Hanno stampato giorni fa che i soci della Confe

derazione generale del lavoro sono — se ben ci sov
viene— ridotti a settantacinquemila. (Nel 1930erano 
quasi due milioni e mezzo.) Ed ecco l'on. D'Aragona 
intervenire a correggere : la cifra non può essere 
esatta perchè non si sono ancora fatti i conti. Anzi è 
bene sapere che il numero dei soci dell'anno iga3 
non si potrà conoscere con tutta precisione che nel
l'aprile 1924. Il che dà veramente alla Segreteria della 
Confederazione un'aria da amministrazione dello 
Stato. 

Se dovessimo dire la nostra opinione, osserverem
mo che l'on. D'Aragona—brav'uomo quantaltri mai 
— ha torto di pigliarsela : di mostrare cioè uno zelo 
aritmetico che può far sospettare una inopportuna 
ferita del suo amor proprio. E cheP Se sono soltanto 
settantacinquemila, sono moltissimi pei tempi che 
corrono. Noi ci contentiamo di questo numero — 
indipendentemente dal contrasto delle opinioni poli
tiche — per essere ottimisti sul valore grezzo o ela
borato del popolo italiano. Quando non c'è cuccagna, 
quando non ci sono soddisfazioni o di teatrale vanità 
o di passioni ingenerose e avvilenti, quando rimaner 
fedeli a una associazione o a un partito porta più 
danni e dispiaceri che profitti e contentezze, anche i 
pochi, grazie a Dio, sono molti. 

Massima fondamentale d'una elementare scienza 
politica : le forze d'un partito si giudicano soltanto 
nel tempo dell'avversità. Tempora sifuerint nubila... 
E le avversità sono necessarie per potersi contare. 
Solo i partiti indegni di vivere — o di sopravvivere — 
commettono ogni sorta di vigliaccherie per non tro
varsi in condizione di doversi contare : forse perchè 
non ne rimarrebbero settantacinque. Una buona co
stituzione fisica quando si conosce sul serio ? Quando 
si ha una salute, come si dice, da leone e un appetito 
congènere? No; ma quando si è gravemente amma
lati e il medico può dire : — Il cuore regge. La resi
stenza consente di aver fiducia o almeno speranza. — 
E ciò accade degli individui come dei partiti. L'uomo 
prosperoso che non s'è dovuto mai rialzare da una 
dura caduta è forse soltanto un « amico » della for
tuna, donna di facili costumi : ma chi ha avuto la 
.orza di rialzarsi e la costanza di risalire, quello è — 
. n più bel senso — un uomo. 

Il Corriere lia ragione ed ha torto. Rima
nére 70 mila, nell'ora della disfatta, fermi 
al proprio posto, è già qualche cosa ; ma nel 

caso particolare, è bene osservare che quei 
che rimangono agli ordini dell'on. D'Ara
gona, testimoniano non tanto d'essere co
raggiosi, ma ciechi ! Infatti, il lurido perso
naggio che, dopo aver condannato l'uso 
della forza rivoluzionaria, si dichiara pronto 
a patteggiare e collaborare con la più infa
me e sanguinazia violenza fascista, dovrebbe 
essere immediatamente cacciato da quanti 
hanno cuore e cervello. Ma, purtroppo, il 
secolare atavismo servile fa che non si badi 
tanto pel sottile al valore morale dei capi e 
si riconosca loro il diritto, di cui usarono ed 
abusarono in ogni tempo, di gingillare e 
tradire le masse. 

Ma non insistiamo su questa dolorosa 
constatazione. Per noi si pone un altro pro
blema di ben maggiore importanza e che ha 
dato luogo ad infinite discussioni nei nostri 
gruppi e giornali, quello del numero. 

C'è chi vorrebbe vedercene fare astrazione 
per costituire una specie d'aristocrazia (usia
mo la brutta parola per non trovarne ora 
altra) rivoluzionaria, che non s'attarda a 
quel che fa o non fa la massa, che non conta 
specialmente sul suo concorso, ma balza 
avanti da sola, spregiudicata, audace, eroica, 
affermandosi col fatto, dovesse pure non in
contrare che biasimo invece di lode, oppo
sizione invece di consenso fra quei disere
dati di cui vogliamo far nostra la causa. 

Ma, per chi bada alla realtà più che alle 
parole, constata subito che gli eroi furono, 
anche nei cosidetti tempi eroici, piuttosto 
rari, che si può, del resto, avere coraggio, 
fermezza, generosità, senza essere disposti e 
neppure credere utile di dare subito la pro
pria vita anche facendola pagare cara. Noi 
difendiamo, comprendiamo ed esaltiamo 
tutti coloro che anche soli insorgono contro 
un mondo ; troviamo anzi particolarmente 
odioso lo sconfessarli ; però la propaganda 
per l'eroismo sarebbe evidentemente quasi 
assurda come quella per la genialità, perchè 
si nasce genio od eroe, ma è inconcepibile si 
diventi l'uno o l'altro senza averne le qualità 
ingenite, semplicemente perchè si trova be
ne l'esserlo. 

Si aggiunga inoltre che il più nobile e 
forte atto individuale non trarrà tutto il suo 
valore pratico, la sua ripercussione, la sua 
forza d'esempio, la sua potenza suggestiva, 
che dal rispondere ad un bisogno sentito 
dalla massa, che dall'avere virtù d'incuo
rarla, di ritemprarla, di sollevarla, di mo
strare che, se lo volesse, l'opera di libera
zione avrebbe certezza di riuscita. 

Altrimenti, si avranno dei gesti e nulla 
più. Non è senza motivo che certuni si sono 
messi a parlare sopratutto di gesti, utili od 
inutili, belli o brutti, goffi od eleganti. In 
fondo più che ad agire pensano a gesticolare 
come altrettanti commedianti, a recitare la 
loro parte con una certa qual distinzione. 
Noi confessiamo di avere maggiore simpatia 
per un'umanità umilmente fattiva che super
bamente gesticolante, e crediamo che gli 
anarchici dovrebbero smettere dal dissertare 
sui gesti per considerare sopra tutto gli atti. 

Dunque, se bisogna cominciare sempre ed 
ovunque a far da sé, e non aspettare che 
altri faccia per noi, è certo che l'unione poi 
delle forze di quei che fanno da sé, non ne 
rappresenterà soltanto la somma mala mol

tiplicazione. Verità questa senza di cui non 
si potrebbe spiegare l'evoluzione di tutta la 
vita. Non c'è fecondazione senza associazio
ne, e lo splendido isolamento si risolve in 
sterilità. 

Diciamo questo perchè certi compagni si 
irritano, protestano, inveiscono al minimo 
tentativo d'abboccarci, d'intenderci, di coo
perare tra noi ed eventualmente con altri. 
In più di tutto quello che possiamo fare da 
soli, dobbiamo ben dirci che il mondo non 
muta che per opera di massa e rinunciare 
a guadagnarla alle nostre idee, ad influen
zarla come più possiamo, vuol dire rinun
ciare preventivamente a far trionfare il no
stro punto di vista. 

L'affermare che non giova neppur l'essere 
dei milioni d'associati, invocando i chiari 
e dolorosi esempi di questi ultimi tempi, 
non è ragione sufficiente, perchè se governi 
e capitalisti prevalsero, fu per averci opposte 
masse ancor più formidabili e per aver eser
citato su di esse un'attrazione infinitamente 
superiore alla nostra. 

Il numero, ben inteso, non è tutto ; oc
corre che sia un numero qualitativo, perchè 
certamente due milioni e mezzo di d'arago
niani non impediscono, anzi aggravano le 
peggiori sconfitte. Aggiungiamo altresì che 
noi possiamo ben calcolare al momento della 
rivoluzione stessa su folle, indifferenti infino 
allora, che ad un tratto vi aderiranno, ma 
costituiscono appunto quell'elemento infido, 
di cui se non sappiamo trarre immediato 
vantaggio, non tanto per noi quanto per sé 
stesso, potrà a breve scadenza stancarsi e, 
senza esserci ostile, ripiombando nella sua 
apatia, lasciare noi impotenti davanti ad un 
troppo vasto compito. 

L'opera rivoluzionaria all'inizio consiste 
insomma essenzialmente a lar leva sulla 
massa, e già per far leva bisogna essere un 
numero non indifferente, poi, questa massa 
se non resta a far numero con noi, non tar
derà a farlo contro di noi. Quindi, checché 
se ne dica, la questione del numero che non 
è poi altro che quella della forza, si pone 
non ultima a noi e da essa dipende per gli 
anarchice, come per chicchessia, il successo 
d'ogni tentativo, d'ogni impresa, d'ogni 
trasformazione. 

Senza adorare il numero per il numero, 
né la forza per la forza, siamo quindi co
stretti a ricercare l'uno e l'altra. 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 70*0 pag.) Fr. 2 — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (32o rag.) . 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 io 

CARTOLINE ILLUSTRATE a io centesimi 
La Scuola Ferrer di Losanna (4 cartoline). 
I martiri giapponesi.  Bakunin Michele.  Brescl 

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). 
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2 IL RISVEGLIO 

Vecchio Programma 
Ecco il programma rivoluzionario, pub

blicato a Napoli, nel 1866, da Michele Bakou

nine, che va annoverato tra i precursori del 
socialismo in Italia. 

♦ 
PROGRAMMA DELLA RIVOLUZIONE 
DEMOCRATICOSOCIALE ITALIANA 
Da molti secoli l'Europa sente un prepotente bi

sogno di pace ; essa aspira da molti secoli ad ottenere 
un assetto definitivo, senza mai raggiungere né 
l'una, ne l'altro. 

Un avvicendarsi di nuove idee, di nuovi rivolgi
menti travaglia da secoli i suoi diversi popoli, ma 
queste idee sono ite in gran parte sfruttate, e le sin
gole insurrezioni non han fatto che brevemente scac
ciare la tirannia per farla poi ritornare più ostinata 
e feroce a costringere vie meglio le catene di tutti. 

A che queste impazienze insoddisfatte dei popoli, 
a che la impotenza delle rivoluzioni, cui pare anche 
che una forza occulta reprima nel loro corso impe
tuoso ? L'intima ragione di tanto è riposta nella or
ganizzazione attuale dell'Europa, divisa, come è, in 
grandi centri, cui affluisce per esservi compressa 
tutta la vita delle singole località e degli individui. 

Questi centri coi loro sovrani, col loro clero, con 
la loro aristocrazia, coi loro eserciti stanziali, con la 
loro borghesia burocratica, agraria e spéculatrice 
han stretta fra loro una potente lega di fatto, avente 
per base la comunanza degli interessi e dei privilegi. 

Questa lega ha il suo diritto diplomatico, il suo 
diritto divino e il suo diritto storico ; ha, scopo pre
cipuo, l'equilibrio europeo e lo stabilirsi di una od 
altra preponderanza politica ; ha un nemico ancor 
dubbio ma terribile : il popolo. — Gli ultimi rivolgi
menti politici dei diversi popoli europei coi loro prin
cipi di nazionalità, nulla han valuto contro di questa 
lega, imperciocché essi hanno voluto conservare im
provvidamente il vizio del sistema ; essi han voluto i 
grandi centri nazionali col sovrano, col clero, con 
l'esercito, con la nobiltà e con la burocrazia ; senza 
comprendere che, dando la mano ai loro naturali 
nemici, si battevano per una questione di forma e di 
parola, senza comprendere che il vero popolo rimanea 
estraneo e indifferente, perciocché la sua vita e la sua 
libertà non venivano in nulla giovate. — Ed allora 
questa medesima organizzazione centralista ha di
strutte sul nascere le sedicenti rivoluzioni, ed esse 
son morte inonoratamente nelle mani delle monar
chie, ed han servito involenti ed inconscie alle com
binazioni della diplomazia. 

Era pure inevitabile : una sola nazione non può 
impunemente sfidare la reazione europea; tanto 
meno lo può quando la parte più forte, più capace di 
sacrifìcio, il vero popolo, resta estranea al movimen
to o, credula, serve ai fini delle caste che lo promuo
vono, per averne più tardi il disinganno e la puni
zione. Ne, quando si insorge in nome di un princi
pio che non è comune internamente e esternamente 
a tutti, si può provocare l'azione simultanea degli 
altri popoli, od ottenerne il soccorso. 

Adunque per vincere questa lotta secolare ei fa 
d'uopo controporre la lega dei popoli alla lega dei re 
e delle caste, e per avere questa lega dei popoli ei fa 
d'uopo insorgere d'oggi innanti, in nome di un 
principio comune a tutti i popoli, e con una bandiera 
che tutti possano e debbano egualmente seguire. 

Questo principio a tutti comune non può attuarsi 
che in un sol modo, cioè con la Rivoluzione Demo
cratica e Sociale, e la bandiera che tutti i popoli se
guiranno non può avere che questo motto : Egua
glianza e libertà ; prepotenti bisogni da attuarsi con 
la forza selvaggia e legittima del popolo fino nelle 
loro ultime esplicazioni. 

Il perchè i capi del programma della Rivoluzione 
Democratico Sociale sono : 

1. Abolizione del Diritto divino. 
a. Abolizione del Diritto diplomatico. 
3. Abolizione del Diritto storico, 
li. Rinunzia ad ogni idea di preponderanza nazio

nale.. 
5. Libertà dell'individuo nel Comune. 
6. Libertà dei Comuni e libera federazione di essi 

nella Provincia e nella Nazione. 
7. Abolizione dell'attuale Diritto pubblico e privato. 
8. Eguaglianza politica di tutti. 
g. Abolizione di ogni privilegio personale e reale, 

io. Emancipazione del lavoro dal capitale. 
11. Unica proprietà : gli istrumenti del lavoro a chi 

lavora; la terra a chi la coltiva, 
ia. Libera federazione delle Nazioni fra loro. 

Qualsiasi azione o moto insurrezionale, che si di
scosti dalle suddette proposizioni, sarà da noi consi
derato reazionario, e tendente al sacrificio del popolo 
sull'altare polluto delle ambizioni e dei privilegi. 

Certo, il programma rivoluzionario che 
Bakounine stesso enuncierà sei anni dopo 
a SaintImier, rappresenta sul programma 
surriportato un grande progresso, un lungo 
cammino rapidamente fatto dal rivoluzio

nario russo. Ma nel programma di Napoli si 
trovano già le idee essenziali di Bakounine. 
Sopratutto è degna di rilievo l'affermazione 
che il principio di nazionalità è impotente 
ad abbattere le vecchie tirannie e giova anzi 
a ristabilirle in poco tempo quando vengo

no a crollare. Ogni azione rivoluzionaria 
deve quindi tendere a formare la lega dei 
popoli contro quella dei re, a costituire cioè 
una Internazionali di tutti gli oppressi. 

Si confronti però il programma di Napoli 
con quei programmi elettorali che ebbe poi 
il partito socialista italiano, ed allora non si 
potrà che deplorare il cammino fatto a ri

troso. E sarà sempre cosi, perchè ogni poli

ticantismo riconduce al principio d'autorità 
e di governo e quindi d'asservimento e di 
sfruttamento, e non già di liberazione della 
massa. La Russia insegni. 

FEDE! 
Periodico Anarchico di Cultura e di Difesa 

Indirizzo : Casella postale "Orlac" dù, Roma. 

Pei la Sviscera abbiamo fatto la spedizione dei 
primi numeri a tutti i nostri rivenditori, ma 
questi devono ora farne richiesta direttamente a 
Roma, evitando così il doppio invio, la doppia 
spesa postale e un ritardo di parecchi giorni nel
l'arrivo. 

I compagni della Svizzera devono fare il paga
mento dei tre primi numeri all'Amministrazione 
del Risveglio, che ne ha già spedito l'importo in 
Lire 500 a Roma. 

La violenza 
Su questo tema è utile, anzi necessario il 

ripeterci. Son parecchi che credono proprio 
che noi siamo per definizione dei violenti, 
mentre la nostra negazione dello Stato e 
dell'autorità è anzitutto negazione della vio

lenza sistematica che esercitano. 
Taluni non hanno visto in questa nostra 

condanna della violenza che una specie d'op

portunismo da far valere nei tribunali per 
scansare condanne feroci, senza riflettere che 
se la conquista della libertà esige l'uso delle 
stesse armi che ci oppone la tirannia, la 
pratica della libertà esclude poi la violenza, 
questa non potendo a breve scadenza darci 
che una nuova tirannia. 

Alle vittime della violenza, soli per quasi 
cinquant 'anni , abbiamo consigliato di pre

parare ed affilare le armi, facendo nostro 
l ' insegnamento dei rivoluzionari borghesi di 
RESPINGERE CON LA FORZA OGNI ATTO 
ARBITRARIO E TIRANNICO ESERCITATO 
CON LA VIOLENZA. E quando qualche ge

neroso, stanco del troppo indugiare delle 
masse, insorse e colpì, eroe e martire, l'ab

biamo difeso contro tutti gli ipocriti che 
condannano la violenza, solo perchè voglio

no farne un monopolio del loro Stato. 

Non intendendo instaurare una violenza 
nostra, siamo soli sinceri nemici d'ogni 
violenza. E quelle libertà che domandiamo 
per noi, la vogliamo così per tutti. 

Alla balorda obbiezione che lasceremmo 
in tal modo libero anche lo sfruttamento 
porghese, ci basterà rispondere che dei pa

droni espropriati non sono più padroni, non 
avendo più chi lavori per loro e trovandosi 
in una situazione da dover lavorare per 
mangiare. Il che non avviene certo per ef

fetto di una dittatura, ma della nuova costi

tuzione economica che la massa tutta quanta 
sa darsi. 

La dittatura bolscevica, invece, ha finito 
per chiedere al mondo intero dei padroni 
sfruttatori pei proletari russi, quelli già in 
Russia non bastando. Ed è essa, proprio essa, 
che ha ripristinato la libertà di sfruttamento, 

dopo avere annegato nel sangue i più ge

nerosi figli della rivoluzione, gli eroici in

sorti della Comune di Cronstadt. 
La libertà di sfruttamento e d'oppressione, 

che i dittatori rivendicano prima per sé, 
debbono poi, per necessità di cose, estenderla 
a tutta una classe. E si torna all 'antico.. . 

L'attitudine degli anarchici 
di fronte ai partiti politici 

Rapporto al Congresso Internazionale 

Col porre questa questione al nostro Congresso 
internazionale, noi crediamo che i nostri com
pagni vogliano sopratutto definire quando e co
me possiamo agire eventualmente d'accordo con 
le differenti frazioni del partito socialista ed an
che con altri partiti che le circostanze spinge
rebbero a scegliere la via rivoluzionaria, come è 
precisamente il caso per il partito repubblicano 
in Italia. 

E' bene stabilire anzitutto che gli anarchici 
non formano un gruppo politico propriamente 
detto, ma un gruppo antipolitico. Infatti, se « la 
politica è l'arte di governare uno Stato », noi che 
non vogliamo né Stato né governo restiamo al
l'infuori della politica. Michele Bakounine diceva 
che il nostro compito immenso è pure, « se si 
vuole, un'opera eminentemente politica, ma so
lamente nel senso della distruzione di ogni poli
tica, con l'abolizione degli Stati ». Fare della 
politica positiva non può significare che fare 
dello statismo. Dunque l 'idea anarchica, nega
zione di ogni Stato, lo ripetiamo, è un ' idea an
tipolitica, come l 'idea ateistica, negazione di 
ogni Dio, è un' idea irreligiosa. 

E' precisamente in seguito a questa recisa op
posizione di principi che noi c ' intendiamo dif
ficilmente coi partiti politici. Ma, come sarebbe 
assurdo il pretendere ignorare gli altri o il com
batterli tutti ad un modo, senza nessuna distin
zione e senza tener conto dei dati di fatto, la 
questione della nostra attitudine di fronte ai 
partiti politici si pone imperiosamente. Certo, 
non comporta nessuna soluzione rigorosa e de
finitiva, ma semplicemente alcune precisioni e 
direttive, che cercheremo ora appunto di stabi
lire. 

Alcuni compagni denunciano in ogni tentati
vo d'azione comune con questa 0 quella organiz
zazione un tradimento. Sappiamo andare avanti, 
dicono essi, la nostra audacia s ' imporrà, e noi 
saremo allora seguiti. In realtà, se (altri gruppi 
più forti di numero, d'influenze e di mezzi, ci 
sconfessano, siamo presto fermati a mezza stra
da e non possiamo che denunciare amarameute 
l 'abbandono e magari l'opposizione diretta che ci 
fa soccombere. 

11 che non esclude la possibilità in momenti 
psicologici favorevoli di potere intraprendere la 
lotta e spingere avanti gli indecisi. La folla è 
variabile e con essa lo sono le possibilità d'azio
ne. E' cosi che quasi ogni regione d'Italia ha 
avuto a un dato momento dei moti imponenti ; 
ora, se tutti questi moti si fossero prodotti insie
me, un grande risultato sarebbe stato certo, 
mentre fu nullo per finire. L'audacia può avere 
grande importanza all' inizio di un sollevamento 
laddove si manifesta una forte commozione, ma 
poi la sua estensione ad altre regioni non si fa 
così spontaneamente come certuni lo credono 
Per noi che ci consideriamo in istato permanente 
d'insurrezione, non vi può essere esitazione, ma 
è pur sempre necessario che non ci urt iamo a 
gruppi che escludono pregiudizialmente ogni 
intesa e cooperazione ad un'azione generale e 
diretta. Non ci si può compiacere nell ' isolamen
to, a meno di non sognare che una rivoluzione 
ideale, ma colui che ne cerca una materiale, si 
sente vivamente preoccupato dagli innumerevoli 
concorsi da ottenere. 

Da ciò la necessità per noi d'intenderci per 
quanto è possibile con tutti coloro che stanno al
l'opposizione, avendo cura, ben inteso, di non 
prestarci al vecchio giuoco del « togliti di li, che 
ci vo' star io ». 

Intendersi, sì, ma restando prima di tutto 
anarchici. E' così che noi non comprendiamo 
affatto quei nostri compagni che si sono succes
sivamente entusiasmati perZimmerwald , Kien
thal, Stoccolma, la Terza Internazionale, il Par
tito comunista, ecc., altrettanti tentativi fatti 
nell 'ambito e con le idee, gli uomini e gli scopi 
della vecchia SozialDemokratie. Nulla di muta
to : è sempre la conquista dei poteri pubblici 
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per instaurare nel migliore dei casi il capitalismo 
di Stato. Di nuovo c'è soltanto che si ammette 
bensì la Rivoluzione, ma per sopprimerla im
mediatamente con la dittatura. Inutile d' insi
stere poi sulla contraddizione d'un regime so
vietista e dittatoriale ad un tempo. Dal momento 
■che c'è dittatura, i dittatori comandano e non 
più i soviet che sono loro subordinati. Diciamo, 
del resto, che anche un regime sovietista non 
potremmo considerarlo che come un avviamento 
al regime anarchico preconizzato da noi. 

Certi compagni paiono per così dire confusi 
d'essere e di restare semplicemente anarchici, 
cosicché le intese che preconizzano rischiano di 
nuocere all 'anarchismo ; ma non è affatto il caso 
pei compagni che, pur cercando intorno ad essi 
■ogni proficuo accordo, si sentono ben anarchici. 

Noi. per esempio, ogni volta che ci troviamo 
riuniti con altri partiti od organizzazioni, sen
tiamo sempre più le differenze e le incompatibi
lità che ce ne separano. Non proviamo certo il 
minimo desiderio d'una fusione qualsiasi. 

Anzitutto, un partito politico si preoccupa 
dello Stato e di far rientrare nello Stato ciò che 
ne rimane ancor fuori. Lo Stato preoccupa pur 
noi, ma unicamente per l ' incessante battaglia a 
muovergli. Questa battaglia, un partito politico 
non la vuole mai a fondo. Per esso Io Stato è in
somma il premio da vincere e naturalmente 
lotta per e non contro tale premio ; è statolatra 
e non fa che una questione di persone. 

Prendiamo un esempio. Tre anni fa, si era 
formato a Ginevra tra i vari gruppi sindacali 
u n comitato d'azione. Era il momento della 
maggiore voga del bolscevismo ed i socialisti 
non osavano combatterlo apertamente, per non 
perdete nessuna frazione d'elettori, pur essendo 
ben decisi a ripudiarlo più tardi. I neocomuni
sti sognavano la dittatura e si proponevano 
d ' imporre al mondo intero il verbo di Mosca. 
Noi pensavamo semplicemente che con l 'entu
siasmo di quel momento l'azione diretta di 
masse diventava possibile e cercavamo d'otte
nerla per le varie questioni da risolvere : le otto 
■ore, la disoccupazione, le pigioni, il caro
vivere, ecc. 

Che avvenne? Anzitutto, quel Comitato fu. 
non sappiamo proprio come, convocalo sotto 
l'alta direzione del Partito socialista ; poscia, non 
furono prese altre decisioni che quella di rivol
gersi alle autorità comunali, cantonali e federali, 
d i rinnovare delle vane petizioni ai poteri pub
blici. Quando uua manifestazione popolare era 
■eccezionalmente decisa da ult imo, la massa non 
vi partecipava. L'attesa, le disillusioni, le rivalità 
pure di certi politicanti l'avevano stancata. 

Per finire, capitò quel che Bakounine prevede 
■così bene, e cioè che l 'elemento più moderato, 
più conservatore, quello dell' Unione dei sinda
cati degli impiegati pubblici e privati ebbe il 
sopravvento, assorbì e subordinò i neocomuni
sti dell 'Unione operaia, che volendo ingannare 
gli altri, si trovarono ingannoti essi stessi. Così 
dalla Federazione operaia a carattere federalista 
e sindacalista di vent'anni or sono, siamo passati 
al l 'Unione operaia centralista e politicante, in 
cui tuttavia gli operai industriali predominava
no ancora, per giungere al regno dei funzionari 
e degli impiegati dell' Unione sindacale attuale. 
Certo, noi comprendiamo benissimo tutta l ' im
portanza per noi, sopratutto in seguito ad un 
movimento rivoluzionario, di poter contare su 
tutto il personale dei servizi pubblici statali e 
municipali , ma non bisogna dimenticare però 
che questo personale costituisce insomma una 
piccola borghesia e che la sua direzione se ne 
risente. 

Queste riflessioni ci sono parse necessarie pri
ma di riassumere così il nostro pensiero : 

i . Gli anarchici devono essere praticamente 
quanto teoricamente antistatali, ciò che distin
gue nettamente la loro azione da quella di tutti 
i partiti politici, che mirano non alla distruzio
ne, ma all'esercizio per proprio conto del potere 
di State. 

a. La scissione anarchica, che si è prodotta 
nella Prima Internazionale, dura da cinquan
t a n n i , senza che si sia mai potuto addivenire ad 
un accordo, perchè non fu l'effetto di rivalità 
personali, ma d'una opposizione fondamentale 
di principi. Ora, in merito all'azione politica del 
proletariato, noi restiamo fedeli alla nostra di
chiarazione di SaintImier nel 187a (1). dichia
razione che ha trovato d'allora in poi la sua con
ferma in tutti i fatti. 

3. Gli avvenimenti possono nondimeno esige
re che la nostra azione sia coordinata, e non mai 
subordinata ben inteso, a quella d'altri partiti 
,politici. Infatti, ogni volta che questi partiti mi

rano a scuotere o rovesciare il regime esistente, 
non possiamo che aiutarli in un senso radicale e 
definitivo. 

l\. In ogni accordo, deve essere nettamente 
stipulato che l 'intesa di cooperazione non com
prende nesssuna agitazione elettorale e parla
mentare. I socialisti d'ogui gradazione preten
dono che la scheda è solo uno e neppure il più 
importante dei loro mezzi. Ebbene, l ' intesa 
eventuale deve precisamente farsi per applicare 
degli altri mezzi extra legali 0 illegali. 

5. In ogni caso, non vi deve mai essere da 
parte nostra rinuncia, sia pure momentanea e 
parziale, all' affermazione integrale del nostro 
programma. Noi ammett iamo questo doppio 
fatto : r che non essendo soli al mondo, siamo 
costretti di tener couto dall'azione altrui ; a" che 
noi lo siamo tanto più che non vogliamo proce
dere per via d'autorità, ma riconoscendo un'e
guale libertà a tutti. E come possiamo parteci
pare ad uno sciopero, fatto per uno scopo che 
non è il nostro o gli è anzi contrario in un certo 
senso, a semplice titolo d'opposizione al padro
nato, possiamo altresì appoggiare questa o 
quella protesta a titolo d'azioneantigovernativa, 
senza attenerci al significato che altri possono 
darle. 

6. Contrariamente a quanto si va ripetendo 
contro di noi, e cioè che l 'anarchia, bellissima 
come teoria, non corrisponderebbe a nessuna 
realtà pratica, tutto dimostra che ogni azione 
deve la sua forza alla sua spontaneità, al suo 
sorgere ed evolvere in piena indipendenza, e so
pratutto al fatto d'essere l'espressione diretta e 
libera dei bisogni e delle aspirazioni della massa. 
Tutto quanto non è anarchico è un'alterazione o 
una diminuzione della vita. La tirannia non può 
che corrispondere ad una situazione anormale, 
e tutto quanto è anormale va combattuto. 

In conclusione, non lasciamo mai dare ad 
ogni accordo che potremmo eventualmente con
cludere il valore d'una rinuncia, ma proclamia
mo sempre la nostra esclusiva speranza nell'a
narchia. Se tale è la nostra mentalità, potremo 
senza timore concepire i più larghi accordi e 
partecipare a tutti i movimenti di massa, senza 
diventare zimbelli di nessuno. Dunque, con tutti 
coloro che vogliono agire per la propria eman
cipazione, sapendo precisamente che il legame 
più potente è quello dell'azione, la quale viene 
a restringersi, a perdere della sua potenza, non 
appena riconosce un'autorità, una rappresentanza 
che è una diminuzione, invece di rinnovarsi co
stantemente nella libertà e per volontà di tutti. 

L. B. 
Il Congresso riunito a SaintImier dichiara : 
1° Che la distruzione di ogni potere politico è il 

primo dovere del proletariato ; 
a° 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. 

Pro Vittime Politiche 
Ricordiamo sempre le vittime politiche 

e preparando l'ora di demolire tutte le 
carceri, diamo il nostro obolo ai reclusi 
e alle loro famiglie. 

Rimanenza in cassa Fr. 117 95 
Berna : Maggi o.5o, P.R. 1. Piet.10 o.5o. 

Merlo o.5o, Zanetti o.5o, Lingeri o.5o, 
Roncaglioni 1, Rusconi 2 6 5o 

Guararema : Campagnoli Arturo 9 5o 
Pintheville : Erminio Donizetti (io) 3 4o 

Totale 137 35 

LA V E R I T À 
E' uscito il suo terzo numero. 
I compagni che avessero ricevuto copie di questa 

pubblicazione da diffondere gratuitamente e che in
tendessero contribuire finanziariamente per la sua 
prosecuzione, possono inviare i fondi all'indirizzo 
del Risveglio, rue des Savoises, 6, Ginevra. Noi ne 
faremo la trasmissione. 

RICEVUTO : Firenze, fra compagni L. 20 ; Guarà
rema, Campagnoli Arturo 9.50 ; Zurigo, Volpi 2. 

II totale è già stato da noi trasmesso in Lire 64. 

Chi non vuol piedi sul collo non s'inchini. 

Governo rivoluzionario 
Dedicato ai nuovi diltatorisli. 

Se il governo — fosse anche un governo rivoluzio
nario ideale — non crea una forza nuova e non pre
senta alcun vantaggio per il lavoro di demolizione 
che dobbiamo compiere, — noi possiamo ancor me
no contare su lui per la susseguente opera di riorga
nizzazione. Il cambiamento economico che risulterà 
dalla Rivoluzione Sociale sarà cosi immenso e pro
fondo, dovrà mutare talmente tutte le relazioni odier
ne basate sulla proprietà e lo scambio, — che è im
possibile, a uno o a pochi individui, di elaborare le 
forme sociali che devono nascere nella società futura. 
Questa elaborazione di nuove forme sociali non può 
farsi che col lavoro collettivo delle masse. Per sod
disfare all'immensa varietà delle condizioni e dei 
bisogni che nasceranno il giorno in cui la proprietà 
individuale sarà abolita, occorre la llessibilità dello 
spirito collettivo del paese. Qualunque autorità ester
na non sarà che un inciampo, un impedimento a 
questo lavoro orgaaico da compiersi, e, quindi, una 
fonte di discordie e di odi. 

Ma è tempo di abbandonare questa illusione, tante 
volte smentita e tante volte pagata a si caro prezzo, 
di un governo rivoluzionario. È tempo di dire una 
volta per tutte e d'ammettere questo assioma politi
co, che U.N'J.GOVERNO NON PUÒ' ESSERE RIVO
LUZIONAEIO. Si parla della Convenzione ; ma non 
dimentichiamo che le poche misure di carattere un 
po' rivoluzionario prese dalla Convenzione, furono 
la sanzione di fatti compiuti dal popolo, che in quei 
giorni dominava tutti i governi. Come l'ha detto 
Victor Hugo nel suo stile colorito, Danton spingeva 
Robespierre, Maratjsorvegliava e spingeva Danton, e 
Marat stesso era spinto da Cimordain, — questa 
personificazione dei clubs degli « arrabbiati » e dei 
ribelli. Come tutti i governi che la precedettero e la 
seguirono, la Convenzione non fu che una palla di 
piombo ai piedi del popolo. 

I fatti che la storia e' insegna in proposito sono 
cosi concludenti ; l'impossibilità di un governo ri
voluzionario e i mali prodotti da coloro che usurpa
no un tal nome sono cosi chiari, che sembra quasi 
inesplicabile l'accanimento con cui una sedicente 
scuola socialista vuole mantenere l'idea di governo. 

P. Kropotkine (1S81). 

La crisi fascista 
Non vorremmo esagerare l ' importanza della 

crisi fascista, ma essa è tuttavia abbastanza si
gnificativa per intrattenercene. 

Ecco come stanno le cose. Il fascismo diven
tando governo, e proclamandosi il più forte go
verno che l 'Italia abbia mai avuto, non poteva 
continuare, senza cadere nel più profondo ridi
colo, a lasciar fare e strafare quei tali che amano 
cantare : 

Manganel, 
che produci dei segni blu. 
ci sei tu 
e quegli altri non ci son pia. 

E poi se ne vanno a compiere imprese vigliac
chissime da teppisti, camorristi e peggio ancora 
in odio delle stesse leggi dello Stato fascista. 

Allora, ci fu chi disse che il fascismo cessando 
dall'essere brigantaggio doveva diventare gen
darmeria, e tale fu appunto il senso dell ' is t i tu
zione della Milizia nazionale. Ma i differeuti capi 
provinciali, i nuovi ras italici, che venivano così 
a perdere la loro importanza ed i loro proventi, 
non ne vollero sapere di cambiar vita e conti
nuarono nella passata opera brigantesca. 

Mussolini ha tentennato alquanto, perchè la 
sua fortuna essendo dovuta al terrore illegale, 
non gli dispiaceva mantenerlo ; ma d'altra parte 
si screditava così quale dittatore dal pugno di 
ferro, che sa contenere tutto e tutti nel l 'ambi to 
della sua legge e della sua volontà. I partigiani, 
troppo evidentemente, non tenevano conto di 
consigli, ammonimenti ed ordini del duce, infi
schiandosi di quella disciplina, che pretendono 
essere loro maggiore vanto. 

Per finire, mai si è visto disordine più grande 
con disciplina più esemplare ed autorità più 
forte ! 

Come si andrà avanti ? Non siamo profeti e ci 
l imit iamo qui a fissare la goffa contraddizione. 

Ah ! come diventan presto impotenti anche i 
più potenti e prepotenti ! 

Per farsi un ' idea di quel che osino i ras lo
cali, si legga questo comunicato, apparso nel
l'Ora, organo fascista della provincia di Pesaro

I Urbino, da parte del fiduciario provinciale : 
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Ho in questi giorni esaminata la somma rac
colta prò fascio nelle molteplici elargizioni dei 
proprietari di Pesaro e provincia. E, ovvio, su
perfluo, inutile il dire che non sappiamo come e 
dove impiegare tutto il danaro che rigurgita e 
trabocca dalle nostre casse non mai troppo 
forti. 

Alcuni proprietari notoriamente, beati loro, 
possessori di alcuni milioni, ci hanno offerto 
somme che, in proporzione al capitale che il 
fascismo ha loro salvato stanno come un mi
lionesimo a cento. Per tale ragione, visto e 
considerato che col precedente sistema di rac
colta da noi usato non abbiamo ottenuto nulla, 
avverto tutti i proprietari dalla provincia di 
Pesaro ed Urbino che li tasserò proporzional
mente al capitale e in forma tale da sistemare 
definitivamente la situazione finanziaria del 
fascismo nella nostra provincia. 

Poveri capitalisti 1 poveri milionari ! Volevano 
ben dare i quattrini per farla finita coi socialisti, 
ma questi a terra, stringere i cordoni della borsa. 
Quei che vi attingevano non l ' intendono però 
così. Non varrebbe proprio la pena d'essere re
duci de l l ' immorta le « marcia su Roma », per 
r imanere a secco ! 

E si capisce pure, adesso, perchè certa stam
pa borghese invoca gravemente l'ora che il fa
scismo cessi d'essere fazione per divenire Stato ! 
Non è carità di patria, sentimento umano, orrore 
di tante turpitudini e tanto sangue, desiderio di 
convivenza civile, ma semplicemente bisogno 
sentitissimo di salvare l ' integrità. . . del porta
foglio. 

Ed ecco un per finire squisitamente fascista : 

Il Presidente del Consiglio ha diretto all 'im
pero una brevissima lettera nella quale, rispon
dendo ad un articolo dello stesso giornale, dice: 

« Il vostro articolo eh a si conclude pregan
domi di considerarmi « sacro », mi ha sem
plicemente atterrito. Vi prego, cari amici, di 
non toccare più questo tasto e di lasciarmi tut
ta intera la mia sana «profanità». Saluti cor
diali. » 

Il giornale chiarisce il pensiero espresso nel
l'articolo dicendo : « Ciò che chiamamo « sa
cro » non r iguarda la sua persona fisica, né la 
forma moderna e spregiudicata delia sua men
talità, bensì la missione che egli ha di fronte 
alla Nazione, di cui rappresenta il vertice più 
squisito e l'indispensabile guida. 

Ah ! se il ridicolo uccidesse ancora ! Purtrop
po, non solo lascia vivere, ma prosperare ! 

Amara constatazione. 
È quella che troviamo così riferita nel Cor

riere della Sera : 
Il Mutin constata che il ritiro delle ordinanze 

concernenti -la resistenza passiva non com
prende tutte le ordinanze emesse a suo tempo. 
Fra le misure che rimangono tuttora in vigore 
ve n'è una capitale : quella cioè del 13 gennaio, 
con la quale il Reich ha sospese le prestazioni 
in natura a titolo di riparazioni alla Francia 
ed al Belgio, e che fu seguita più recentemente 
dall 'altra ordinanza che sospende le prestazio
ni stesse per i paesi alleati non partecipanti 
all'occupazione. 

« In questo modo — conclude il Matin — se a 
rigore di termini cessa la resistenza passiva, 
il Reich non ha però ancora ristabilito la situ
azione che esisteva nei primi giorni dell'occu
pazione stessa.» 

Vittoria ! vittoria ! la Germania è vinta una 
seconda volta e deve capitolare. La politica della 
forza brutale è la migliore. Già, ma per intanto 
non se ne cava neppur quel poco che se ne cava
va pr ima, e si ha una vittoria piena di promesse 
fin che si vuole, ma di promesse soltanto ! 

Un grande popolo venne ridotto all 'estrema 
miseria e dai padroni di dentro e da quelli di 
fuori, spietatamente, ferocemente, pazzamente, 
perchè, in fondo, non ne risulterà un utile per 
chicchessia ! 

Ah ! se i popoli imparassero una buona volta 
a non lasciarsi più mettere in guerra tra loro, e 
se mai le armi dovessero venir usate, ad usarne 
per sbarazzarsi di governanti e di padroni, di 
tutto un regime che non sa dar pace al mondo 

MAX NETTLAU 

Errico Malatesta ™j8l«ri 
Volume di 35o pagine con ritratto 

Prezzo fr. 3; per posta fr. 3. 20. 

Salviamo SACCO e VANZETTI ! 
Togliamo dall'ultimo numero avuto del

l' Agi taz ione, organo del Comitato centrale di 
difesa prò Sacco e Vanzetti le informazioni 
seguenti : 

F i n a l m e n t e ! 
U giudice delia corte suprema dello Stato ha 

ordinato al giudice Thayer di definire il caso 
Sacco e Vanzetti entro il prossimo mese di ot
tobre. La data della ripresa delle udienze non 
è stata ancora fissata ma il collegio di difesa 
ci assicura che ciò avverrà non più tardi dell'8 
ottobre. 

Finalmente! Occorreva proprio l'ordine pe
rentorio del giudice della corte suprema per 
richiamare alla realtà accusa e difesa, onde de
cidere sulla sorte definitiva che è riserbata ai 
due innocenti. 

Era tempo che qualcuno intervenisse per ri
cordare a quell'anima candida che è il giudice 
Thayer che due uomini, la cui innocenza è ar-
ciprovata e universalmente riconosciuta, gemo
no da tre anni e mezzo in galera, in attesa che 
sia detta la parola finale sul loro caso. 

Siamo dunque prossimi alle l'ine. 

Sacco non è pazzo ! 
Dicemmo nello scorso numero che Nicola 

Sacco — confinato nel manicomio criminale di 
Bridgewater, in seguito alle losche manovre 
che i nostri lettori conoscono — godeva ottima 
salute ed aggiungevamo che le stesse autorità 
poste alla direzione del manicomio erano sor
prese perchè si continuava a tenere Sacco in 
quell'istituzione mentre il suo stato era nor
male. 

Oggi diamo una notizia che avvalora la pre
cedente e pone fine alla farsa inscenata con 
la pretesa pazzia del nostro recluso. Nicola 
Sacco gode della pienezza delle sue facoltà men
tali. Lo hanno dichiarato gli alienisti incaricati 
dal giudice Thayer di riferire alla corte sulle 
condizioni del recluso. La stampa ha divulgato 
la notizia corredandola di titoli sensazionali, 
innestandovi, com'è suo costume, tutto il ve
leno di cui sono capaci i gazzettieri gialli. 

La notizia se ha sorpreso i più, non ha sor
preso noi perchè sapevamo che la pazzia di 
Sacco era una burla indecente e criminosa 
preparata da coloro ohe avevano interesse di 
rovinare moralmente un uomo, per svalutare il 
suo sciopero della fame durante il quale tutto 
il mondo proletario ebbe grida di rampogna e 
di protesta contro i responsabili della t rama ai 
danni di Sacco e Vanzetti e contro le istituzio
ni servili ed assassine della repubblica stella
ta. Perchè la faccenda della pazzia di Sacco — 
i lettori lo ricordino — ebbe origini precisa
mente da quel gesto. Si voleva togliere all'atto 
coraggioso del recluso che invocava giustizia, 
tutto il valore morale e politico che era causa 
della protesta; si voleva oscurare la generosità 
di un cuore e la poesia di un'idea che sono il 
suo ed il nostro orgoglio ; si vo.eva insomma 
dare alla protesta di una coscienza che sa tutte 
le audacie e che non conosce viltà, il carattere 
di un gesto incosciente, frutto d'una mente ma
lata e irresponsabile. 

Il piano dei manigoldi riuscì a meraviglia al
lora, perchè la scienza serena ed imparziale sì, 
m a che subordina la propria sapienza al ter
mometro della vita moderna consistente nella 
carta filogranata, fu servizievole. Oggi la stessa 
scienza si smentisce. Ne prendiamo atto, lieti 
di veder confermato il nostro convincimento. 

Ne siamo lieti perchè nella prossima udienza 
noi rivedremo nel gabbione ove i nostri reclusi 
hanno ascoltato il verdetto di morte, il nostro 
Sacco che insieme a Vanzetti avrà modo di fis
sare negli occhi l'uomo che non ha lasciato 
nessun mezzo intentato per ottenere la soppres
sione di due innocenti. 

L e m o z i o n i su l l e qua l i si b a s a 
la r i c h i e s t a de l n u o v o p r o c e s s o 

Ecco i motivi dello cinque mozioni presenta
te dalla difesa alla corte, sulle quali sì basa 
la domanda di revisione del. processo e che sa
ranno discusse nella .prossima seduta della 
corle convocata per i primi giorni d'ottobre: 

1 — Mozione supplementare nella quale si ri
leva clic il capo della giuria, cioè, Mr. Ripley, 
porlo, ad in saputa delia difesa, nella sala di 
consiglio della giuria cartucce calibro 3S, del 
genere simile alle cinque cartucce calibro 38 
trovate addosso a Vanzetti nei momento dell'ar
resto. 

2 — Mozione supplementare basata sul ri

fiuto opposto alla testimonianza di Louis Pel-
ser ed all'affidavit di Roy E. Gould, nel quale 
si afferma che questi fu presente al momento 
della grassazione, che fu egli stesso preso di 
mira, che era a 10 passi di distanza dagli as
sassini e che in nessuno di essi egli riconosce 
Sacco e Vanzetti. 

3 — Mozione supplementare basata sul fatte-
che Carlos E. Goodridge, testimone ufficiale di 
identificazione si è ora scoperto essere Erastus 
E. Whitney, condannato due volte nello stato di 
New York, all'epoca del fatto fuggiasco, secon
do sua testimonianza della giustizia, essendo 
stato condannato per Grand Larceny. La mo
zione è basata pure sul fatto che nelle comuni
tà nelle quali esso è conosciuto, la sua riputa
zione come uomo di verità, di integrità e di ve
racità è cattiva. 

4 — Mozione supplementare basata sul rifiuto 
opposto alle testimonianza della Common-
wealth's identification witness, Lola R. An
drews. 

5 — Mozione supplementare basata sulla mi
crofotografia del presunto proiettile mortale 
n. 3 e sul confronto tra. questo con proiettili 
sparati colla cosidetta rivoltella di Sacco. 

Comunicati 
La festa data dalla Filodrammatica Aurora di 

BASILEA, la sera del aa settembre scorso, al Restau
rant Hirschen, ha prodotto un incasso di fr. 798.50 
e un'uscita di fr. 375.45, con un utile netto di 
fr. 4a3.o5, di cui 3oo versati prò vittime politiche ed 
il rimanente tenuto in cassa per ulteriori iniziative. 

Si ringraziano di cuore tutti coloro che contribui
rono disinteressatamente alla buona riuscita della 
festa. 

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

Agli A b b o n a t i e R i v e n d i t o r i in I t a l i a 
Per T 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. 

I compagni ci avvertano non appena non rice
vono più il giornale, perchè non ne continuiamo' 
inutilmente l'invio. 

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

mes t ra le di conferenze è ape r t a . La q u o t a d a 
spedi re p e r l ' a b b o n a m e n t o fe r rov ia r io r i 
m a n e fissata a 2 0 f ranch i 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 ne l la p r o 
pr ia local i tà , ci s c r ivano senz 'a l t ro . 

B I L A N B I L A N C I O 
Recettes — Entrate 

VENTE — VENDITA 
Albisrieden 4.a5, Berne, R. 6, Birsfelden 4-8o, Ge

nève a.5o, Oyonnax (20) 6.80, Port-de-Bouc (io) 3.4o, 
St.Gallen, S.A. 7.35, Zurich n .ao , B. 45.3o, Adunata 
7-5o. Total 99 io 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 
Lausanne, Cl. P. 5. Total 5 — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Detroit, Mich., fra compagni 275, Genève, Tode-
schini 5, entre camarades 8.45, Le Chesne, Mozza 
(8.5o) a.90, Bason (11.5o) 3.90, Leysin, L. G. io, Zu
rich, I. B. 1. Total 3o6 a5 

Total des recettes au 3 octobre 

Dépenses — Uscite 
Déficit 
Journal n" 6a5 
Frais de poste 

Total des dépenses 

Déficit 

3 7 2 

187 
290 
9* 

5 7 i 

3o 

3o 

2 5 

55 

l6 l 20 
Ricevuto in valuta italiana : Forlì, S. M. 20, Fiume 

23.4o, "Aquila, M. P. S, Brescia 5o, Lurate Abbate, M. 
G. 60, Milano, P. U. 25, R. 20, Torino 4o, Faenza 38.5o. 

Totale Lire 276 go 

Il p r o s s i m o n u m e r o u s c i r à r e g o l a r m e n t e 

Sabato 27 Ottobre. 
Imprimerie, rue des Bains, 23. 


