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Errico Malatesta 
ù Dicembre 1923. 

Il nostro compagno Malatesta compie oggi 
il suo 700 anno. Entrato da più di mezzo 
secolo nel movimento rivoluzionario, egli ci 
ha dato il mirabile esempio d'una fedeltà 
costante, operosa ed audace all'idea anar
chica. La vita non gli ha certo risparmiato 
amarezze e disinganni, ma egli non disperò 
mai. E il suo non è un beato ottimismo, 
fatto d'illusione, di pregiudizio o di super
ficialità. Nessuno più di Malatesta è osser
vatore perspicace e profondo, nessuno più 
di lui sa discernere con occhio acuto i mol
teplici mali e le loro innumerevoli riper
cussioni e conseguenze. Non si è mai fog
giato un popolo ad uso anarchico, un popolo 
sempre pronto all'entusiasmo, alla generosi
tà ed alla ribellione, ma sa quale amalgama 
di virtù e di vizii lo agitino, di quale eroi
smo o pusillanimità, di quale bontà o mal
vagia sia volta a volta capace. Ed attraverso 
i contrari eventi, attraverso anche ai più 
sguaiati ed ignobili attacchi di certuni che 
si pretendono anarchici, non solo non si 
smarrì mai d'animo, ma non perse ueppure 
per un istante la sua serenità. Dopo averlo 
ascoltato od essersi intrattenuto con lui, 
non c'è compagno che non si sia sentito 
rinfrancato, fiducioso e migliore. Malatesta 
fa immediatamente vivere il suo insegna
mento, col dare una convinzione chiara e 
precisa di cose esposte con tanta semplicità, 
non disgiunta da un'ironia bonaria. 

Noi non vogliamo qui tessere un'apologia 
che a Malatesta non tornerebbe grata, ma 
testimonargli tutto l'affetto ond'è circondato 
da quanti compagni, noti od ignoti, sono in 
Isvizzera. E ci permettiamo di ricordargli 
che si aspetta molto da lui, dalla sua grande 
esperienza d'uomini e di fatti, dal suo dono 
geniale d'esposizione piana e suggestiva, 
dalla sua perspicacilà critica che non si li
mita a fare opera demolitrice, ma subito la
scia intravvedere la possibilità ricostruttrice. 

Volge un'ora grave per noi. Senza contare 
le torbidi mene di tutti i poteri militaristi e 
dittatoriali, noi ci troviamo non solo a lot
tare contro l ' inganno riformista, ma altresì 
contro un sedicente rivoluzionarismo gover
nativo, che lasciato in disparte per lunghi 
anni, ora venne rimesso a nuovo per de
viare alquanti elementi che sarebbero stati 
bnoni in sé stessi. 

Il miglior modo di reagire è anzitutto di 
rifare un'esposizione d'insieme dei nostri 
pirncipii e della loro pratica applicazione ad 
un primo periodo insurrezionale. E chi po
trebbe meglio assolvere un tale compito di 
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Bakunin soleva dire che i suoi scritti non 
potevano essere che frammentari, la sua 
vita non essendo pur essa fatta che di fram
menti. Le frequenti interruzioni de' suoi 
lavori li rendono così non bene adatti alla 
propaganda e sovente disperano anche i 
compagni lettori. 

Noi ameremmo assai che Malatesta ai tanti 
ottimi frammenti che ci ha già dati, volesse 
aggiungere un'opera completa, che sia un 
riassuuto d'idee ed uno sviluppo di mezzi 
d'applicazione. Coi nostri più sentiti auguri, 
ecco il voto fervido che oggi formuliamo. 

A testimoniare la nostra fraterna solidarietà, 
abbiamo spedito alla nuova rivista Pensiero e 
Volontà, redatta da Errico Malatesta, assegno 
bancario da 2000 tire (W6 franchi), certi che 
questo nostro versamento saià prontamente co
perto dall'obolo di tutti i gruppi e compagni. 

Ecco le prime sottoscrizioni : 
Berna, dopo conferenza 
Friburgo, dopo conferenza 
Ginevra, primo versamento 
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LA MAKHNOVSTCHINA 
L'odio feroce dei bolscevichi si è accanito 

contro Makhno, risposta vivente a quei tali 
che ci ripetono spavaldamente ad ogni no
stra critica : « Cosa avreste fatto voi ? » Ben 
altro, si sarebbe potuto fare, se non avesse 
prevalso l 'idea della conquista d'un potere 
esclusivo e si fosse cercato un'intesa fraterna 
di tutti gli elementi rivoluzionari. Col vo
lere « il potere, tutto il potere », si è invece 
tornati al capitalismo e nulla più. Intanto, 
ecco un riassunto dell' opera del nostro 
eroico compagno. 

Le basi della Makhnovstchina. 
Gli operai e i contadini dell' Ucrania conside

ravano con occhio ostile tutti i poteri che si suc
cedevano dal principio della Rivoluzione. Dap
prima manifestarono la loro opposizione rivo
luzionaria al sedicente « governo rivoluzionario 
provvisorio ». Con lo stesso spirito si opposero 
ai governi petluriaui e « comunisti » che si suc
cedettero poi, senza avere una delimitazione fissa 
al punto di vista territoriale. Per gli operai e gli 
strati rivoluzionari dei contadini poveri, quei 
poteri rappresentavano, non solamente un far
dello inutile, ma sopratutto un ostacolo diretto 
al compimento cosciente dell'opera della rivolu
zione sociale in marcia. 

Gli operai e i contadini dell'Ucrania, al pari 
dei lavoratori della Russia intera, seguivano la 
propria via verso l'avvento di una nuova vita li
bera, stimando a ragione che la liberazione dei 
lavoratori dev'essere opera dei lavoratori stessi. 
Il loro scopo immediato era d'annientare il siste
ma esistente di servitù economica e d'erigere sul 
terreno spianato un nuovo sistema, basato sulla 
socializzazione degli strumenti di lavoro, degli 
organi della produzione e dell'usufrutto laborio
so della terra. E' in tal senso che agivano i con
tadini e gli operai più attivamente rivoluzionari. 
Gli operai scacciavano i proprietari dalle fab
briche e ne affidavano la gestione ai loro propri 
organi: ai sindacati operai, ai consigli di fab
brica, o ad organi appositamente creati. Quanto 
ai contadini espropriavano le terre dei latifondi
sti e dei ricchi fìttaiuoli (koulaks), e ne assegna
vano l'usufrutto a quanti coltivavano la terra 
con le proprie mani. 

Nondimeno, i governi d'ogni genere, — com
preso quello dei comunisti, — non appena al 
potere, nulla avevano di più urgente che di spez
zare quella linea di condotta rivoluzionaria dei 
lavoratori e di togliere loro col diritto di azione 
diretta anche il diritto di costruire liberamente 
la loro vita, suscitando nel popolo un'immediata 

e inevitabile resistenza. Resistenza che si mani
festò dapprima con atti isolati di protesta ; ma 
che non doveva tardare a sboccare in un'azione 
rivoluzionaria di massa. 

L'invasione degli eserciti tedesco ed austriaco 
in Ucrania, in principio del 1918, diede all'ener
gia rivoluzionaria di contadini ed operai una di
rezione alquanto specifica. 

Il trattato di BrestLitovsk, conchiuso nella 
primavera del 1918 col governo imperiale tede
sco, offriva agli eserciti d'occupazione tedesca ed 
austriaca libero accesso in Ucrania. Questi eser
citi non appena entrati la fecero da padroni as
soluti, impadronendosi della vita militare, poli
tica ed anche economica del paese. Per godere a 
loro agio dei beni del popolo ucraino, gli eserciti 
d'occupazione ristabilirono nella persona del
l'hetman Skoropadsky il potere decaduto dei 
grandi proprietari fondiari. Si ebbe allora l 'i
naugurazione di un'era di saccheggio mostruoso 
di viveri e di ricchezze del paese. — saccheggio 
accompagnato da un regime di violenza e d'ar
bitrio inauditi : ciò che contribuì naturalmente 
a dare un nuovo impulso all'energia rivoluzio
naria di contadini ed operai d'Ucrania. 

Due mesi non erano ancora trascorsi dal prin
cipio dell'occupazione austrotedesca, che scop
piavano insurrezioni di contadini nelle diverse 
parti dell'Ucrania, dirette e contro le autorità 
straniere e contro l'hetman Skoropadsky, come 
pure contro gli exproprietari, rientrati nelle loro 
terre e intenti a ristabilire vecchi privilegi. 

Queste insurrezioni erano represse con una 
crudeltà incredibile : villaggi, interi furono bru
ciati, i contadini fucilati in massa o sottoposti a 
bastonature atroci (100 a aoo colpi di bacchetta 
di fucile). 

La resistenza dei contadini però non fu spez
zata. Dovunque ebbero ricorso al sistema delle 
guerriglie per combattere i loro nemici : in ogni 
distretto quasi, arditi cavalieri bene armati or
ganizzavano distaccamenti serrati, piombando 
audacemente sui posti militari austrotedeschi,, 
sulla milizia dell'hetman (la Varta) e sulla guar
dia dei proprietari fondiari, per causare a tutti 
serie perdite. 

Numerose squadre armate, sorte in tutta l'U
crania, aumentavano continuamente, amalga
mandosi tra esse e formando veri corpi d'armata 
di tre a ciuque mila uomini. I mesi di giugno, 
luglio e agosto 1918 furono quelli della maggiore 
attività delle squadre dei contadini, che non si 
trovavano certo isolele, ma sostenute dovunque 
nella loro lotta dalla popolazione rurale. Non era 
raro il vedere villaggi interi partecipare ai com
battimenti dati a forze militari austrotedesche 
e alla milizia dell'hetman. 

La contrada più agitata, più rivoluzionaria era 
a quel momento la parte meridionale dell'Ucra
nia, comprendente i governi di' Ekaterinoslaw, 
di Kherson, del Donetz e della Tauride. E' là che 
si formò il più potente movimento rivoluziona
rio dei contadini. Ebbe origine nei grossi villaggi 
o piuttosto nelle borgate, come Mikhailowka, 
Novospassovka. Hussarky, GoulaiPole, si diffuse 
in molti altri villaggi e cantoni e divenne presto 
il centro d'aggruppamento di tutti i contadini 
insorti d'Ucrania. 

Certi narratori, sopratutto quelli che si pon
gono al punto di vista bolscevico, cercano di 
spiegare l'origine stessa delle insurrezioni rivo
luzionarie in Ucrania con l'invasione austro
tedesca e la controrivoluzione di Skoropadsky. 
Questa spiegazione è soltanto parziale e quindi 
erronea. L'invasione e la controrivoluzione non 
hanno fatto che accelerare, l'insurrezione, ma la 
sua origine è nel fondo stesso della rivoluzione 
russa, e sta iu null'altro che nella tendenza dei 
lavoratori a spingere la rivoluzione a fondo, sino 
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al l ' intera emancipazione sociale delle classi la
voratrici, com'è dimostrato chiaramente dal 
fatto che le principali forze motrici del l ' insur
rezione rivoluzionaria si trovavano nei più poveri 
strati di contadini ed operai, soli a menar la 
lotta, senza lasciarsi guidare da nessun partito 
politico, e aventi a parola d'ordine o d'assem
bramento : « La terra ai contadini ! Le fabbriche 
agli operai ! « 

Il movimento insurrezionale nato nel distretto 
di Goulai Bole, ha maggiormente contribuito a 
determinare la caduta del governo contro rivo
luzionario di Skoropadsky ed è forse il più tipico 
del genere. Fin dal principio, ha dichiarato che 
si combatteva non per istituire un « potere mi
gliore », ma per potere organizzare la vita dei 
contadini e degli operai liberi, senza autorità né 
sfruttamento. 

Le guide di quel movimento erano contadini 
anarchici : Nestor Makhuo, Martcheuko, Simon 
Karetnik, Kalachuikoff, Kourilenko. Gavrilenko, 
Vdovitchenko.Stchous, e altri ancora — tutti con 
u n passato d'anarchici al loro attivo Ciò non era 
fortuito : il movimento in sé stesso aveva un 
senso sociale così profondo, conteneva tanti ele
menti di vero anarchismo, che sopratutto degli 
anarchici dovevano entrare nelle sue file e poi 
dirigerle, e specialmente degli anarchici capaci 
di un'anione risoluta. 

Makhno e il movimento makhnovista. 
Verso settembreottobre 1918,1 distaccamenti 

dispersi sino allora di contadini ed operai insorti 
dell 'Ucrania meridionale si riunirono in un solo 
esercito insurrezionale e cominciarono una 
guerra generale ai grandi proprietari fondiari e 
all 'eserci to del l 'hetman Skoropadsky. Le forze 
r iunite degli insorti marciavano guidate dal con
tadino anarchico Makhno, originario del villag
gio di GoulaiPole. Makhno era non solamente 
i l capo militare, ma anche e non meno la guida 
rivoluzionaria delle masse contadine. La sua 
ideologia anarchica diede l ' impronta al movi
mento tutto quanto. E' la sua parte preponde
rante che fece dare il nome di makhnovslchina 
al movimento insurrezionale dell' Ucrania meri
dionale. 

Questo movimento conteneva tanto gli ele
ment i positivi che distruttivi della rivoluzione. 
Durante l 'autunno del 1918, furono sopratutto 
questi ultimi — elementi di guerra e d'annienta
m e n t o — che si manifestarono, perchè bisoguò 
fare una lotta armata contro i differenti aspetti 
della controrivoluzione. 

Dal novembre 1918, Makhno divenne il pernio 
intorno a cui vennero a concentrarsi gli insorti, 
■e formato con essi un solo esercito insurrezio 
naie , distrusse in tutta la regione l 'autorità del
IMietman, cacciò i latifondisti, si mise a colpire 
r ipetutamente gli austrotedeschi prima, ipetliu
riani e Denikine poi. 

Verso la fine del 1918, Makhno cominciava ad 
■essere noto in tutta l 'Ucrania come un militante 
rivoluzionario di gran valore e un capo militare 
eminente . A quel momento il Comitato del Par
tito comunista di Ekaterinoslaw si rivolse a lui, 
pregandolo d'assumere la direzione e il comando 
dei distaccamenti armati di bolscevichi che si 
trovavano allora sulla riva sinistra del Dnieper 
e non riuscivano a cacciare le forze di Petliura 
che occupavano Ekaterinoslaw. Makhno riunì i 
distaccamenti bolscevichi al suo esercito, marciò 
s u Ekaterinoslaw e mise in fuga i petliuriani. 

Questo fatto è tanto più significativo che i 
bolscevichi, rinunciando in seguito ad ogni spe
ranza di arruolare Nestor Makhno nelle file del 
Partito comunista, si misero ad inventare ed a 
spacciare ogni sorla di stupidità sul suo conto. 

Furono gli insorti rivoluzionari che sopporta
rono tutto il peso della lotta contro le forze con
trorivoluzionarie di Skoropadsky e le forze mi
litari austrotedesche. Ma appena gli insorti 
ebbero liberata la contrada dai tristi nidi della 
•reazione locale, che un nuovo pericolo venne a 
minacciare la libertà, conquistata a così caro 
prezzo: col novembre 1918, le forti truppe 
contro rivoluzionarie di Denikine e del generale 
■Chkouro si mettevano in marcia per invadere 
l 'Ucrania meridionale, movendo dal Caucaso e 
dalle rive del Don. Quelle truppe, allargandosi 
e comparendo nello stesso tempo da parecchie 
parti , penetrarono sino a GoulaiPole, Pologui e 
Ale.xanilrovsk ed una minaccia di morte pesava 
sulla regione da poco liberata. 1 contadini e gli 
operai rivoluzionari, invece di darsi ad un utile 
lavoro di ricostruzione economica, si vedevano 

costretti a riprendere le armi ed a mobilitare le 
loro migliori forze per ricominciare a battersi. 
E furono gli insorti rivoluzionari che sopporta
rono ancora, una volta di più, tutto il peso della 
lotta contro quei nemici formidabili della rivo
luzione. 

Per sei lunghi mesi — dal novembre 1918 al
l'aprile 1919— l'esercito degli insorti makhno
visti fu quasi il solo a resistere alle truppe di 
Denikine e del generale Chkouro. Esso riuscì 
gradualmente a liberarne tutto il Meridionale, 
da Pologui e Alexandrovsk fino a Taganrog. Le 
truppe di Makhuo riuscirono finalmente ad im
padronirsi delle città di Berdiansk e di Mariou
pol, a scacciarne gli eserciti di Denikine e ad 
opporre loro un fronte di più di cento verste 
(chilometri) d'estensione. 

Durante tutta la pr ima parte dell' epopea 
makhnoviana, quando gli insorti tenevano testa 
coraggiosamente alle forze del l 'hetman e dell'e
sercito austrotedesco prima, alle truppe di Pe
tliura e di Denikine poi, le autorità sovietiche 
prodigavano elogi pieni d'entusiasmo a quei 
franchi tiratori e sopra tutto al loro capo Makhno. 
Le Izvestya — organo del Comitato esecutivo 
panrusso — pubblicavano articoli smisurati per 
esprimergli la loro ammirazione. E quando al 
mese di febbraio 1919, l'esercito sovietico, capi
tanato da Dybenko, entrò inUcrania . i l Consiglio 
militare superiore propose immediatamente a 
Makhno di formare col potere comunista un'al
leanza rivoluzionaria e militare contro Denikine 
ed altri controrivoluzionari. 

Makhno accettò tale proposta. Conservò il co
mando del fronte contro le truppe di Denikine 
da Volnovakha sino a Taganrog passando per 
Marioupol, Kouteynikovo e Ilovaiskaia. Le auto
rità sovietiche s ' impegnarono a fornire all 'eser
cito degli insorti makhnovisti le munizioni e 
tutto il materiale da guerra necessario. Sino al
lora, gli insorti erano stati ridotti a far la guerra 
con armi tolte in campo aperto ai nemici. 

L'esercito makhnovista era basato anzitutto 
sul principio della buona volontà, perchè non 
comprendeva che militi volontari della rivolu
zione, e poscia su quello dell'elezione libera ai 
posti militari : tutti i comandanti , dal capo di 
squadrone al capo d'esercito, erano scelti nella 
massa insorta. Un terzo fondamento di quell'or
ganizzazione era un'autodisciplina severa, elabo
rata e adottata dall'esercito intero sino nelle sue 
più minime ramificazioni. 

L'esercito non conosceva nessuna distinzione 
di grado. I capi erano tutti chiamati comandanti 
di compagnia, di battaglione, di reggimento, di 
brigata, ecc., secondo l 'unità militare che diri
gevano. 

Benché gli elementi più attivi e più rivoluzio
nari della popolazione locale siano partiti per il 
fronte contro Denikine, la vita della contrada era 
lungi dall'essere assorbita dal solo pensiero della 
lotta armata. I moti rivoluzionari delle masse 
non si limitavano già al compito puramente mi
litare ; avevano un campo assai più esteso. Le 
masse del popolo cercavano a realizzare sul posto 
con i propri sforzi e i propri mezzi i problemi 
positivi della rivoluzione. Sovra un vasto territo
rio di parecchie migliaia di chilometri, i conta
dini, liberati dai grandi proprietari fondiari, 
erano abbandonati a sé stessi. La questione ve
niva a porsi da sé : Che fare ora? Ed ecco che la 
prima misura presa dalla popolazione fu d'or
ganizzare un'assemblea regionale. 

La prima assemblea regionale di contadini ed 
operai del distretto di GoulaiPole ebbe luogo 
del gennaio 1919, la seconda nel febbraio e la 
terza nell'aprile dello stesso anno. Le date stan
no a provare che quelle assemblee si seguivano 
periodicamente. 

Le principali questioni che vi furono discusse 
erano : a) la difesa della regione contro le forze 
della contro rivoluzione (Denikine, Petliura,ecc.); 
b) le relazioni con ogni potere veniente dal di 
fuori, le autorità sovietiche comprese ; e) l'orga
nizzazione sociale in seno alla regione. 

La popolazione intera rappresentata alle as
semblee decise unanimemente di proibire l'ac
cesso del paese ad ogni esercito controrivoluzio
nario, e di sostenere con tutte le sue forze gli 
insorti makhnovisti che combattevano al fronte 
contro Denikine. E per realizzare questa decisio
ne, la seconda assemblea a GoulaiPole decretò 
il 12 febbraio 1919 l'organizzazione e l'esecuzione 
immediata d'una mobilitazione volontaria ed 
eguagliatile per dieci classi : eguagliali le perchè 
doveva cercare a eguagliare il numero dei com
battenti forniti dai differenti villaggi (alcuni ne 

davano un grande, altri uno scarso contingente) ; 
volontaria perchè la mobilitazione non era che 
un appello urgente e sempre basato sul servizio 
di buona volontà, 

Quanto al loro punto di vista verso le autorità 
d'ogni genere, i contadini e gli operai rappre
sentati alle assemblee significarono chiaramente 
che non ne volevano affatto. 

Un Consiglio (Soviet) locale degli operai e dei 
contadini, indipendente da ogni autorità centrale 
e sottoposto alla volontà del suo fondatore, il 
popolo laborioso, — ecco quale doveva essere 
l'organo d'autodirezione delle masse rivoluzio
narie nella regione liberata. 

Tutta una serie di comuni rustici furono for
mati nella contrada, basati sul possesso comune 
della terra e degli strumenti di lavoro, come 
pure sulla comunanza del godimento dei pro
dotti di questo lavoro. Quei comuni comprende
vano cento, duecento ed anche sino a quattro
cento persone, come, per esempio, il comune di 
GoulaiPole, a sette chilometri circa dal villaggio 
dello stesso nome, e l'altro di Pokrovskoie, de
dicato alla memoria di Rosa Luxemburg e posto 
a 3o chilometri da GoulaiPole. 

Tutta la vita della regione, tanto nei consigli 
di villaggi e nei comuni laboriosi, qhanto nei 
comuni più retrogradi, era caratterizzata da un 
vivo spirito d'indipendenza. L'idea d'autorità 
statale non seduceva proprio nessuno. Il pensiero 
delle masse rivoluzionarie cercava invece ostina
tamente uno sbocco nei principii e nelle forme 
del selfgovernment (governo da sé). 

La seconda assemblea succitata del ia febbraio 
1919 procede alla formazione del primo organo 
del selfgovernment di operai e contadini : il 
Consiglio (Soviet) militare e rivoluzionario re
gionale dei contadini, degli operai e degli insorti . 
La sua funzione consisteva primamente a servire 
di legame tra tutti i villaggi e tutti i consigli 
(soviet) della regione, a educare e dirigere la vita 
sociale della contrada, conformemente alle deci
sioni delle assemblee regionali ; e secondaria
mente ad organizzare la difesa della regione fa
cendovi partecipare le più vaste masse della 
popolazione. 

Il Consiglio militare e rivoluzipnario fu com
posto di trentadue membr i , rappresentanti i 
trentadue cantoni delle regioni d'Ekaterinoslaw 
e della Tau ride". 

Questo Consiglio non aveva funzioni legislati
ve, ma semplicemente esecutive. Dipendeva as
solutamente dalle assemblee regionali di conta
dini, operai ed insorti, e la loro volontà bastava 
per scioglierlo o riformarlo a non importa che 
momento. (Continua.) 

La Revue anarchiste. P. ARCHINOFF. 

LOTTERIA prò Vittime Politiche 
del Circolo Filodrammatico Aurora di Basilea. 

Ecco, coi relativi premi, i numeri vincenti, 
estratti la sera del 24 novembre 1923, nella Sala 
del Goldene Hirschen in Basilea : 
3529 Bicicletta del valore di 280 franchi , 
4995 Servizio di cucina in alluminio ; 
1A87 Pelliccia per signora ; 
34i3 Mantello per signora ; 
4890 Orologio ; 
3007 Lavoro in marmo ; 
2076 Victor Hugo : « I Miserabil i». 4 volumi 

rilegati ; 
1716 Quattro quadretti in traforo per trasparente 

alle finestre ; 
586 Quadro ad olio ; 

2772 Servizio toeletta ; 
4556 Ombrel lo; 
2345 Volumi in lingua italiana o francese a scelta 

del vincitore ; 
4i65 Tappeto ; 

693 Servizio da caffè nickel. 
Per avere i premi, scrivere al compagno 

L. Bertoni, Savoises, 6, Ginevra. 
Sui primi pagamenti effettuati abbiamo già 

spedito, in data 11 ottobre, un primo assegno 
bancario da mille lire (fr. 255.5o), il 5 novem
bre un secondo da due mila lire (fr. 5oa), ed il 
i3 novembre un terzo pure da due mila lire 
(498.50). 

Nel prossimo numero, avuto l ' importo degli 
ultimi biglietti, daremo il bilancio completo di 
questa lotteria. 

La schiavitù è il lavoro per' conto degli altri. 
Il nemico è il padrone. 

http://inUcrania.il


Libertà per tutti 
Noi siamo dei « livellatori ». Per noi, la 

«asta deve scomparire con tutte le sue ine
guaglianza legali; e non è con delle allean
ze politiche, con delle opere particolari, con 
dei tentativi di miglioramenti parziali che 
noi crediamo di poter affrettare il giorno 
delle rivendicazioni sociali. Meglio marcia
Te direttamente verso il nostro fine, senza 
seguire i viottoli tortuosi, che ci farebbero 
perdere di vista il punto da raggiungere. 
Col restare sinceramente anarchici, nemici 

■ dello Stato sotto tutte le sue forme, abbia
mo il vantaggio di non ingannare nessuno 
e sopratutto di non ingannare noi stessi. 
Sotto pretesto di realizzare una piccola 
parte del nostro programma, fosse pure 
col rincrescimento di violarne un'altra 
parte, non saremo tentati di rivolgerci al 
potere o di cercare d'assumerne la nostra 
parte. Noi ci risparmieremo lo scandalo di 
quelle palinodie che fanno tanti ambiziosi, 
tanti scettici e turbano così profondamente 
'la coscienza del popolo. 

Eppure, se noi dovessimo mantenere il 
quadro dello Stato, simili scandali divente
rebbero inevitabili. Non appena il rivolu
zionario è « arrivato », non appena trova 
posto in una nicchia governativa, cessa na
turalmente d'essere rivoluzionario per mu
tarsi in conservatore: è fatale. Da difensore 
dell'oppresso, si cangia a cua volta in op
pressore; dopo aver eccitato il popolo, la
vora per renderlo impotente. Non abbiamo 
bisogno di citare dei nomi propri; la storia 
contemporanea h grida. Ma come potrebbe 
essere altrimenti? E' il posto che fa l'uomo; 
è l'insieme della macchina che dà le loro 
funzioni ai diversi congegni e questi de
vono adattarvisi. Come l'ha detto da anni 
un celebre diplomatico, Roberto Walpole: 
« Gli interessi dei governanti sono sempre 
assolutamente contrari a quelli dei gover
nati. » Chi diventa governante, diventa 
conseguentemente nemico del popolo. 

Se vogliamo essere sempre utili alla no
stra causa, quella degli oppressi e dei vinti, 
sappiamo dunque non uscire dai ranghi. 
Non separiamoci. a nessun costo dai nostri 
compagni, anche col pretesto di servirli; 
che il nostro aggruppamento sia sempre 
spontaneo, la nostra disciplina sempre vo
lontaria. Ogni uomo d'onore faccia sciope
.ro non appena si tratti per lui di titoli, di 
potere, di delegazione che lo pone al diso
pra degli altri, e gli dà una parte d'irre
sponsabilità. Così le forze rivoluzionarie 
non saranno più divise e il popolo non avrà 
più da elevare incessantemente al potere 
dei capi per farsi opprimere da essi. Non 

■è la storia simbolizzata dal sasso di Sisifo, 
che ricade su quelli che l 'hanno rotolato 
con grande fatica fino in cima al monte? 

Quanto agli uomini abbastanza vili per 
aver bisogno d'un padrone, lo cerchino 
pure! Per lungo tempo ancora non ne re
steranno senza! Avviene pel governo lo 
stesso che per la religione. Voi incontrate 
migliaia d'uomini affermanti con sussiego: 
« Se tutti fossero come me, certo, non oc
correrebbe un governo, ma è necessario pel 
populo. Così pure, posso farne a meno del
la religione, mia è utile per le donne e i 
bambini. » Ed è così che si fanno durare 
governi e religioni. Da parte nostra, apprez
zando altamente la libertà per noi, l 'ap
prezziamo egualmente per gli altri; non 
vogliamo neppure che altri ci servano. 
Checché ne dicano i partigiani dello Stato, 
noi sappiamo che la solidarietà degli in
teressi e i vantaggi infiniti della vita libe
r a e comune ad un tempo basteranno a 
mantenere l'organismo sociale. Solamente, 
non sarà di continuo turbato dai capricci 
dei governanti, che spingono i popoli qua 
e là come dolorosi armenti. 

Eliseo RECLUS. 

IL RISVEGLIO 

Propaganda jriyoluzionaria 
Una nazione, ripeteranno i dottrinanti, che 

risorge senza un concetto politico reciso, ri
cade nella schiavitù. D'accordo in questo. Ma 
questo concetto politico non si forma né di
venta popolare coi libri ma coi fatti; i rivol
gimenti del 48 falliti sono quelli che hanno 
convinto gli italiani di non aver fede nei prin
cipi, perchè casta, la quale ha degli interessi 
affatto staccati dal popolo; e, come nel 48 co
loro i quali dimostravano questa verità non 
erano ascoltati, anzi maledetti, cosi in un 
nuovo rivolgimento rimarranno delusi coloro 
che vorrebbero rifare il 48. Il popolo progre
disce nelle sue idee, ma i soli fatti lo balzano 
da un concetto in un altro. 

Se dai libri dipendesse il progresso di una 
nazione, gli scrittori sarebbero gli arbitri delle 
sorti dell'umanità. Invece sono gli uomini d'a
zione che imperano; e tutti gli usurpatori da 
Cesare a Bonaparte, hanno sempre trovato un 
grandissimo appoggio sulla coscienza nazio
nale, di cui quasi potevano dirsi i rappresen
tanti secondo i mezzi più o meno violenti, più 
o meno obliqui, con cui hanno raggiunto il 
fine. 

Quale scrittore in buona fede può affermare 
che la plebe, che non sa leggere, si educhi coi 
libri? Non parliamo di coloro che sotto il de
spotismo pretendono che il popolo si educhi a 
libertà per poi esserne degno; tanto vale dire 
ad un uomo legato: prima di scioglierti è 
d'uopo che impari a correre; né diciamo degli 
altri che, vedendo un popolo corrotto, preten
don renderlo morale, non già sbarbicando ogni 
germe di corruzione, ma proponendo un reggi
mento fondato precisamente su di un sistema 
corruttore; ma di quelli i quali credono possi
bile, a furia di scritti, spandere le idee rivo
luzionarie. 

La plebe non è dotata di quelle eroiche qua
lità che alcuni le attribuiscono; la plebe so
vente, traviata dai pregiudizi ed angustiata la 
mente dall'ignoranza, ondeggia fra la temeri
tà e l'abbiettezza. Stimolata dai materiali bi
sogni, la sua mente non può elevarsi a pen
sieri sublimi. Ma se tra la moltitudine uno 
giunge ad appuntare l'intelletto sulle questioni 
politiche che agitano il paese, quasi per istinto 
ragiona con maggior esattezza che il migliore 
fra gli scrittori; imperocché tutte le impres
sioni che il mondo officiale, o che l'attuale 
ordinamento sociale produce, sulle altre classi 
della società non hanno presa, come non han
no ascendente sull'uomo del popolo. Questi 
non è stimolato che da mali; ragionando, ri
conosce senza fatica dove è il bene. Ma coloro 
i quali non sentono il bisogno di migliorare, 
ed anzi temono che una scossa improvvisa li 
balzi fuori da quella nicchia ove godono, se 
non altro, l'inerzia, amano ragionare dell'av
venire, ma vorrebbero placidamente raggiun
gerlo, non rischiare per esso il placido presen
te; di qui l'innumerevole schiera dei conserva
tori, degli eroi da poltrona flagellati dal 
Giusti. 

Tutti gli sforzi per sospingere un popolo al 
risorgimento debbono consistere nello svolgere 
e rendere popolari le idee, adattandole alla 
loro intelligenza e traendone quelle conseguen
ze che debbono condurre ad un utile materiale 
immediato, onde siano sempre fomite maggio
re alle passioni, che debbono, essenzialmente, 
esistere nel popolo. Il rivoluzionario debb'es
sere apostolo e cospiratore. 

« La passione, scrive Beccaria, è un'impres
« sione costante della sensibilità nostra, tutta 
« rivolta ad un medesimo oggetto; essa è un 
« desiderio di ottenere o di fuggire qualche 
« cosa che sempre si riproduce, ed è sempre 
<c riprodotta nella nostra mente quasi ad ogni 
« circostanza. » Quindi, perchè un desiderio si 
trasformi in passione, fa d'uopo che vi sia 
mancanza e percezione della cosa desiderata, 
il che troveremo verificarsi nel minuto popolo, 
se ci facciamo a riflettere sul suo stato. La 
mancanza è la miseria in cui esso geme; una 
vita più agiata è la cosa desiderata e perce
pita; e siccome la mancanza del necessario è 
continua, continuo eziando è il dolore ed il de
siderio del benessere, venendo perciò riprodotto 
ad ogni istante disua vita; le passioni esistono 
e non resta che giovarsene eccitandole e diri
gendole ad un giusto fine. L'impossibilità di 
conquistare il desiderato benessere le ammor
za, la mancanza d'un obbietto determinato le 
svia dal diritto sentiero; e perciò il popolo, o 
adagiandosi nei difetti si rassegna, oppure con 

3 

la forza e con la frode tenta rapire ad altri 
quello che esso agogna e corre cercando l'agia
tezza, dall'ignoranza sospinto al patibolo. 
Scuotiamo adunque gli addormentati, ed agli 
sviati, mostriamo il cammino. Se il despotismo 
promette come premio di loro rassegnazione i 
beni celesti, il rivoluzionario, con la spada 
della vendetta e la bilancia della giustizia, don 
vrà promettere beni terreni ed immediati, ad
ditando il modo come conquistarli. Esploria
mo ogni piaga sociale, richiamiamo.su di essa 
la pubblica attenzione, ed additiamo un solo 
mezzo come rimedio: la conquista della patria, 
ma non già di un pomposo nome e di vani di
ritti, ma la conquista del suolo della nazione 
e di quanti prodotti vi esistono. Ognuno di
venti un Socrate, in piazza, ne' trivii; al de
schetto del ciabattino, al pancone del falegna
me, si faccia ad interrogare quelle rozze menti 
e le conduca passo passo alla scoverta della 
verità. Io sono simile a mia madre, diceva So
crate figlio di una levatrice, non creo nulla, 
ma aiuto gli altri a produrre. E' questo il solo 
mezzo di rischiarare, in parte, la mente del 
popolo, di educarlo, e non già tenendolo a for
za nelle scuole, o stampando .libri che esso 
non legge. Ma neppur questo mezzo medesimo 
di propaganda volgare, ed adatto alla sua in
telligenza, e che trae argomento dai suoi più 
pressanti bisogni, neppur esso è bastante a 
conseguire lo scopo desiderato. 

La plebe non si lascia convincere che dai 
fatti, ma la propaganda di cui discorremmo, 
elabora, fra un numero ragguardevole di gio
vani, la conoscenza dei diritti che ad ogni 
uomo accorda la natura; e codesti giovani, 
appena il popolo, sotto la sferza del dolore si 
piecipita nel moto e dubbioso non sa ove diri
gere gli attacchi e come colorire i desiderii 
facendosi tutti oratori di circostanza dureran
no pochissima fatica a far loro comprendere 
quello che in un secolo di calma ed in volumi 
non avrebbero mai appreso dai dottrinanti. 
Non già la profonda dottrina richiedesi in co
testi oratori, ma forza di carattere che non li 
faccia retrocedere di fronte alle conseguenze 
ignote de' principii da essi propugnati. Guai 
se essi si accostano alla spregevole schiera 
de cosidetti moderati, se si atteggiano da ri
voluzionarii, da riformatori, da amici de' po
poli, perchè si fanno a sostenere alcune fran
chigie che servono a riempiere le loro casse e 
soddisfare la loro bassa e puerile vanità. Il ri
voluzionario di buona fede sospinge lo sguar
do sulle moltitudini, e non mira che al trionfo 
della vera democrazia. Discendere alla benché 
minima transazione è un rinnegare la rivolu
zione; come la minuta polve che il turbo sol
leva, o poggiasi sulla corona de' re e sulle 
eccelse torri, o pure ricade sotto i piedi dei 
passanti, così il minuto popolo o acquista pieni 
ed interi i suoi diritti, o ritorna turba di vi
lissimi servi derisi con pomposi nomi. Quando 
non mirasi al trionfo d'una setta, o d'una clas
se di cittadini, il mezzo termine, qualunque 
esso sia, tronca i nervi della rivoluzione e 
l'uccide. Carlo PISACANE. 

I PRINCIPII ANARCHICI. 
Il Congresso riunito a SaintImier dichiara : 
i" 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 giungere a 
tale distruzione non può essere che un inganno di 
più e sarebbe così pericolosa pel proletariato come 
tutti i governi oggi esistenti ; 

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

FEDE! 
Periodico Anarchico di Cultura e di Difesa 

Indirizzo : casella postale "Orlac" 1U, Roma. 
CONFERENZE BERTONI 

Una sottoscrizione per un nuovo giro tri
mestrale di conferenze è aperta. La quota da 
spedire per l 'abbonamento ferroviario ri
mane fissata a 20 franchi per conferenza. 

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

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

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

http://richiamiamo.su


IL RISVEGLIO 2 

Lettere dall'Italia 
Torino, 27 novembre. 

I signori fascisti conquistando il potere, si 
prefissero nello stesso tempo d ' impadronirs i di 
tutto e di lutti. Nel campo politico, dicono loro, 
tutto ormai è passato al fascismo, ossia lutto va 
fascisticamente. Però, nel campo economico, la 
faccenda è molto diversa da quello che quei 
nuovi pagliacci vanno strombazzando dovunque, 
essere cioè il proletarialo sano passato con armi 
e bagaglio ai sindacali fascisti. 

A suono di gran cassa, cercano a dare ad in
tendere che loro sono contro gli industriali e 
pronti a gui . ìarei l proletariato a future conqui
ste, perciò sempre vigili e decisi a dar battaglia 
a tutte le ingiustizie e per tutte le vittime. 

II loro lingnaggio è proprio come quello dei 
mestieranti rossi, ehe per tanti anni hanno in
gannato le masse, facendo loro sperare di veder 
spuntare da un giorno all'altro il sole dell'avve
nire. I novelli barattieri del proletariato sanno 
benissimo che se vogliono vivere bisogna fare 
del socialismo, per attirare al loro ovile le povere 
pecorelle smarri te, purtroppo ancora tanto nu
merose. 

Infatti, loro fondano camere del lavoro, creano 
grandi federazioni di mestiere nazionali, si im
provvisano cooperatori e istituiscono cooperative 
d'ogni genere. Dove non hanno potulo bruciarle 
se ne sono impossessati con la forza. Hanno an
che aperto vicino ai loro sindacati, a Milano, 
Torino, ecc., dei ristora'uti. 

Anche nella tattica cercano di copiare i socia
listi, ma però i fascisti non riescono nel loro in
tento, perchè non basta minacciare col manga
nello quelli che vogliono pensare col proprio 
cervello e non hanno più nessuna fiducia in nes
sun pastore, sapendo che sono tutti ciarlatani, i 
quali in fondo s'infischiano dell'universo intero, 
benché parlino sempre in nome del proletariato. 

Così è successo nella gran vertenza fra sinda
cati fascisti e padroni della Fiat. Dall 'atteggia
mento degli uni e degli altri, pareva che doves
sero sbranarsi in prò dei salariati ; ma anche 
questa volta si ebbe molto fumo e niente arro
sto. Tutto finì con un viaggetto a Roma dei 
nuovi succhioni, che fascisticamente si dicono 
consoli, ed una buona bicchierata nella capitale 
fra industriali e fascisti. Ogni cosa si trovò acco
modata, piaccia o non piaccia agli interessati. 
Tutta questo però non è garbato a più di un 
operaio, forse in buona fede inscritto al sinda
cato fascista, e così il gran comizio che si doveva 
tenere domenica 18 novembre fallì completa
mente . Un centinaio di camicie nere col manga
nello, venute con la speranza di manganellare 
qualche dissidente, si trovarono ad esser soli ad 
approvare i dirigenti leoni, trasformati ad un 
tratto in coglioni. 

Come si vede, tutto procede a gonfie vele nei 
sindacati fascisti, purché non manchi la biada 
ai mandarini del manganello. I nuovi cattivi pa
stori per tirare il greggo al loro ovile sanno arti
ficiosamente creare delle agitazioni insolubili, 
adoperando tutti i retroscena, con un'arte eredi
tata dagli organizzatori rossi. 

Oggi affermano pubblicamente che son pronti 
a collaborare con quelli della Fiom e Dello stesso 
tempo dicono che loro non sono per la lotta di 
classe, ma contro gli industriali soltanto fino ad 
un certo punto . In realtà vogliono che il lavoro 
abbia da impinguare sempre più i padroni, con 
la scusa ipocrita che è per il maggior bene della 
patria ! Ma gli operai torinesi, vedendo benissi
mo che il tutto non è che una commedia, non 
hanno voluto farvi da comparse pei nuovi istrio
ni, che dopo di aver distrutto quanto più pote
rono, vorrebbero spacciarsi ora per ricostruttori. 
Intanto, non passa giorno che non commettano 
qualche nuova prepotenza, tanto per mostrare 
che loro sono sempre vivi. Così, per un capric
cio qualsiasi, si sono imposte le dimissioni della 
Commissione interna della Lancia, e si son fatte 
le nuove elezioni sempre fascisticamente, cioè 
con le peggiori minaccie. Basti dire che il signor 
Lancia stesso ne fu nauseato, e non accettò la 
nuova Commissione perchè eletta irregolarmen
te. Cosa volete di più ? 

Eppure, con tutto ciò quelli che fanno ancora 
più schifo sono i signori della Confederazione, 
che prendono sul serio tutto quanto fanno i fa
scisti nel campo economico. E si è avuto fra al
tro la grottesca polemica tra Buozzi della Fiom 
e il console Bagnasco, che si sono sconfessati re
ciprocamente, ma erano insomma due identici 
volponi, che facevano la predica alle galline. E 
non è certo con loro che sarà possibile costituire 
quel fronte unico, che l'offensiva furiosa sferrata 

dal nemico rende oggi più che mai necessario. 
Il dovere del proletariato è pur sempre quello 

di vigilare e tutelare i propri interessi, elimi
nando ogni ingerenza di confederalisti e fascisti, 
perchè il loro intento è lo slesso : vivere d'una 
prelesa rappresentanza dei lavoratori col tra
dirli sistematicamente. 

Germinai. 

Palermo, 27 novembre. 
L'amnistia ha escluso Paolo Schicchi. Audre

mo alle Assise nella prima quindicina di gennaio. 
Pe r l a difesa ci sarà l'avv. Alfredo Berna di qui 
e l'avv. Saverio Merlino di Roma. Paolo in com
plesso ha un cinque.processi con due mandati 
di cattura. Ogni numero del Martello di New 
York che arriva alla Questura (perchè la stampa 
estera per noi la riceve la Questura) e e' è arti
colo di Paolo, è un nuovo processo. 

Paolo sta benissimo, allegro e forte. Ha messo 
su cattedra... anarchica in carcere. 

Intanto, i compagni che facevano parte della 
redazione del Vespro anarchico, dopo l'arresto 
di Paolo soppresso con decreto prefettizio, han
no deciso di mandar fuori un altro periodico, 
pel quale è già pronta la gerenza, e che vedrà la 
luce nei pr imi di dicembre, col titolo // Vespro 
libertario. 

L'indirizzo provvisorio, per tutto ciò che ri
guarda il nuovo giornale è : Nino Napolitano, 
via Candelai, 102, Palermo. 

Da l l i b ro de i P r o v e r b i I tal iani* 
Chi non vuol piedi sul collo non s'inchini. 
Chi fa da sé fa per tre. 
Chi lavoiafa la gobba, e chi ruba fa la robba. 
Cori-uccio è vano senza forte mano. 
A rubar poco si va in galera. 
Chi fa bene per paura, niente vale e poco dura. 
La parte del minchione è la prima mangiata. 
Chi lavora fa la roba a chi si sia. 
Chi di libertà è privo ha in odio d'esser vivo. 
Nuovo signore, nuovo tiranno. 
Chi comanda non suda. 
Chi disse ragion di Stato disse un tristo ; 
E chi disse ragion di confino disse un assassino. 

Comunicati 
LA V E R I T À 

Da CLEVELAND, Ohio., Antonio Pistillo ci manda 
la lista di sottoscrizione i3a : A. Pistillo 2 dollari, ri
cavato ballo 5 dollari. Totale 7 dollari, pari a franchi 
3g.go, passati al fondo prò propaganda e pubblica
zioni in Italia. 

I compagni di GINEVRA sono caldamente invitati 
ad assistere alle riunioni che hanno luogo tutti 1 
giovedì al solito locale. 

La rappresentazione teatrale, data domenica a5 
novembre a WINTERTHUR, ha avuto un ottimo 
successo. Eccone il bilancio : 

Entrate, fr. 63a.a5; uscite, fr. 370.77; utile netto, 
fr. 261.48, così ripartito : fr. 5o a ciascuno dei tre 
gruppi libertario, comunista e socialista prò vittime 
politiche ; fr. 90 restano a disposizione dei profughi 
di passaggio in questa località, ed il resto, fr. 21.48, 
rimangono in cassa della locale Filodrammatica. 

Ringraziamo sentitamente i donatori di premi per 
la nostra tombola, e tutti coloro che intervennero 
alla nostra festa, specialmente se venuti da località 
lontane, con non lieve dispendio. 

Il Comitato. 

II Circolo filodrammatico Aurora, di ZURIGO, 
darà sabato sera 8 dicembre, alle ore 20, una serata 
di propaganda al Casino Tiefenbrunnen, col seguente 
programma : « Il Maestro », bozzetto drammatico ; 
« Peri viali del reclusorio », monologo ; « La via del 
Paradiso », farsa. 

Ricca lotteria e ballo con scelta orchestra. 
Prezzo d'entrata : 1 franco. 

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. 

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

Salviamo SACCO e VANZETTI ! 

Montjuich - L'ultima visione! 
Per soddisfare a ripetute domande, abbiamo 

fatto una nuova edizione del quadro di F. Sa-
grista, che ha ottenuto un così meritato successo. 
I compagni possono quindi farne nuovamente 
richiesta all' indirizzo del nostro giornale. Sarà 
bene per evitare eccessive spese postali e d ' im
ballaggio di chiederne non meno di dieci copie. 

Pe r l a Svizzera, il prezzo è di 70 cent, la copia, 
per l'estero verrà fissato in ragione del cambio. 

L a t i r a t u r a a v e n d o s u b i t o u n n u o v o r i 
t a r d o , e s e g u i r e m o le p r i m e o r d i n a z i o n i 
so lo f r a a l c u n i g i o r n i . 

« Pensiero e Volontà » 
Rivista quindicinale di studi sociali e di cultura 

generale, diretta da ERRICO MALATESTA 
Roma — Casella postale kll ,: 

Abbonamenti : Interno : anno L. 20, semestre 
L. io. — Estero : anno L. 3o, semestre L. i5 . — 
Un numero separato: in ternoL. 1,estero L. i .5o. 

Raccomandiamo caldamente ai compagni questa 
nuova pubblicazione. Come il numero di giornali 
nostri diventa sempre maggiore, crediamo sarà bene 
far sopratutto degli abbonamenti, pagati anticipata
mente, salvo poi a farne eventualmente spedire pa
recchi esemplari assieme ad un solo indirizzo per 
diminuire le spese postali. 

Pro Vittime Polit iche 
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 al le l o r o f amig l i e . 

Rima 
Winterthur : Filodrammatica S. e D. 
Ginevra : Lironi 

Totale 436 70 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. 2 — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (320 i ag.) . 1 — 
Parole d'un Ribelle (3oo pag.) 1 — 
La Guerra o ic 
P. Gori. Alla conquista dell'avvenire . o ao 
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). 

B I L A N — B I L A N C I O 
R e c e t t e s — E n t r a t e 

VENTE — VENDITA 
Arbon 20, Argenteuil( 120) 37.20, Bellinzona 11.4o,. 

Berne 4-20, R. 4, B. i4-go, Biasca 12.20, Croix, M. 
(3o) g.3o, Fribourg 5.io, Genève 2.4o, M"' M. 4. 
Gorcy (5) 1.55, Winterthur 26.60, Zurich 8.10, C. 4. 

Total 164 g5 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Belfort, B. S. 6, Bellinzona, Carugo 5, Biasca, L. 
S. 2.5o, Bosco Luganese, P. G. 2.5o, Fréjus, G. (5) 
1.55, So. Manchester, Conn. Sp. R. 8.55. 

Total 26 io 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Bellinzona, Giug. io, P. B. 5, Berne, J. R. 4, Bot
tini o.5o, Buenos Aires, Protesta i5, Lausanne, ca
marade italien 2, J.Schert. 5, New York.Ishill io.55, 
Paris, Am. Tab. (io) 3.io, Piotta, Manfr. 1, Aeb. 2, 
Leg. 1, N. N. 1, Plan-les-Ouates, T. 5, Winterthur, 
fra compagni 2.40. Total 6^55 

Total des recettes au 5 décembre 

Dépenses — Uscite 
Déficit 
Jou rna l n° 62g 
Frais de poste 

Total des dépenses 

Déficit 

258 60 

196 60 
2 go — 

95 -
58i 60 

323 — 

Impr. rue des Bains, a3. 


