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COSE NOSTRE 
Ài Compagni in Isvizzera 

Abbiamo attraversato un triste anno, tri
ste sopratutto per la depressione morale da 
cui è colpita dovunque la massa operaia. 

Viventi in un paese neutro, neutro pel 
fatto che nelle grandi competizioni mondiali 
il suo intervento, anche se avvenisse, sa
rebbe certo di ben poco peso ; neutro altresì 
perchè un vero e proprio nazionalismo elve
tico non esiste, ma i nostri patriottoni si 
contentano di reggere la coda a nazionalismi 
stranieri ; neutro, infine, perchè qui meno 
che altrove sono possibili formidabili cor
renti d'opinione novatrice ; —noi se, da una 
parte, godiamo d'una tranquillità relativa, 
d'altra parte, non possiamo illuderci di po
tere mai iniziare un grande movimento, ed 
abbiamo quindi soltanto da prepararci a 
quelli che nati altrove trovassero in Isviz'zera 
la loro ripercussione. 

Quest'anno la crisi di disoccupazione, al
meno nell'arte edile, si è alquanto attenuata, 
benché i salari tendano sempre a diminuire 
e quindi le otto ore a diventare in barba alla 
legge dieci, e si abbiano ancora più di cento 
mila disoccupati — svizzeri si noti bene —, 
cifra elevata per un paese di appena quattro 
milioni di abitanti. 

Ora, se si tien conto di tutto ciò, l'opera 
da noi svolta con poche diecine di compagni 
attivi ed alcune centinaia di simpatizzanti, 
fu abbastanza soddisfacente. Certo, è da la
mentarsi che anche tra noi, ostinati teorici 
dell'azione diretta di ciascuno, rimangano 
ancora non pochi che contano sull'azione 
sopratutto degli altri. Il che ha un doppio 
inconveniente : stancare con un lavoro ec
cessivo i migliori e provocare quasi la morte 
del nostro movimento in una data località 
per la partenza più o meno forzata d'uno o 
due compagni. 

Insomma, sta qui il più gran male contro 
cui urge reagire, il male della passività, in 
cui gettano le loro radici tutti i sistemi au
toritari, non escluso quello dei dittatori 
moscoviti, male che gli anarchici dopo aver
lo denunciato con tanta veemenza, non de
vono affatto lasciarlo sussistere in mezzo a 
loro. 

Ancora, in quest'anno, ci fu possibile di 
fornire alle vittime politiche ed alla nostra 
stampa in Italia, alcune diecine di migliaia 
di lire, risultato apprezzabile se si tien conto 
di tutte le circostanze in cui venne ottenuto. 
Ma ci chiediamo, se le nostre forze, con le 
partenze o le espulsioni successive di non 
pochi buoni elementi, non vadano dimi
nuendo. A ciascun compagno di mostrare, 
col darsi maggiormente all'azione comune, 
che il nostro timore non è fondato. 

Un'ultima osservazione. Finora siamo riu
sciti ad eliminare o a non lasciar dilagare i 
dissensi intestini, che, come ognuno sa, son 
quelli che maggiormente ci possono nuo
cere, perchè allontanano i gióvani che do
vrebbero appunto prendere i posti dei vecchi 
compagni e fanno di riunioni fraterne ed 
incoraggianti, un cozzo doloroso di bruttu
re, d' incomprensioni e d'odii. Speriamo che 
dove questo male tenda, a manifestarsi, cia
scuno faccia del suo meglio per farlo sparire. 

Non possiamo insegnare ad altri la loro libe
razione, se noi rimaniamo schiavi delle più 
basse passioni proprie al corrotto ambiente 
borghese. 

Dunque, tutti all 'opera con accresciuta 
lena per il nuovo anno, perchè non rappre
senti un regresso per la nostra opera di 
cooperazione al movimento anarchico in
ternazionale. Quel poco che si può fare, 
dobbiamo volerlo interamente fare ; solo 
così affretteremo i tempi migliori, in cui ci 
sarà dato di lottare direttamente per il molto, 
per il tutto, per la Rivoluzione sociale e 
l 'Anarchia. 

MAX NETTLAU 
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LA MÀKHNOVSTCHINÀ 
(Continuazione e fine) 

Perchè il potere sovietico fece 
la guerra alla regione insorta. 

In tal modo la vita della regione non era sola
mente caratterizzata da uno spirito rivoluziona
rio opposto ad ogni autorità, ma aveva creato 
pure degli organi di amministrazione autonoma 
locale conforme a questo spirito. Tali organi —■ 
comuni, consigli locali — non cessavano dal
l'aumentare tanto di numero quanto d'impor
tanza. 

Le autorità sovietiche, che avevano concluso 
con Makhno il patto di cui abbiamo parlato pri
ma, ignoravano completamente quell'aspetto del 
movimento insurrezionale. Esse avevano rivolto 
tutta la loro attenzione alla parte spettacolosa 
dell'insurrezione — la sua lotta ardita ed eroica 
contro le forze della controrivoluzione — e non 
supponevano che in più di questo aspetto il mo
vimento ne avesse un altro di carattere sociale 
assai più importante. I rappresentanti del potere 
vi si urtarono un mese o due dopo la firma del 
trattato di alleanza con Makhno. Non importa 
dove si recassero nella regione e tentassero di 
impiantarvi i loro organi di Stato, di far trion
fare la loro linea di condotta militare ed econo
mica, — dappertutto, si trovavano in faccia di 
una popolazione che non voleva riconoscerli, che 
li considerava con ostilità ed opponeva loro so
vente una resistenza ostinata. In nessun lato si 
poterono impiantare. Invece e ben più, i conta
dini di tuttala regione, vedendo in essi dei nuovi 
dittatori, ne respingevano il potere, come quello 
dell' hetman o di Petliura. 

I rapporti tra la popolazione e le autorità co
muniste diventavano sempre più tesi. 

I rappresentanti designati dal potere sovietico 
— Rakovsky e compagnia — non seppero assu
mere un'attitudine ben definita di fronte agli 
insorti. Quando avevano da fare coi capi del
l'insurrezione, talvolta si mostravano altezzosi e 
minacciosi, talvolta ricorrevano a modi cordia
lissimi. 

Questa situazione mal definita durò tre mesi 
circa— febbraio, marzo e aprile 1919 : la regio
ne libera viveva della sua propria vita, senza cu
rarsi delle autorità comuniste che cercavano in
vano a stabilirvi la loro dominazione. 

Ecco dove sta l'origine e la ragione unica del 
conflitto che non tardò a manifestarsi, provo
cando ben presto una lotta sanguinosa tra il Par
tito comunista e gli insorti makhnovisti, — lotta 
che prese il| carattere di una guerra aspra e si 
prolungò per più di tre anni. 

J Nei primi giorni del maggio 1919, il delegato 
! straordinario e plenipotenziario del governo so

vietico di Mosca, Leone Kameneff, si recò nella 
regione di GoulaiPole, accompagnato da parec
chi rappresentanti del governo sovietico di Khar
koff. Aveva per missione d'informarsi esatta
mente sul carattere del governo makhnovista e 
di renderne conto agli ambienti bolscvichi com
petenti. 

Kameneff, essendosi messo un po' al corrente 
della vita della regione insorta, propose'a Makhno 
ed ai membri del Consiglio militare e rivoluzio
nario di sciogliere il Consiglio (Soviet) regionale, 
come pure tutti gli organi analoghi della con
trada. 

Makhno e il Consiglio rifiutarono persino di . 
deliberare su quella proposta, considerandola 
come un'offesa ai diritti rivoluzionari del popolo. 
Ne seguì una viva discussione, ma un conflitto 
immediato fu evitato. Anzi, Kameneff partendo, 
non si stancava dal ripetere che i bolscevichi era
no sempre pronti a lavorare d'accordo coi makh
novisti considerandoli come veri rivoluzionari. 
Ma non erano da parte sua che finzioni, frasi 
astute e seducenti. 

Infatti, il governo sovietico aveva già deciso 
di portare un colpo mortale alla regione libera e 
rivoluzionaria. 

Negli stessi primi giorni del maggio 1919, 
Denikine cominciò una rigorosa offensiva contro 
il fronte delle truppe di Makhno. Le truppe del
l'armata rossa sovietica, schierate a sinistra delle 
forze di Makhno, nel distretto della stazione Gri
chino, abbandonarono le posizioni che occupa
vano, scoprendo così il fianco sinistro dei makh
novisti, i quali vennero a trovarsi in una situa
zione estremamente difficile, tanto più che. già 
da due mesi, le autorità militari sovietiche ave
vano compiuto nn vero sabotaggio col lasciar 
mancare quasi completamente di munizioni gli 
insorti. Con un piano premeditato, si voleva così : 
indebolire e far decimare l'armata di Makhno, 
per sottometterla poi più facilmente. Ed ecconè 
la prova. 

Ai primi di giugno del 1919, Trotzky arrivò in 
Ucrania ed intraprese immediatamente una cam
pagna diretta contro la regione occupata dagli 
insorti. Non appena seppe che degli anarchici si 
trovavano alla testa del movimento e che la po
polazione, con gli insorti, resisteva ostinatamente 
ad una dittatura comunista, stabilì la sua linea 
di condotta. 

La prima misura militare presa contro il mo
vimento makhnovista fu la trasformazione del
l'armato insurrezionale in brigata. Una massa di 
a5 a 3o mila combattenti veniva così ridotta ad 
una unità militare di 45oo uomini appena. La 
maggior parte dell'armata — più di quattro 
quinti — doveva essere sciolta. Inoltre, gli in
sorti perdevano il diritto di formare nuovi batta
glioni, di fare appello a nuovi volontari. 

Tutta una serie d'ordini del giorno, tutti più 
fieri gli uni degli altri, furono lanciati per ecci
tare i soldati dell'armata rossa contro gli insorti 
della regione rivoluzionaria. 

Tutto ciò, al pari del sabotaggio delle forni
ture di munizioni, avveniva mentre l'armata di 
Denikine diventava ogni giorno più forte ed ini
ziava un'offensiva generale. 

Secondo la testimonianza d'un comandante di 
divisione nell'armata sovietica, Trotzky avrebbe 
formulato la sua linea di condotta riguardo alla 
makhnovstchina pressapoco nel modo seguente : 
« La Makhnovstchina è per noi un movimento 
ben più pericoloso di quello di Denikine. Fini
remo sempre per aver ragione di Denikine, 
controrivoluzionario avverato. La Makhnovst
china, invece, si sviluppa in fondo alle masse. 
Ecco perchè sarebbe preferibile per noi d'abban
donare l'Ucrania intera a Denikine piuttosto che 
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permettervi la diffusione della Makhnovstchina.» 
Queste parole mi sono state riferite da un 

compagno degno di fede, che occupava a quel 
momento un posto elevato nell'esercito sovietico 
e si trovava in mezzo al comando slesso. Fu 
pure egli che salvò Makhno, prevenendolo che 
Trotzky aveva dato ordine di arrestarlo sul fronte. 

Il Consiglio militare e rivoluzionario della re
gione di GoulaiPole, tenendo conto della situa
zione della contrada, come pure di quella del
l 'Ucrania tutta quanta, e sapendo che una via 
d'uscita non poteva scoprirsi che dai lavoratori 
stessi, convocò pel i5 giugno 1919 un'assemblea 
straordinaria (la quarta) della Conferenza dei 
contadini, operai, insorti e soldati dell'Armata 
rossa della regione. 

Questa assemblea fu il seguale del primo at
tacco a mano armata dei bolscevichi contro la 
regione libera. 

Per ordine del Consiglio rivoluzionario della 
Repubblica (n° 1824, in data del 4 giugno 1919), 
Trotzky dichiarava fuori della legge l'assemblea 
■convocata e tutta l ' insurrezione capitanata da 
Nestor Makhno. 

<( Si notifichi alla popolazione che ogni parte
nt cipazione all'assemblea sarà considerata come 
« atto dig i to tradimento », — scriveva in quel
l 'ordine, ed aggiungeva : « Tutti i delegali a que
<( sta assemblea dovrauno essere arrestati imme
« dialamenle e trasferiti al tribunale militare 
« della XIV" Armata. » 

Le truppe bolsceviche entrarono nella regione 
rivoluzionaria, dal lato opposto e dietro al fron
te Esse devastarono parecchi comuni, fra cui 
quello di Pokrovskoie consacrato alla memoria 
di Rosa Luxemburg, s ' impadronirono di parec
chi militanti rivoluzionari, come Rostine, Polu
nine, Dobroluboff, Oleinik ed altri ancora (arre
stati nei villaggi della contrada), Burbyga, Mik
haleffPavlenko, Oseroff ed altri, arrestati al 
fronte, in faccia del nemico : tutti furono messi 
a morte. 

Stretto da tutte le parti , dalle armate di Deni
kine e di Trotzky, Makhno fu costretto ad abbon
douare le posizioni che occupava. E dando con
tinuamente battaglia ai bianchi (Denikine perse
guendolo con accanimento), indietreggiò verso 
ovest col suo esercito, fino ai confini della 
Galizia. 

D e n i k i n e s b a r a g l i a t o da i m a k h n o v i s t i . 
S e c o n d o a t t a c c o dei b o l s c e v i c h i 
c o n t r o la r e g i o n e i n s u r r e z i o n a l e . 

Dopo l ' indietreggiamento degli insorti makh
novisti, Denikine riuscì senza grandi difficoltà 
ad occupare tutta l 'Ucrania ed avanzò attraverso 
la Russia, sino a poca distanza da Mosca. Pareva 
che una reazione monarchica di lunga durata 
dovesse stabilirsi nel paese. 

Nondimeno Makhno, pure indietreggiando, 
riuniva le forze rivoluzionarie intorno al nucleo 
formato dalla sua armata, e dopo tre mesi e 
mezzo dalla sua partenza di GoulaiPole riprese 
l'offensiva. Il 26 settembre 1919 diede battaglia 
presso la città d'Ouman (governo di Kieff), alle 
migliori divisioni di Denikine lanciate al suo in
seguimento e le sbaragliò completamente. Dopo 
di che avanzò rapidamente nell 'Ucraina meri
dionale, vi annientò tutta la retroguardia di De
nikine, s ' impadronì de' suoi centri di vettova
gliamento, e fece così fallire ogni tentativo con
trorivoluzionario di quel generale. 

Era già la seconda volta che gli insorti rivolu
zionari riuscivano a far deviare un pericolo im
minente per la rivoluzione russa. (L'avevano fatto 
una prima volta di fronte all ' invasione anstro
tedesca e alla controrivoluzione di Skoropadsky.) 

Ma nulla poteva far mutare la linea di con
dotta piena d'astuzia e di machiavellismo dei 
poteri sovietici verso gli insorti. Non cambiava
no che la loro tattica, impiegando alle volte i 
mezzi violenti (una \era guerra durata quasi 
tutto l'anno 1920), alle volte gli inganni di patti 
conclusi occasionalmente. 11 loro scopo restava 
invariabi lmente lo stesso : sciogliere il movi
mento makhnovisla, annientarlo in un modo o 
nell 'al tro. 

Dopo la disfatta della spedizione di Denikine, 
alla fine del 1919.Ì rappresentanti sovietici offri
rono a Makhno di firmare un nuovo trattato di 
alleanza, esigendo però che trasferisse tutto il 
suo esercito sul fronte polacco. Makhno, come 
tutti gli insorti, comprendevano perfettamente 
che simile proposta celava un'idea perfida : al
lontanare le forze insurrezionali dalla regione 
rivoluzionaria per impiantarvi tanto più facil

mente la dittatura del partito comunista. La 
prova che le autorità sovietiche non avessero al
tro in vista è fornita dal fatto ch'esse disponevano 
di più di 3oo.ooo uomini in Ucrania a quel mo
mento, e che non erano quindi gli interessi mi
litari della Rivoluzione a suggerire la loro esi
genza. 

Il Consiglio rivoluzionario dell 'armata degli 
insorti makhnovisti, senza rifiutare d'agire in 
contatto con l 'armata rossa contro la contro
rivoluzione, rifiutò però di sottomettersi all'or
dine delle autorità comuniste e di fare indietreg
giare le truppe insurrezionali verso la frontiera 
della Polonia. Nel motivare il rifiuto il Consiglio 
faceva risaltare la minaccia della controrivolu
zione sempre sospesa sull 'Ucrania e manifestava 
la sua opinione che l'esercito insurrezionale po
trebbe essere ben più utile alla causa della rivo
luzione rimanendo nei limiti della sua regione e 
difendendo i diritti rivoluzionari dei lavoratori 
che l'avevano formato. 

E' allora che il governo sovietico dichiarò per 
la seconda volta Makhno e tutta l ' insurrezione in 
generale fuori della legge. Una seconda guerra 
accanita ricominciò fra il potere sovietico e la 
regione insorta. Durò quasi un anno, da fine 
dicembre 1919 sino all'ottobre 1920. Questa 
guerra vide perire migliaia e migliaia di conta
dini ribelli all 'autorità sovietica, mentre villaggi 
interi venivano incendiati e distrutti . 

A l l e a n z a degl i i n s o r t i m a k h n o v i s t i 
col p o t e r e s o v i e t i c o c o n t r o W r a n g e l . 

T e r z o a t t a c c o b o l s c e v i c o 
c o n t r o la r e g i o n e i n s o r t a . 

Verso il mese d'agosto 1920, le truppe di 
Wrangel avanzarono in modo inquietante in 
piena Ucrania. L'Armata rossa indietreggiava 
dovunque, abbandonando governi interi. Quan
to all 'armata degli insorti di Makhno. non aveva 
guari la possibilità di dirigere tutte le sue forze 
contro Wrangel, attaccata com' era continua
mente da reparti dell 'Armata rossa sovietica, a 
ciò destinati specialmente. Posta tra due fuochi, 
era costretta di lottare contro i bolscevichi e 
contro Wrangel. 

Nondimeno, comprendendo l ' imminenza del 
pericolo di costui per la rivoluzione.il Consiglio 
degli insorti rivoluzionari dell 'Ucrania (organo 
supremo degli insorti) aveva telegrafato più 
volte a Lenin e Rakovsky, proponendo loro di 
sospendere le ostilità per liquidare Wrangel as
sieme e non permettergli di consolidarsi. I bol
scevichi non rispondevano, e gli insorti conti
nuavano a trovarsi fra due fuochi, attaccati 
costantemente da Wrangel e dall 'Armata rossa. 

Finalmente, dopo che Wrangel si fu impadro
nito di Melitopol, Alexandrovsk, Sinelkovo, Ber
diansk, il che significava una minaccia immi 
nente non solamente per tutto il bacino carboni
fero del Donetz, ma per 1' Ucrania intera, le au
torità sovietiche si decisero a mandare al campo 
di Makhno, situato a quel momento aStarobelsk, 
una delegazione plenipotenziaria col comunista 
Ivanoffiu testa, per trattare coi makhnovisti e 
concludere un'alleanza contro Wrangel. 

Gli insorti avevano studiato minutamente la 
situazione dell 'Ucrania rivoluzionaria e prepa
rato da parte loro una piattaforma dell'alleanza 
possibile coi rappresentanti sovietici. Erauo del 
parere che l'alleanza da concludere doveva essere 
non soltanto militare, ma altresì « politica ». Vi 
mettevano una sola condizione: l'accettazione di 
un certo minimo di loro esigenze politiche, sulle 
quali non avrebbero potuto cedere, senza rinun
ciare alla loro dignità rivoluzionaria. 

Quelle esigenze erano così formulate : 
a) Scarcerazione di lutti i makhnovisti e gli 

anarchici rinchiusi nelle prigioni sovietiche ; 
b) Libertà pei makhnovisti e gli anarchici di 

professare e propagare liberamente le loro idee 
e i loro principii ; 

e) Diritto per gli operai e i contadini della re
gione makhnovista di formare i loro propri or
gani di self-açvernment locale — sociale ed eco
nomico 

I delegati sovietici vi opposero le loro proprie 
esigenze. Domandavano : 

a) Promessa dei makhnovisti di rinunciare al
l'agitazione e alla lotta armata contro le autorità 
bolsceviche ; 

b) Pur conservando la sua struttura interna, 
l 'armata makhnovista è sottoposta, al punto di 
vista delle operazioni militari , agli ordini dello 
stato maggiore sovietico. 

Queste condizioni furono reciprocamente am
messe dalle due parli e formarono la base d'un 
patto militare e politico tra i makhnovisti e le 
autorità sovietiche. Tuttavia la condizione dei 

makhnovisti concernente i diritti e gli organi di 
self-government degli operai e dei contadini non 
era stata ammessa dai delegati sovietici che a ti 
tolo preliminare, sotto riserva delle decisioni 
definitive a prendere dalle autorità centrali di 
Mosca. 

La parte avuta dai makhnoviati nella disfatta 
di Wrangel fu importantissima. 

Il fatto stesso del patto conchiuso tra essi e le 
autorità sovietiche era d'un grande significato, 
contribuendo ad infondere una nuova energia 
rivoluzionaria alle masse laboriose. In tutta l'U
crania non si parlava trionfalmente che del patto 
conchiuso. 

L'armata di Makhno scelse per campo d'azione 
la regione tra Sinelnikovo, Berdiansk e Alexan
drovsk e riuscì a sbarazzarla rapidamente dalle 
bande di Wrangel. Dopo di che, avanzando die
tro l ' is tmo di Perekop e passando pel Sivak, 
stretto gelato in quell'epoca dell 'anno, penetrò 
pel primo in Crimea, decidendo così della sorte 
dell' istmo. Mentre il grosso dell 'armata sovietica 
occupava Perekop, gli insorti makhnovisti, gui
dati da Simon Karetnik e da Martchenko, s ' im
padronivano di Simferopol e d'altre città della 
Crimea. 

Ma le autorità sovietiche erano ben decise a 
non rispettare a lungo il patto concluso con 
Makhno. Non era da parte loro — come risultò 
più tardi — che un'artificiosa manovra politica 
e militare, allo scopo di sbarazzarsi di Wrangel. 
Fin dalle prime settimane — non appena le 
operazioni iniziate contro di lui sembrò dovesse
ro riuscire — le autorità sovietiche cominciarono 
a preparare la liquidazione definitiva del movi
mento makhnovista. 

Al momento stesso in cui le truppe insurre
zionali si battevano contro l'esercito di Wrangel 
per aprirsi il passaggio in Crimea, le autorità 
sovietiche facevano stampare quantità enormi di 
volantini e di proclami incitanti i soldati del
l'Armata rossa a combattere Makhno come 
controrivoluzionario, « traditore del patto con
cluso ». 

Durante le pr ime tre o quattro settimane del
l'alleanza, le autorità sovietiche facevano mostra 
della più grande amicizia, mentre stavano già 
preparando un attacco subitaneo e generele, per 
sottomettere, in tutta 1' Ucrania e la Crimea, 
makhnovisti ed anarchici. 

Subito dopo la disfatta di Wrangel, il a5 ed il 
26 novembre 1920, le autorità sovietiche attacca
rono makhnovisti ed anarchici, scagliando con
tro di loro una massa di truppe rese libere dopo 
la presa della Crimea. 

A Rharkoff, il 25 novembre, i rappresentanti 
dei makhnovisti intenti a lavorare coi bolscevichi 
negli uffici del Consiglio rivoluzionario e mili
tare del fronte del Mezzogiorno furono presi a 
tradimento. Parecchi tra essi (vedere la 1* lista : 
Gavrilenko, Karetnik, Popoff, Scereda in La 
répression de l'anarchisme en Russie soviétique, 
Librairie Sociale, rue LouisBlane, 9, Paris X), 
furono fucilati, altri riuscirono a fuggire e di 
certuni la sorte è rimasta ignota. 

Il giorno stesso, tutte le organizzazioni liber
tarie di Rharkoff furono saccheggiate e si ebbero 
arresti generali in tutta l 'Ucrania. 

Nel medesimo momento le autorità sovietiche 
attaccavano, sempre a tradimento, le truppe 
makhnoviste in Crimea, catturando ed ucciden
do tutto il loro stato maggiore con Gavrilenko 
in testa. Col fallace pretesto d'una conferenza 
militare, il capo dell'esercito makhnovista in 
Crimea. Simon Karetnik, che vi sostituiva Makh
no, fu chiamato a GoulaiPolé, preso per via ed 
ucciso, per quanto si sappia, a Melitopol. 

Nestor Makhno stesso, lo stato maggiore gene
rale e il Consiglio rivoluzionario degli insorti di 
Ucrania. si trovavano a quel momento a Goulai
Pole, avendo a loro disposizione soltanto una 
compagnia di duecento cavalieri. Per impadro
nirsi infallibilmente di Makhno e d'altri mili
tanti degli insorti, le autorità sovietiche non 
cessarono fino all 'ultimo momento di avere con 
essi delle trattative per filo diretto, assicurandoli 
che le relazioni con le forze makhnoviste sul 
teatro della guerra non lasciavano nulla a desi
derare e che il patto concluso si cimentava sem
pre più. In tal guisa l'autorità bolscevica riuscì 
a celare le sue vere intenzioni e ad investire da 
tutti i lati, in un modo affatto imprevisto, Gou
laiPole. 

Makhno ruppe arditamente la morsa delle 
truppe sovietiche che l'accerchiavano. Poi riunì 
le forze di cui poteva disporre ed accettò corag
giosamente la lotta col nemico infinitamente più 

http://rivoluzione.il
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forte. Questa lotta era troppo ineguale : più di 
centomila uomini furono precipitati contro un 
pugno di due o tre mila insorti, che, nondimeno, 
sostennero per ben due mesi dei continui com
battimenti contro forze così sovcrchianti, episo
dio eroico di cui qui non possiamo narrare i 
particolari. 

C o n c l u s i o n e . 
La makhnovstchina è un movimento sociale e 

rivoluzionario degli strati profondi dei lavoratori 
— un movimento verso la lihertà e l'eguaglianza 
nel miglior senso popolare, verso la libertà e 
l ' indipendenza delle classi laboriose basate sul 
principio di fare da sé. 

Questo movimento ha avuto una parte impor
tantissima nella storia della rivoluzione russa. 
Più d'una volta, ha salvato la Rivoluzione da una 
feroce reazione, ed ha difeso la sola via d'eman
cipazione reale pei lavoratori : la via d'egua
glianza e d'autodirezione sociale ed economica. 

Nella storia della lotta mondiale del lavoro 
contro il capitale, la makhnovstchina rimarrà 
eterna come un tentativo eroico dei lavoratori 
dell 'Ucrania d'ottenere, mediante una lotta ve
ramente rivoluzionaria, la loro liberazione inte
grale . 

La Revue anarchiste. P. ARCHINOFF. 

N. d. R. I c o m p a g n i a v r a n n o già letto che 
M a k h n o , i nca rce ra to da l u n g h i mesi in Po

lonia , è stato finalmente assol to . All 'eroico 
mil i te della nos t ra causa m a n d i a m o il più 
fervido sa lu to . 

Antitesi 
11 febbraio 1923, ore 81 /2 . 
— Ma cosa è questa musica ? Ah ! il Principe 

ereditario che passa per la stazione di Senigallia! 
Pur trattandosi di breve fermata, s'accorre ad 
ossequiarlo e festeggiarlo !... — 

E il mio pensiero scende a lui, e un improv
viso, spontaneo, naturale confronto tra lui e me, 
si delinea nella mia mente. 

Che differenza tra noi ! 
Lui, figlio d'un re, nato fra gli splendori di 

una Corte, educato e appagato in ogni senso e in 
ogni gusto con quanto l'Arte offre in tutti i 
campi di più squisito e magnifico ; prevenuto e 
soddisfatto nel modo più ambito dal peggiore 
esigente, in ogni dosiderio, in ogni capriccio, in 
ogni nonnulla ; esaltato, dovunque vada, con 
archi di trionfo, con trofei di bandiere, con rom
bo di cannoni, con inno di musiche,con pioggie 
di fiori, con scrosci di applausi, con pranzi son
tuosi, con omaggio di tutti. La vita, per lui, con
tinua apoteosi, godimento continuo. 

Io, figlio d'un povero Travet dello Stato, cre
sciuto tra le volgarità dell 'ambiente borghese e 
alle ristrettezze d'un salario miserrimo ; senza 
aver mai goduto alcun divertimento, senza mai 
avere avuta nessuna soddisfazione ; percosso 
sempre dai mali più crudeli, senza poter nem
meno appagare i maggiori bisogni da quelli 
imposti , senza nemmeno poter cavarmi piccole 
voglie da quelli mosse ; solitario nel dolore, in
compreso nel pensiero, oscuro, inascoltato, ne
gletto : tutta la mia vita è un martirio, tutto il 
mio martirio non ha palme. 

Lui, splendido fiore che sa di tutto : oggetto di 
ammirazione universale : sospiro di donne e di 
dame ; 

Io, mostro fisico, che non ho mai visto nulla : 
compassione per gli uni, ripugnanza per gli 
altri. 

Lui, futuro monarca, arbitro della sorte di l\o 
milioni di sudditi , artefice, re del caso, al pari 

■del genitore, di nuove guerre ; 
Io, idealista anarchico, senza autorità o in

fluenza su nessuno ; assertore della libertà, del
l'eguaglianza, del benessere per tutti. 

Per lui, pronti a immolarsi migliaia di giova
ni , di volontari ; 

Per me, neaucheun amico, pur se pagato, di
sposto ad assistermi. 

Che differenza I 
Colpa, più che il destino, la Società e la Natura! 
Riparte il Principe pel suo interminabile 

viaggio trionfale, che pur costa al Popolo fior di 
milioni : 

e io resto sul mio letto di spasimi senz' altro 
conforto che i miei congiunti, senz'altro mirag
gio che il mio Ideale. 

Ed è la mia forza ! Ottorino Manni. 

(Dalla 2" edizione, ampliata e corretta, 
d e l l i b r o L a m < a r ò a , d i prossima pubblicazione.) 

Dall'Italia martoriata 
Torino. 10 dicembre. 

Gli industriali italiani e specialmente quelli della 
nostra città, dopo di avere vinto e stravinto, non so
no ancora soddisfatti della loro vittoria. Non basta 
loro di aver ridotto le officine in case penali coi loro 
aguzzini, tutti exoperai ; non basta loro d'avere as
servito il proletariato al punto che subisce qualunque 
condizione pur d'essere sicuro di ben poco pane, del
le briciole proprio della mensa dei pescicani. La loro 
baldanza cominciò dopo la resa delle fabbriche. Quei 
conigli, diventati leoni, con colpi formidabili non 
diedero più tregua al proletariato, che si è lasciato 
disarmare ingenuamente ed ha ceduto le più belle 
posizioni, secondo il mio parere, inespugnabili. 

E questo fu facile con l'aiuto del fascismo e col 
tradimento dei mestieranti del socialismo e del co
munismo. Gli industriali poterono magnificamente 
scompaginare tutte le forze del proletariato, com
preso quello torinese, dove c'erano le fortezze meglio 
guernite d'ogni altro luogo. Ma ora che tutto è crol
lato, pareva ci dovesse essere un punto di fermata 
anche per gli ingordi industriali, e invece questi di 
quando in quando ritornano alla carica contro le loro 
maestranze. Dove vogliono arrivare, nessuno può in
dovinarlo. 

Infatti, ieri erano i signori della Fiat che, con una 
mossa strategica, hanno ridotto l'orario in alcuni 
reparti, mentre in altri si fa un orario più del nor
male ; oggi sono le fabbriche d'automobili Itala e la 
Spa, che riducono le paghe già così falcidiate in que
sti due anni di uragano antiproletario. 

L'Officina Cartevalori della nostra città, per ordi
ne venuto da Roma, ha licenziato tutta la commis
sione interna per insubordinazione, mentre si sta 
indagando su tutti coloro che hanno dato qualche 
attività nel campo economico come in quello politico. 
Lo scrivente, che conosce molto bene l'ambiente, può 
dire che è proprio il luogo dove lo spirito rivoluzio
nario è sempre stato assente ed ha sempre predomi
nato il riformismo, e che razza di riformismo ! 

Si continuano a licenziare anche i ferrovieri. Pa 
recchie migliaia di padri di famiglia si trovano sul 
lastrico e tutto per il bene della più grande patria.' 
La stessa sorte hanno i tranvieri, che si vedono to
gliere il mezzo per campare la vita, sempre a prò 
della ricostruzione nazionale ed in nome della gran
dezza dell'Italia imperialista. 

Anche i grafici, scadendo le loro tariffe per la fine 
del'23, sono alle prese con i loro padroni, che hanno 
già fatto sapere di non voler cedere nulla, ed avver
tono anzi le maestranze che saranno diminuite le 
paghe e tolti i pochi vantaggi morali. 

Come si vede la crociata degli industriali contro il 
proletariato va sempre più inasprendosi ; il loro 
scopo è di ridurre l'operaio in istato di schiavitù 
abbietta ed assoluta. 

Le minaccie non mancano, come non mancano i 
soliti fattacci per intimorire quelli che non hanno 
ancora capitolato. 

Ebbene, con questo stato di cose che fa inorridire, 
non e' è e non si scorge un sintomo di aperta ribel
lione da parte delle masse, anzi il proletariato di 
Molinella che è uno dei più manganellati, si contenta 
di offrire il suo obolo alla Giustizia, diretta da indivi
dui che sono i veri responsabili della situazione at
tuale per aver tradito tutti i movimenti generosi del 
popolo ribelle. Cosa che fa molta impressione, il ve
dere tanta povera gente nutrire ancora fiducia in 
quegli stessi che quanto prima andranno a collabo
rare coi massacratori del proletariato. Oramai simili 
individui sono più col fascismo che col socialismo, 
il quale non ha proprio nulla da sperare da chi lo 
ha sempre adulterato e trafficato. 

La fabbrica Lancia, per non restare indietro alle 
altre consorelle, ieri l'altro ha diminuito il venti per 
cento sul cottimo. Gli operai per protesta fecero una 
giornata di sciopero bianco, ma poi rimisero la que
stione per la soluzione alle organizzazioni. 

Come si vede, il malcontento è generale, le avver
sioni al governo fascista crescono tutti i giorni. Gli 
studenti stessi sono in agitazione per la riforma del 
ministro Gentile. La faccenda pare che si vada ag
gravandosi ; intanto il duce minaccia di chiudere le 
Università per qualche anno. Questo è l'unico siste
ma per risolvere le vertenze. La dittatura fascista 
vuole che tutto e tutti siano sottoposti alla sua vo
lontà. Questa volta non sono gli operai che si ribella
no e fanno del disfattismo, ma bensì i figli di papà, 
avversi ad una riforma capitale del fascismo I 

Anche nel campo fascista torinese non c'è tanta 
calma, e benché il Ras Devecchi sia lontano, pure 
non sono terminate le lotte intestine. Lotte che deri
vano dalle ambizioni di cariche e da personalismi. È 
inutile, tutti vogliono arrivare, tutti ambiscono qual
che greppia per assicurarsi la biada. Niente di più né 
di meno di quel che succedeva nel campo dei socia
listi. Tutti volevano qualche buona carica ; l'ideale 

era sempre in seconda linea. La lotta per la nomina 
della nuova commissione del direttorio per l'anno 
1934 fu accanita ed ha determinato le dimissioni di 
molti membri che coprono delle buone cariche negli 
enti della nostra città. 

Non illudiamoci però. Con tutte queste lotte di per
sonalità nel campo fascista, non solo a Torino main 
tutta Italia, il fascismo si mantiene però sempre 
compatto per manganellare il proletariato. Dunque 
niente illusioni sulla sua prossima fine per beghe 
interne, come tanti credono. I fattacci quotidiani ci 
dimostrano proprio il contrario. Solo la volontà del 
proletariato potrà debellare il fascismo e altro pure. 

Germinai. 

LOTTERIA prò Vittime Politiche 
del Circolo Filodrammatico Aurora di Rasilea. 

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 , 
A995 Servizio di cucina in alluminio ; 
1487 Pelliccia per signora ; 
3413 Mantello per signora ; 
4890 Orologio ; 
3007 Lavoro in jmarmo ; 
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 ; 

6g3 Servizio da caffè nickel. 
Per avere i premi, scrivere al compagno 

L. Bertoni, Savoises, 6, Ginevra. 
Il compagno Bertoni, assente otto giorni per 

una serie dì conferenze nel Ticino, si scusa per 
il ritardo nella spedizione dei premi già chiesti. 

Ecco il resoconto finanziario. Dei biglietti ne 
rimanevano 200 invenduti al momento dell'e
strazione e, malgrado le nostre più vive insi
stenze, non ci fu possibile di ottenere che e sa 
fosse rinviata di dodici ore per terminarne la 
vendita ad una nostra conferenza della domenica 
25 novembre a Zurigo. Avvertiamo però che tutti 
i numeri vincenti si trovano fra quelli venduti . 
L'incasso fu dunque per 
Vendita di 4800 biglietti Fr. 2400 — 
Prelevamento cassa V* P. (n° 627) i5o — 
Prelevamento cassa V. P. (n° 63o) 53 5o 

Totale entrate Fr. 26o3 5o 

11 ottobre. Chèque da L. 1000 Fr. 255 5o 
5 novembre. » » 2000 n 502 — 

i3 novembre. » » 2000 >> 498 5o 
7 dicembre. » » 2000 » 498 5o 

18 dicembre. » » 3ooo » 749 —• 
Spese di stampa, estrazione e posta » 100 — 

Totale Fr. 2063 5o 
Al Comitato Nazionale di Difesa Libertaria a 

Roma abbiamo così interamente spedite le dieci 
mila lire di questa lotteria. 

Ai donatori di premi, ai compagni rivenditori 
e a tutti i compratori di biglietti i nostri più sen
titi ringraziamenti. 

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. 436 70 
Fra compagni sovversivi del Glaronese io — 
Lillers : Malgherini Angelo (i5o) 45 — 
Lucerna : Costantini 5, Assirati 48o 9 80 
Verdun : fra amici a mezzo Bentipaglia (so) 6 — 
Zurigo : Giovani Mazziniani io — 

Totale 517 5o 
Alla vedova del compagno G. H. (200) 60 — 
Versamento alla lotteria 53 5o 

Rimanenza Fr. 4o4 — 

La schiavitù è il lavoro per conto degli altri. 
Il nemico è il padrone. 
Chi fa da sé fa per tre. 
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Comunicati 
LA V E R I T À 

SOMME RACCOLTE : Milano : Gruppo Bakounine 
•L. M6 — idem i3o — Gruppo tranvieri, ecc. (a mez
zo P.) 36 — H. M. 200. — Torino : N. Deb. io — A-
vanzo giornali 45.io. — Imola: tra compagni 38 — 
Gruppo giovanile an. a5. — Somme giunte a mezzo 
Risveglie (già pubblicate) 985 — idem 66. — Dal Pro
letario di Chicago (a mezzo Bertoni) 218.90. Totale 
entrate L. 2200. 

SPESE di stampa, spedizione, corrispondenza ed 
altre pei trr numeri pubblicati L. 2000. 

AVANZO in cassa, L. 200. 
Tanto a scarico degli iniziatori, mentre la pubbli

cazione stessa, sospesa in seguito all' uscita di altri 
giornali nostri, verrà ripresa non appena le circo
stanze lo esigeranno, del che i compagni che hanno 
creduto interessarsene sono pregati di prenderne 
buona nota. 

Da HURLEY, Wis., Costantino Taraboi ci manda 
fr. 16.70 passati al fondo prò propaganda e pubbli
cazioni in Italia. 

Così pure per 3o fr. francesi, ricevuti da Giuseppe 
Sertori, a VIENNE-LE-CHATEAU (Marne). 

I 25 fr. francesi (un dollaro e mezzo), mandatici 
dal compagno Sp. R. a So. MANCHESTER, Conn., 
per La Difesa, avendo questo giornale cessate le pub
blicazioni, furono rimessi al Comitato prò vittime 
anarchiche italiane in PARIGI. 

Lo stesso Comitato annuncia di aver fatto l'estra
zione della sua Lotteria prò perseguitati d'Italia. 

Primo premio 1022, secondo 891. 
I compagni interessati ne prendano nota. 

DA MILLBRAE (California), riceviamo il seguente 
appello : 

Compagni I A centinaia i libertari sono rinchiusi 
nelle carceri d'ogni Stato e le loro famiglie crudel
mente soffrono. Necessita dunque, alle proteste orali 
e scritte, di unire l'aiuto finanziario. 

La stampa e la propaganda lihertaria hanno pure 
bisogno di soccorso, e i compagni sanno come siano 
fra i migliori mezzi per seminare tra le masse il 
buon seme della nuova società, basata sull'eguale 
possesso e l'eguale libertà di tutti. 

Noi della California per aiutare le vittime della 
reazione e sostenere la stampa e la propaganda anar
chica, ci siamo fatti iniziatori di una forte raccolta 
di fondi, sollecitando l'appoggio di tutti i compagni 
degli Stati Uniti e del Canada. Il successo dipende 
dalla cooperazione dei buoni, che, ne siamo sicuri, 
non ci verrà a mancare per tanto scopo. 

Al lavoro dunque I Coloro che hanno ricevuto la 
nostra circolare facciano di tutto, acciocché la nostra 
iniziativa abbia il più efficace risultato. E coloro che 
non l'hanno ricevuta, la domandino a L. D. Cesare, 
Box 3a, Millbrae, Calif. 

GLARONA. — Domenica 9 corrente, si radunarono 
tutte le sane forze sovversive del Glaronese per stu
diare il modo di aiutare le vittime politiche. 

Fu costituito un Comitato misto di compagni ap
partenenti alle varie tendenze politiche, per lavorare 
di comune accordo a venire in aiuto ai colpiti dalla 
reazione borghese. Questo Comitato cercherà con 
feste, sottoscrizioni e quote mensili degli inscritti al 
Gruppo misto ad assolvere il suo compito. 

Lunedì io corrente, a Thalwil, un grande numero 
di compagni ed amici accompagnarono all' ultima 
dimora l'amico Policarpo Pagnotti. 

Non apparteneva ad alcun partito, ma frequentava 
tutte le riunioni e conferenze, era membro della no
stra Biblioteca Popolare e come noi soffriva per tutte 
le iniquità sociali. Fu colpito da uno di quei mali 
che non perdonano ed a soli 4i anni ha dovuto soc
combere. 

Alla famiglia addolorata le nostre più sentite con
doglianze. / compagni. 

ZURIGO. — La serata data dai compagni di Ries-
bach al Casino Tiefenbrunnen ha avuto un ottimo 
successo pel numeroso concorso di compagni e sim
patizzanti. Le entrate furono di fr. 674.10, da cui 
dedotte le spese in fr. 379.80, risultò un utile netto 
di fr. 294.30, di cui fr. 44-3o rimangono in cassa e 
fr. 25o, rimessi al compagno Bertoni, vennero asse
gnati : 5o alla sottoscrizione per Malatesta e 200 al 
Risveglio per coprirne il disavanzo. 

Si ringraziano tutti coloro che cooperarono al buon 
esito della festa, e in special modo i bravi dilettanti e 
i generosi donatori di premi per la lotteria. 

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

P IETRO KROPOTKINE 
Abbiamo edito in due cartoline postali l'ul

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

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 UH 

Abbonamenti : Interno : anno L. ao, 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. 

A testimoniare la nostra fraterna solidarietà, 
abbiamo spedito alla nuova rivista Pensiero e 
Volontà, redatta da Errico Malatesta, assegno 
bancario da 2000 lire (U96 franchi), certi che 
questo nostro versamento sarà prontamente co
perto dall'obolo di tutti i gruppi e compagni. 

Ecco le pr ime sottoscrizioni : 
Rellinzona : fra compagni Fr. 20 — 
Berna : dopo conferenza 5o — 

M. Roncaglioni 1 — 
Glermont-Ferrand : a 1/2 Matteo (100) 3o — 
Friburgo : dopo conferenza 20 — 
Ginevra : liste Bertoni e Gaiba 5o — 

Jeanquimarche 5 — 
Lucerna : dopo conferenza 20 — 

Sasso 2, Benedetti 5 7 — 
Morat: R. Lutz-Ris 2 — 
Robinson : Mabel et Jean Grave (25) 7 5o 
San Gallo : fra compagni io — 
Wàdenswil : dopo conferenza 9 5o 
Zurigo : Gruppo di Aussersihl 5o — 

Gruppo di Riesbach 5o — 
dopo conferenza 43 Ao 
Brandt 5, Medri 5 io — 

Totale Fr. 385 4o 

C O N F E R E N Z E B E R T O N I 
I c o m p a g n i isolat i che vedessero la pos 

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

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. 2 — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao 1 ag.) . 1 — 
Parole d'un Ribelle (3oo pag.) . . . . . 1 — 
La Guerra o io 
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.JHanriot. 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. - Bresci 

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

L'Anarchico. - La Marsigliese di Dore. - Il Trionfo 
della Libertà di Walter Crane. - Il Padrone di casa 
(Le Vautour). 

SALLE COMMUNALE DE PLAINPALAIS 

Serata del RISVEGLIO 
LETTERARIA E MUSICALE 

Sabato 29 Novembre 1923 
Nessun c o m p a g n o deve m a n c a r e a ques ta 

Festa, che sarà a l t res ì u n a mani fes taz ione 
per la nos t ra g r a n d e causa . 

Contro il Confusionismo 
Ad evi tare le peggior i confus ion i , a n a r 

ch ic i , a b b i a m o s e m p r e ben presen t i i n o s t r i 
p r i n c i p i i . La prova dei fatti li ha d i m o s t r a t i 
s e m p r e p r o f o n d a m e n t e ver i , in oppos iz ione 
a u n soc ia l i smo pseudo-scient i f ico, che da 
u n a par te h a insegna to la fatalità del d ive
n i r e c o m u n i s t a e da l l ' a l t ra la p rovv idenza 
d i t ta tor ia le per la salvezza del p ro l e t a r i a to . 
Le p iù a n t i c h e idee delle più an t i che t i r an 
n ie si tentò di gabel lar le pei p r i n c i p i i p i ù 
ver i e p iù magg io r i dell ' e m a n c i p a z i o n e 
u m a n a ! E nel lo stesso t e m p o si m a n t e n 
ne ro sot tomesse le masse ne l l ' orbi ta legale 
del la pol i t ica p a r l a m e n t a r e . 

Noi r i pe l i amo , forti de l l ' esper ienza , que i 
p r i nc ip i i che B a k o u n i n e aveva g e n i a l m e n t e 
fin dal 1872 così r i a ssun t i : 

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

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

sedicente provvisorio e rivoluzionario per 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. 

C o m p a g n i , solo col r es ta re s t r e t t a m e n t e 
fedeli a ques t i p r i n c i p i i , no i n o n ci s m a r 
r i r e m o m a i ne l l ' a spra conqu i s t a della n o 
stra r e d e n z i o n e . 

FEDE! 
Per iod ico A n a r c h i c o di C u l t u r a e di Difesa1 

Indirizzo : casella postale " Orlac" IU, Roma. 

Dal l i b ro de i P r o v e r b i I t a l i a n i ' 
Chi non vuol piedi sul collo non s'inchini. 
Chi lavora fa la gobba, e chi ruba fa la robba. 
Corruccio è vano senza forte mano. 
A rubar poco si va in galera. 
Chi fa bene per paura, niente vale e pocodura^ 
La parte del minchione è la prima mangiata^ 
Chi lavora fa la roba a chi si sta. 
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^ 

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 
Bellinzona e Biasca a5.4o, Birsfelden i5, Clermont-

Ferrand, M. (35) io.5o, Gorcy, S. (5) i.5o, Lucerne 
5.20, C. S. S. 8, Montecarasso 7.15, Puteaux (3o) 9, 
St. Gallen 6, Seebach, C. B. i5.4o, Strassbourg 4.55r 
Vienne(16) ì.8o, Wàdenswil 4.i5, Zurich 8.20. 

Total 124 85 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Aachen, Taiana 5, Bellinzona, Gand. 5, Ferreri 5, 
Crespi 5, Poletti 5, Colombo 5, Biasca, P. Ch. 5, Em. 
M. 5, Chaux-de-Fonds, Ph. R. 3. Hurley, Wis., C. T, 
11.io, Lucerne, Bened. 5, Cost. 5, Marseille, L. B. 5, 
Montecarasso, Em. M. io, Niederurnen. V. R. a.5o, 
Pully, Bugn. io. Total 91 6o-
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Bellinzona, Cr. 5, G.-N. C. 5, C. D. o.£o, Clermonf-
Ferrand, Manzino(20), tavola di tre italiani (5), Vidal 
(5) 9, Genève, Jeanquimarche 5, E. St. 5, M°" L. B. 
2, Le Chesne, Mozza (io) 3, Vienne-le-Chàteau, fra 
lettori del Risveglio (20) 6, Zurich, festa Tiefenbrun~ 
nen 200, Fornaretto 5, da Conca 1.20, T. Brandt 8 .̂ 
Tencia 1. Total 2 55; 60 

Total des recettes au 19 décembre 472 o5 

D é p e n s e s — U s c i t e 
Déficit 323 — 
Journal n° 63o 290 — 
Frais de poste 95 25 

Total des dépenses 708 25 

Déficit 236 ao 
Ricevuto in valuta italiana : Brescia a5, Torino a5, 

C. Q. 20. Totale Lire 70 — 

Impr. rue des Bains. 23. 


