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Logica di Niam-Niam 
Il g io rna l e dei Niam-Niam d ' I t a l i a , que i 

dalla celebre canzone di g u e r r a : 
Manganel, 
che produci dei segni blu, 
ci sei tu 
e quegli altri non ci son più.... 

così d i scor re fascis t icamente su « L 'opera io 
i ta l iano al l 'es tero » : 

Molto spesso dei nostri operai, buoni e sobrii la
voratori, hanno dovuto e devono ricorrere al Conso
lato per ottenere il permesso di soggiorno (quello di 
domicilio è sistematicamente rifiutato) o la revoca
zione d'un crudele rifiuto di proroga del permesso 
stesso, con l'intimazione dell'immediata partenza, 
equivalente ad una vera e propria espulsione, anche 
quando essi avevano ed hanno lavoro assicurato e 
quando gli stessi padroni intercedevano ed interce
dono per essi, non potendo sostituirli con lavoratori 
indigeni di eguale capacità ed attività. Orbene, se al
l'intervento consolare hanno risposto e rispondono 
sempre con ispirito amichevole le Autorità, l'ostacolo 
e l'opposizione sono venuti e vengono proprio da 
quegli Uffici del Lavoro che sono diretti (nel Ticino, 
per esempio) dagli apostoli della teoria per l'egua
glianza e fratellanza dei lavoratori e per l'abolizione 
dei confini. Codesti Uffici, in pratica, sono per il 
« prima noi ed i nostri, poi gli stranieri ». (Nella ter
minologia teorica del socialismo il vocabolo bramerò 
è sconosciuto ; ma nella teoria pratica esso è ben co
nosciuto e bene individuato). Di modo che, nel men
tre dalle colonne dei giornali e dalle tribune dei co
mizi, gli apostoli della teoria socialista si erigono a 
paladini del proletariato oppresso di tutto il mondo 
(Niam-Niam e Sudan compresi), nel loro piccolo 
mondo essi stessi opprimono con dinieghi di per
messi di lavoro, angherie fiscali, intimazioni di par
tenza, espulsioni, quegli operai che hanno il torto di 
essere nati sotto il ponte di Chiasso. Questi Uffici del 
Lavoro sono pregati di non smentirci, perchè molti 
dei nostri operai portano le loro brave lagnanze a noi 
nell'istesso momento in cui si affidano alle cure 
consolari. 

E' probabile che gli Uffici del Lavoro abbiano una 
certa ragione di preoccuparsi della crisi che è in casa 
loro e che, per il morso di questa crisi, debbano pri
ma procurare lavoro agli indigeni che agli stranieri. 
E va bene. Allora a che prò perpetuare nella teoria la 
piccola menzogna dell'uguaglianza, della fratellanza, 
del Ubero scambio, quando e'è la contraddizione co-
tidiana che rivela la necessità di tutelare la propria 
economia a costo di seguire la pratica del protezio
nismo della mano d'opera che è il più crudele ed il 
più antipatico dei protezionismi ? A che prò gonfiare 
di vento la cruda realtà che non ammette che fatti e 
cifre strappati alla terra che è quella che è, non quella 
che si vorrebbe che fosse ? A che prò, infine, porgere 
all'operaio con una mano (che sia la destra !) le belle 
e rotonde parole dell'universalismo pacifico e fraterno 
e con l'altra mano (la sinistra, buon Dio !) l'ordine 
di lasciare il paese ed il lavoro entro otto o quindici 
giorni perchè c'è il fratello più vicino che lo deve 
sostituire ? 

L'operaio italiano deve meditare queste considera
zioni, tanto più che la turlupinatura involge oltre 
che i fattori economici anche i fattori morali. 11 so
cialismo umanitario di tutti i Paesi chiede a lui che 
rinunci al suo orgoglio di italiano per aderire ad una 
Internazionale che vive sulla carta e che è smentita 
giorno per giorno dai fatti, facendo di lui, in realtà, 
un senza-patria, sempre e dappertutto straniero. 

Se egli, l'operaio italiano, apre gli occhi, se ne ac
corge. Noi lo ammoniamo ad aprire gli occhi. 

Dei Niam-Niam al seguito del gran capo 
Ben-Ben Mus Mus non possono ragionare 
meglio di così. Domandare di più al « Setti
manale Fascista per gli Italiani in Isvizzera » 
sarebbe tempo perso. 

Dunque in Isvizzera c'è una crisi innega
bile, che in Italia invece, grazie al suddetto 
gran capo, è stata prontamente risolta, co
sicché la disoccupazione vi è scomparsa. 
Eppure da un tanto paradiso gli operai cer
cano ad espatriarsi, preferendo subire il 

morso della crisi svizzera o d'altre crisi al 
restare nel bel paese. 

Se non erriamo, una delle principali pro
messe delle guerra fu che gli italiani in se
guito alla vittoria non avrebbero più biso
gno di andarsene raminghi attraverso il 
mondo, ed invece non si è mai parlato tanto 
di correnti migratorie come attualmente dal 
fascismo. E' vero che si è preteso quasi dar 
loro il carattere di un'espansione imperiali
sta, ma l'amara verità è ben diversa. 

Si aggiunga ancora che le difficoltà di co
municazione tra popolo e popolo sono un 
altro dei dolorosi risultati della tanto magni
fica guerra. Un tempo era quasi sempre li
bero a ciascuno di stabilirsi in quel paese, 
dove trovava lavoro ; le maggiori restrizioni 
son venute da quando tutti i nazionalismi 
vennero esaspejati e chi ha voluto che ciò 
fosse non ha più diritto di lagnarsene. 

Fatte queste necessarie premesse, venia
mo alle espulsioni di cui sono più che mai 
vittime gli stranieri e gli.. . svizzeri disoccu
pati. Ogni cantone ha il diritto di liberarsi 
dei « cari confederati » che cadono a carico 
dell'assistenza pubblica, e infatti non manca 
di farlo. 

Però, è errore, se non menzogna, il darne 
la colpa agli Uffici del Lavoro e non alle 
Autorità, che istituiscono detti uffici e ne 
controllano il funzionamento. Autorità can
tonali e federali non si sono mai lagnate del
l'eccessivo rigore dei loro dipendenti, ma di 
avere accordati troppi sussidii e permessi. 
Ben inteso, interpellate direttamente, esse se 
ne lavano le mani, dicendo che spetta agli 
Uffici di Lavoro decidere, mentre questi non 
fanno che applicare « dinieghi di permessi 
di lavoro, angherie fiscali, intimazioni di 
partenza, espulsioni », tutte cose prescritte 
da regolamenti governativi e che per finire 
sono eseguite appunto da quelle tali Autorità 
che « rispondono sempre con ispirito ami
chevole ». Degli amici mi guardi Iddio.. . . 

I signori nazionalisti han trionfato stre
pitosamente e dei mali che ne risultano i 
responsabili sarebbero gl'internazionalisti ! 

Noi non vogliam certo prendere le difese 
di nessun ufficio governativo e tanto meno 
scusare quei socialisti che accettano impie
ghi, per cui si vedono in obbligo di respin
gere e perseguitare lavoratori d'altri paesi, 
ma dietro loro vediamo altri e ben maggiori 
responsabili. 

Che le pratiche nazionaliste siano crudeli, 
l'abbiamo detto pei primi e non ci smenti
remo certo, ma che figura barbina fan quei 
tali che, dopo aver divinizzata la Nazione, 
si lamentano di non trovare un po' d'inter
nazionalismo diabolico ! 

Le considerazioni suggerite dallo scrittore 
fascista all' operaio italiano sono ben peri
colose. In fatto di turlupinatura, è impossi
bile d ' immaginarne una più immensa e fe
roce della guerra che proprio « involge oltre 
che i fattori economici anche i fattori mo
rali ». Quando l'economia e la morale si 
affidano al cannone prima ed al manganello 
poi, si ritorna nella selva delle barbarie. 

E dire che l ' internazionalismo vive solo 
sulla carta, mentre il nazionalismo domina 
crudele nei fatti, non è forse segnalare la 
necessità urgente di farla finita con gli odii 
e gli esclusivismi nazionali ? 

Chi è costretto a lasciar la patria, non può 
dovunque vada, secondo il principio nazio
nalista, che diventar straniero ed essere trat
tato come tale. Nessuno ha dunque più in 
teresse dell'operaio emigrante al rovescia
mento del sanguinoso idolo Nazione. Il suo 
trionfo integrale significherebbe l 'annienta
mento o l'asservimento spietato di quanto 
è fuori dello stretto cerchio nazionale. 

Nazionalismo significa perpetua guerra e 
quindi perpetua miseria. Pace e benessere 
sono inconcepibili senza internazionalismo. 

Ecco quel che gli operai non possono non 
vedere appena abbianogli occhi aperti. Ed 
è appunto peiciò che il fascismo vuol essere 
accettato ad occhi chiusi. 

Insegnamento mazziniano 
In una recensione del XXXVII" volume degli 

Scritti mazziniani, un collaboratore del Corriere 
della Sera così spiega la ragione profonda dei 
tentativi insurrezionali del grande Genovese : 

Ma la vera ragione gli balenava là dove scrive che 
il popolo italiano non era ancora pronto per l'insur
rezione generale. « Bisogna educare gli italiani a re-
« sistere, a combattere, a vincere da per sé soli, e non 
« si può fare questa educazione se non provando. »-

Ecco il grande valore dei tentativi mazziniani, an
che quando il successo non arrideva : valore di espe
rimenti dolorosi, ma necesaari, per preparare un-
popolo alla conquista della sua libertà. Ed ecco la 
ragione per la quale, dopo ogni nuovo insuccesso, 
l'apostolo riprendeva più tenace, più instancabile la 
sua opera. 

Certo, i nostri tempi uon sono in tutto simili 
a quelli di Mazzini ed il fine nostro è assai più 
arduo del suo. Ma il suo insegnamento che non 
si può educare a resistere, a combattere, a vincere 
da per sé soli senza provare è più che mai vero. 
Volere che il popolo morda a lungo il freno per 
meglio prepararlo a un decisivo galoppo finale è 
cosa assurda ; bisogna che eserciti, alleni le sue 
forze giorno per giorno, e non può farlo unica
mente con la scheda e con qualche manifesta
zione ultrapacifica. 

Di fronte a noi stan gente che nessun scrupolo 
di legalità trattiene, che sentendosi perduti o solo 
seriamente minacciati legalmente, non esitano 
a salvarsi illegalmente, cosicché noi ci tradiamo 
da noi stessi col non darci un armamento ade
guato a quello del nemico, col dare istruzioni 
che gli permettano di vincere in odio ai patti 
giurati. E' quello che è avvenuto in Italia coi. 
brigantaggio fascista ed il violato giuramento 
allo statuto da parte del re. Tutte le leggi dello 
Stato sono poi sistematicamente volte a danno 
degli uni ed a vantaggio degli altri. 

La resistenza schedaiuola. sempre di scarso o 
per meglio dire di nessun valore, ora è per di 
più una beffa atroce, con una legge che lascia al 
governo la scelta di due terzi degli eletti, senza 
contare le persecuzioni implacabili di cui si mi
naccia ogni seria opposizione. 

Sicuro, non si educa se non provando, e più 
le prove sono ristrette, rare, timide, fatte quasi 
sempre agli estremi e a malincuore, meno sono 
efficaci e invece di servir di monito alla reazione, 
sono il pretesto a un suo peggior scatenamento. 
I tentativi mazziniani poterono essere oggetto di 
aspre critiche, anche da parte di uomini che co
me Felice„Orsini erano sempre pronti a rispon
dere ad ogni appello, ma che dire di quei massi
malisti e comunisti italiani, che dopo aver pre
teso alla responsabilità e al monopolio esclusivi 
della rivoluzione, con relativo brevetto di « sco
perta scientifica », ne hanno in realtà sconfessati 
tutti i tentativi, lavorando anzi a contenerli e farli, 
fallire? 

Ma ormai è vano il recriminare. Riteniamo e? 



IL RISVEGLIO 

propaghiamo invece la massima mazziniana che 
non si può educare ad una conquista se non 
provando. 

Nel paese 
dell' indietreggiamento strategico 

Mi ricordo che durante la pr ima parte — la 
più lunga di molto —• della guerra tra Russia e 
Giappone, non si parlava d'altro che d'indietreg
giament i strategici. 

Le armate giapponesi, ben agguerrite, aveva
no invaso il territorio russo e vi penetravano 
sempre più. Quasi ogni giorno erano progressi 
relativamente considerevoli. 

Sotto il comando d'un generalissimo che aveva 
nome Kuropatkin, i soldati dello czar indietreg
giavano, indietreggiavano ancora, indietreggia
vano sempre. 

L'opinione pubblica, che non comprendeva il 
continuo progredire dei piccoli guerrieri del Mi
kado, se ne preoccupava ; ci vedeva l ' indice della 
manifesta inferiorità dell 'esercito russo, ed in 
Francia, paese di cui la Russia era allora la gran
de alleata, il malcontento e la disillusione cre
scevano. 

Come ! Quella potenza formidabile, quell'eser
cito i cui soldati non si contavano più, tanto era
no numerosi , quel l ' Impero vasto e popolato 
come un continente, non era in grado d'arrestare 
lo slancio degli invasori e di buttare in mare le 
orde giapponesi ? 

Che significavano mai le assicurazioni date al 
risparmio francese d'una Francia messa al riparo 
d 'un brutto colpo e invincibile in caso d'aggres
sione, grazie al concorso militare della Russia ? 

Ma il Raffalovitch di quel tempo vegliava. E 
si affrettò a versare l'oro del Fattolo nella tasca 
di uomini politici e di grandi giornalisti, il cui 
mestiere è di fabbricare l'opinione pubblica, di 
entusiasmarla o di calmarla secondo i casi, di 
risvegliarla o d'addormentarla secondo i bisogni 
del momento, di proiettare su di essa in tutte le 
circostanze i « lumi » che riceve dall'alto. 

E non ho dimenticato la campagna in grande 
stile che fecero a quel momento tutti i giornali. 

Anzitutto, diedero ad intendere che la ritirata 
delle armate russe non era che una manovra con
forme al piano « ammirabile » dello stato mag

g i o r e russo. Poi, annunciarono formalmente che 
queU'indietreggiamento premeditato cesserebbe 
u n giorno, nell'ora e nel luogo prestabiliti nel 
suo spirito dall 'uomo di guerra « geniale » che la 
fiducia sagace dello czar aveva messo a capo dei 
suoi eserciti. Affermava ancora che, se veniva 
serbato il segreto sul punto dove, cessando dal 
battere in ritirata, affrontando il nemico e pren
dendo risolutamente l'oftensiva, le truppe russe 
rovescerebbero a loro agio le truppe giapponesi, 
tale punto rimaneva ben fisso e non sarebbe ri
portato indietro. Finalmente, si prediceva in un 
tono da non ammettere dubbio, che la .vittoria 
dell'esercito russo era cosa assolutamente certa e 
che sarebbe schiacciante. 

Dunque, ogni preoccupazione doveva svanire; 
si poteva nutrire piena fiducia; non si trattava 

• d'una speranza più o meno consistente, ma d'una 
Incrollabile certezza. 

E i giorni, le settimane, i mesi si succedettero 
nell'attesa del giorno in cui lo sfacelo dell'eser
cito già pponese^verrebbe a confermare pronostici 
e promesse. 

E' noto il resto : si ebbe infatti lo sfacelo, ma 
non quello annunciato ; si ebbe la disfatta ful
minea e su tutta la linea del geniale Kuropatkin, 
del suo famoso piano e delle sue truppe invin
cibili. 

La Russia è rimasta il paese dell' indietreggia
mento strategico. 

Da quattro anni e più, sotto il comando di 
uomin i « di genio », che ne hanno usurpata la 
■direzione, la Rivoluzione russa batte in ritirata. 

11 capitalismo, di cui si afferma nemica impla
cab i le , l 'ha invasa. Vi penetra come il coltello 
nel burro ; vi si stabilisce come in casa propria 
e ciò che rimane ancora di quella magnifica, di 
quella indimenticabile epopea che fu la Rivolu
zione russa indietreggia, indietreggia ancora, 
indietreggia sempre. 

Coloro che hanno salutato il suo avvento nella 
:Storia con un entusiasmo indicibile, coloro che 
l 'hanno appassionatamente amata e difesa quan
do, fragile ancora e quasi disarmata, subiva l'as
salto delle più temibili aggressioni, coloro che 
hanno vissuto durante tre anni nell' angoscia di 
sentire che aveva dovuto soccombere sotto il 
ipeso riunito della guerra, del blocco e della fame, 

— si sono tormentati al constatare che abbando
nava al nemico il proprio terreno, quel terreno 
di cui aveva fatto, a prezzo di sacrifici eroici, la 
patria delle Rivoluzione. 

Ma la stampa che i dittatori di Mosca manten
gono in tutti i paesi del mondo si rivolge all'o
pinione, che come sempre comprende male : 

« Non lasciatevi vincere dai t imori, diffidate di 
quei falsi rivoluzionari che fanno correre voci 
allarmanti ; non prestate fede alcuna a quei se
minatori di menzogne che osano pretendere che 
la Rivoluzione russa è in pericolo e che già sci
vola sovra una china fatale. Ciò può parere, ma 
non è. Fa delle concessioni, è vero ; perde del 
terreno, è esatto ; in una parola, indietreggia. Ma 
è una tattica. 

« Gli operai non hanno più la fabbrica ; i con
tadini non hanno più la terra ; la libertà del 
commercio è stata ristabilita, immense conces
sioni sono attribuite ai capitalisti; una nuova 
borghesia va formandosi ; l'esercito rosso ha so
stituito quello bianco e la Tceka ha preso il posto 
dell 'Ukraua ; la repressione si abbatte, implaca
bile, feroce su tutti coloro che hanno l ' impudenza 
di non accettare senza esame le decisioni del 
Governo. Le prigioni sono piene e la miseria è 
profonda. Tutto ciò è vero. 

« Ma tutto ciò risponde alle necessità d'una 
tattica, che ha finalmente per scopo lo schiaccia
mento del capitalismo mondiale ed il trionfo 
della Rivoluzione universale. 

« Abbiate una fiducia cieca nelle concezioni 
« geniali » dei dittatori rossi. Superano di troppo 
la meschinità delle vostre vedute, perchè vi sia 
dato di concepire le meraviglie d'una simile tat
tica. 11 segreto del piano seguito non dev'essere 
divulgato ; ma state certi che quel piano si rea
lizzerà e, all'ora e nelle condizioni previste dagli 
incomparabili strateghi che l 'ammirazione del 
proletariato ha incaricati di tutto concepire, 
tutto regolare e tutto compiere, il capitalismo 
sarà rovesciato, il vecchio mondo sarà vinto e la 
Rivoluzione sociale sarà definitivamente trion 
fante. » 

La Storia si ripete>Gli indietreggiamenti stra
tegici si succedono. Non è più necessario d'essere 
profeta per predire lo sfacelo ; basta aprire gli 
occhi per constatarlo ; ma ahimè ! non è quello 
vaticinato dagli organi della Dittatura sul — e 
contro — il Proletariato : lo sfacelo del capitali
smo atterrato dal comunismo liberatore, è quello 
della Rivoluzione russa e delle magnifiche spe
ranze da essa suscitate all'origine. 

Sébastien Faure. 

Ciarlatanismo 
Nulla di più stupido dell' autoinoensamento. 

Vi è l'orgoglio legittimo d'un grande sforzo com
piuto, d'un'opera bella o buona realizzata, di 
molteplici ostacoli vinti, di tenaci resistenze al 
male spiegate, di feconde attività cresciute, ma 
si traduce quasi sempre in un int imo soddisfa
cimento interno ed in un'ammirazione discreta 
di quello in cui sentiamo tanta parte di noi. 

Ma c'è l'orgoglio cretino di chi non avendo 
nessuna capacità scientifica o tecnica, nessuna 
potenza di concezione o d'esecuzione e posseden
do tutto al più un mediocre talento letterario, si 
mette a divagare altezzosamente, esprimendo un 
olimpico disprezzo per quanti son uomini dotti, 
capaci, utili e laboriosi al mondo. 

Si tratta per lo più di volgarissimi esseri che, 
per propria confessione « tirano a campare » e 
null 'altro. ma avendo battezzato ciò « vivere la 
propria vita », lo proclamano come un altissimo, 
nuovissimo e sovrumanissimo concetto. 

In questi ultimi tempi abbiamo ricevuto vari 
fogli che — purtroppo e non sappiamo proprio 
perchè — si dicono anarchici, nei quali refrat
tari, nichilisti, novatori, iconoclasti, amoralisti, 
aristocratici, futuristi, unici, superuomini, ecc., 
ecc.. si abbandonano a vere orgie d'esibizioni 
grottesche. Un tempo una certa letteratura d'a
vanguardia si proponeva d'épater le bourgeois, 
e a volte ci riusciva perchè annoverava più d'un 
robusto ingegno. Ma chi possono mai épater me
diocrissimi scrittorelli, in cui cerchereste invano 
l'apparenza d'un pensiero originale? Non arri
vano nemmeno più a s'épater fra di loro. 

Ad ogni modo, noi crediamo bene dir chiaro 
una volta tanto il nostro pensiero, perchè mal
grado si tratta d'individui che negano sdegnosa
mente la solidarietà, non si trovi chi ci voglia ad 
ogni costo rendere solidali con loro. Se equivo
co c'è, non vogliamo col silenzio contribuire a 
mantenerlo. L. B. 

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. 

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

Idee rivoluzionarie 
Illusione riformista. 

Forse che la Democrazia operaia, con le sue piccole 
e povere associazioni, con le sue sottoscrizioni a cin
que centesimi alla settimana, coi suoi mezzi ordinari 
di persuasione e di propaganda, s'immaginerebbe di 
potere compiere uno di quei vasti movimenti' che 
rigenerano le società e cambiano in alcuni anni la 
faccia del globo ? Essa non riuscirebbe neppure ad 
organizzare un sistema generale d'assicurazioni ed a 
sostituire il premio fisso con la mutualità. Che dire 
poi se dovesse seriamente far concorrenza alla Banca 
di Francia, al Credito Mobiliare, al Banco di Sconto, 
a tutte quelle agglomerazioni il cui capitale, in con
tanti, ammonta a miliardi ? 

La stampa. 
È ai giorni nostri che si è imparato a servirsi della 

pubblicità ; è pure dal tempo nostro che bisogna da
tare il diluvio di menzogne che ha pervertito la ra
gione pubblica. Su tutti i soggetti, la stampa si è 
mostrata corrotta e venale. Essa ha ormai per abitu
dine e per mestiere di parlare, ad libitum, per, contro 
o su tutti i soggetti ; di combattere e difendere ogni 
specie di causa ; d'annunciare e smentire ogni genere 
di novelle ; di predicare o denigrare, mediante paga
mento, ogni idea, ogni invenzione, ogni opera, ogni 
merce, ogni impresa. La Borsa e la banca, l'acco
mandita e la bottega, la letteratura e l'industria, il 
teatro e le arti, la Chiesa e l'insegnamento, la poli
tica e la guerra, tntto le è divenuto materia di sfrut
tamento, mezzo d'agitazione, di ricatto e d'intrigo. 
La Corte d'assise, e così pure la tribuna, non è al ri
paro delle sue menzogne e delle sue frodi. Il colpe
vole s'è visto da lei proclamare innocente ; l'inno
cente accusare del delitto. Le questioni più impor
tanti della politica sono divenute nelle sue mani af
fari di denaro : questione d'Oriente, venduta : que
stione d'Italia, venduta ; questione Polacca, venduta; 
questione degli Stati Uniti, venduta. Non dico che ta
lora la verità non le sfugga, sia per indifferenza, sia 
per interesse, sia che affettando su certi soggetti una 
severa attitudine, si riserva di trafficare più vantag
giosamente, in un altro tempo, della sua opinione. 

N e c e s s i t à de l l a R i v o l u z i o n e . 
Dire che la Rivoluzione dell' 8g, non avendo nulla 

fondato, non ci ha punto affrancati, ma solamente 
cambiati di miseria, dire, in conseguenza, che una 
Rivoluzione nuova, organizzatrice e riparatrice, è ne
cessaria per colmare il vuoto scavato dalla prima : è 
per molti formulare una proposizione paradossale, 
scandalosa, piena di torbidi e di disastri. I partigiani 
più o meno padroni del regime costituzionale non 
l'ammettono; i democratici fedeli alla lettera del 93, 
e che un tanto lavoro spaventa, vi si oppongono. Se
condo gli imi e gli altri, non esistono che sofferenze 
accidentali, dovuto sopratutto all'incapacità dei de
positari del potere, e che una democrazia vigorosa 
guarirebbe. Da ciò, l'inquietudine, per non dire l'an
tipatia che inspira loro la Rivoluzione, e quella poli
tica reazionaria che hanno iniziata dopo febbraio. 

Nondimeno l'eloquenza dei fatti è tale, le statisti
che e le inchieste hanno così bene elucidata la mate
ria, che ormai bisogna essere sciocchi o in malafede 
per invocare una politica migliore, mentre tutto ac
cusa la contraddizione e l'impotenza del Governo. 

Abolizione del governo. 
Né monarchia, né aristocrazia e neppure democra

zia, se questo terzo termine deve implicare un go
verno qualsiasi, che agisce in nome del popolo e si 
dice popolo. Niente autorità, niente governo, anche 
popolare : sta in ciò la Rivoluzione. 

Legislazione diretta, governo diretto, governo sem
plificato, vecchie menzogne che si tenterebbe invano 
di ringiovanire. Diretto o indiretto, semplice o com
posto, col governo del popolo si farà sempre sparire 
il popolo. È sempre l'uomo che comanda all'uomo ; 
la finzione che viola la libertà ; la forza brutale che 
risolve le questioni, al posto della giustizia che sola 
può risolverle ; l'ambizione perversa che si fa sgabello 
della devozione e della credulità. 

P.J. Proudhon (18091865). 
1 
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Dall'Italia martoriata 
Torino, 5 marzo. 

Le elezioni fasciste. 
Con la mobilitazione generale del fascismo 

nel periodo elettorale, sono ricominciate un po' 
dappertutto le gesta brigantesche contro tutti 
coloro che non la pensano fascisticamente. 

La Caccia al sovversivo, le aggressioni selvag
gie sono all'ordine del giorno, accompagnate 
dalle bastonature, quando non si è addirittura 
assassinati impunemente, come è successo al 
povero candidato massimalista Piccinini. 

Con questi atti più che briganteschi, i fascisti 
si credono di far piegare tutto il proletariato ita
liano e specialmente quello torinese ai piedi del 
duce e dei pretoriani. Ma hanno un bel preten
dere che tutti i lavoratori, almeno nel campo 
sindacale, sono pienamente consenzienti con lo
ro ; mentiscono sapendo di mentire, e tentano 
invano di spacciarsi per i veri salvatori della 
classe operaia. 

I fatti di tutti i giorni che succedono nel cam
po sindacale, dimostrano che i dirigerati dell'or
ganizzazione fascista non sono che ambiziosi, 
fanfaroni e parassiti in malafede, intenti ad in
gannare l'opinione pubblica. 

Ogni volta che il proletariato può esprimere il 
proprio parere un po' liberamente, vediamo i 
fascisti sconfitti... e che sconfitte! Voglio allu
dere alla nomina delle commissioni interne degli 
stabilimenti, dove l'operaio è ridotto a maggiore 
servitù dagli inquisitori del manganello. Ebbene, 
il proletariato torinese non vuol saperne affatto 
di organizzazioni fasciste ed è ancora fedele alle 
organizzazioni rosse, perciò si dà la caccia al
l'uomo, ed il malcapitato, trovato in possesso di 
qualche tessera non fascista, vien bastonato a 
sangue. 

Questi singoli episodii di brigantaggio, però, 
non danno abbastanza soddisfazione ai ras del 
fascismo, che cercan sempre di far qualche cosa 
di più clamoroso ed in più grande stile. Ed è 
per questo che l'altra sera si è dato l'assalto ad 
una riunione molto pacifica di operai dellaFIAT, 
inscritti alla Federazione Italiana Operai Metal
lurgici. Presiedeva l'on. Buozzi — quel tale con 
■cui si era abboccato Mussolini durante l'occupa
zione delle fabbriche — e non si trattava certo 
di far del terrorismo. Ma comunque non garbava 
ai fascisti e cosi la riunione venne assalita e 
sciolta a colpi di bastone e di qualcosa d'altro. 
Molti souo stati i feriti e gli uffici, questo s'in
tende, vennero devastati. 

Ebbene, per scusarsi di simile vile aggressione, 
il fascio smenti che gli aggressori fossero fascisti. 
Più vigliacchi di così non si può essere, ma però 
se gli aggrediti avessero reagito e fosse caduto 
qualche aggressore, allora sì che si sarebbe gri
dato forte all'agguato comunista, e chissà se non 
si sarebbe avuto una seconda edizione dei fattacci 
del dicembre 1922 ! 

Non mancarono neppure le lacrime da cocco
drillo del padrone assoluto del penitenziario 
•FIAT, proprio il signor Agnelli, che è uno dei 
sostenitori del fascismo. La più buffa, infine, è 
stata la famosa commissione cittadina, che si è 
recata dal prefetto a deplorare quello che i fasci
sti vanno facendo, ma siamo vicini alle elezioni 
e perciò tutte le mosse sono comprensibili. 

Non mancò — colmo d'ironia ! —qualche ar
resto burletta da parte delle autorità locali — di 
modo che dopo le busse ci sono anche le beffe ! 

Speriamo che tutto quel che succede e che suc
cederà ancora serva di lezione alla massa lavora
trice, cosicché cominci una buona volta ad avere 
.fiducia solo nelle proprie.forze e a non sperare 
da nessuno la sua liberazione. E intanto non dia 
retta a coloro che vogliono trascinarla a far da 
comparsa nella commedia elettorale, e si ricordi 
iene che per finire quanti, mendicando voti, 
parlano di diritti e d'emancipazione, sono tutti 
ciarlatani senza distinzione di partito. 

La più bella ed efficace protesta contro tutto 
un sistema d'infamie senza nome è quella di 
disertare le urne prima e di prepararsi poi a ben 
altre battaglie, proprio come hanno sempre in
segnato gli anarchici. 

Domenica 2 marzo, anche nella nostra città 
c'è stato un grande spiegamento di forze per 

presentare agli elettori i candidati fascisti, che 
hanno promesso di voler rendere più che mai 
grande l'Italia, di farne un potente impero, sogno 
che soli sono in grado di realizzare al seguito di 
Mussolini. 

Il più buffo è stato il console Bagnasco, anche 
lui candidato benché antiparlamentarista. Non 
ha accettato il mandato, dice, che per andare al 
Parlamento a difendere il proletariato, pronto a 
gettare la medaglietta nel letamaio, quando 
questa sua speranza dovesse fallire ! 

Andate dunque a scoprire un più emerito cial
trone ! Possano i lavoratori torinesi ricordarsi 
che questo individuo è capo del fascismo ed è 
uno di quelli che si è sempre maggiormente ac
canito in tutte le imprese contro le istituzioni 
proletarie. Nessuna maschera deve, poter cam
biare i suoi connotati di delinquente. 

Germinai. 

Governanti assassini 
Se fosse ancora necessario di provare i crimini 

commessi dalla Tceka nel paese della dittatura 
« proletaria », esercitata contro il proletariato da 
un pugno di sfruttatori della Rivoluzione russa, 
il caso di Maria Spiridonova sarebbe prova ba
stante da sé. 

Maria Spiridonova, membro del Comitato cen
trale del Partito socialista rivoluzionario di sini
stra, che ha passato questi ultimi cinque anni 
nelle prigioni bolsceviche, ha un ammirabile 
passato rivoluzionario. 

Il i5 gennaio 1906, Spiridonova uccide, con
formemente alla decisione del Comitato di Tam
bow, il generale Lujinovsky, ben noto in quella 
città per aver fatto staffilare a morte e sottoposto 
ad orribili supplizi dei contadini della provincia 
di Tambow, colpevoli d'aver partecipato a rivolte 
agrarie e politiche. L' 11 jnarzo di quell'anno, 
Spiridonova è condannata alla forca ; ma l'agita
zione e le proteste che solleva questa condanna 
in Russia come in Europa, riescono a far com
mutare la pena in quella dei lavori forzati a vita. 

Liberata dal bagno penale con la rivoluzione 
del febbraio 1917, riprende la sua azione rivolu
zionaria. Dopo l'attentato contro Mirbach, am
basciatore tedesco, il 6 e il 7 luglio 1918 Spiri
donova è arrestata dai bolscevichi. Da allora, è 
sempre rimasta in carcere. 

Nella sua famosa lettera al Comitato centrale 
del Partito Comunista, Spiridonova scriveva nel 
1918 : « Se la Rivoluzione deve perire, ci trascini 
con sé nel fracasso delta sua caduta e nella sua 
rovina tragica ! Meglio vale morire che subire 
tanta onta e tanto oltraggio, insopportabili poi
ché si coprono del nome del popolo che noi 
amiamo, al cui servizio abbiamo messo tutta la 
nostra vita ed a cui sacrifichiamo ora quel che ci 
resta di questa vita. Uccideteci dunque! » 

Ma i bolscevichi non hanno avuto il coraggio 
di uccidere apertamcntela grande rivoluzionaria. 
Il i3 luglio 1918 hanno fucilato a Mosca tredici 
altri socialisti rivoluzionari di sinistra. Spirido
nova è stata condannata alla morte lenta nelle 
prigioni del « proletariato ». 

Essa è gravemente ammalata (tubercolosi e 
scorbuto). Quando il Comitato centrale del suo 
partito ha domandato per lei e per un'altra rivo
luzionaria Alessandra Ismailoviza, detenuta con 
lei, il permesso di recarsi all'estero per curarsi, 
ha ricevuto dal presidente della Tceka questa 
cinica risposta : « Il viaggio all'estero può essere 
funesto alla salute di Spiridonova. » 

Ogni commento sarebbe superfluo. Maria Spi
ridonova, che ha tutto sacrificato all'ideale rivo
luzionario, che ha conosciuto le galere dello czar, 
è da più di cinque anni prigionieria dell'organi
smo politico, che sembra avere per iscopo d'im
prigionare 0 deportare i rivoluzionari, che han 
già dato prova del proprio valore, per meglio 
agevolare la speculazione ed il ripristinamento 
di tutto ciò che la rivoluzione di ottobre aveva 
abolito. 

Gruppo di Difesa dei Rivoluzionari 
imprigionati in Russia. _^» 
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MANROVESCI E BATTIMANI 
'Ves te e camicia ne re . 

Come ognun sa, i signori del fascismo, 
dopo avere introdotto il linguaggio più tri
viale del « me ne frego », dopo aver fatto la 
più bestiale propaganda di feroci violenze 
che si sia mai vista, dopo avere bastonato, 
vituperato, sssassinato i loro avversari, dopo 
avere saccheggiato e incendiato — preten
dono parlare di valori morali e spirituali, 
con lo speciale appoggio dei preti. 

Vesti nere e camicie nere è tutto un sudi
ciume d'ipocriti , di perfidi, di traditori, che 
sognano il ritorno alle peggiori tirannie. 
Mettiamo nello stesso sacco nero clericalismo 
e fascismo, con l ' identica marca del teschio 
di morto, e non dimentichiamo che la 
Chiesa ha sempre benedetto tutti i massa
cratori del popolo. 

Spera re o disperare . 
Bisogna sperare o disperare ? — Son molte 

l 'anime dubbiose che si pongono questo 
dilemma e poi si danno a supputare incoe
rentemente i motivi di speranza e di dispe
razione. Ma che proprio si crede che la ver
gogna dovrà essere eterna e che i più brutali 
istinti hanno avuto un definitivo sopravven
to ? La Storia non ci ha mostrato che troppi 
esempi di follia collettiva culminanti sem
pre in qualche mostruosa autorità, però la 
più completa rovina seguì sempre al mag
giore trionfo. Si pensi soltanto a quel che 
erano dieci anni fa Guglielmone e lo czar ! 
Qualche cosa di più dello scimmione di 
Predappio, che vuol far decorrere un'era 
nuova dalla sua chiamata al servizio dei 
Savoia. Megalomane abbrutito s ' immagina 
che il mondo intero sta per rivestire la sua 
livrea, mentre neppure i ras d'Abissinia non 
ne vorrebbero e l 'han provato in modo co
cente a quel Grispi, da cui Benito dice di 
aver ereditato l ' imperialismo. 

Tutto questo a parte, però, ricordiamo le 
parole del nostro grande Eliseo Reclus : 

Per parte mia, lotto per ciò che so essere la buona 
causa, perchè mi conformo cosi al mio senso della 
giustizia. E' una questione di coscienza e non una 
questione di speranza. Che noi riusciamo o no, poco 
importa, noi saremo stati per lo meno gli interpreti 
della voce interna. 

E quando si ascolti questa voce interna, 
quando si sia penetrati dall' idea di giustizia, 
ci si sente spinti irresistibilmente ad un'a
zione, che è la smedtita di fatto ad ogni 
disperazione. 

F r a i tanti discorsi . 
Per fornire un esempio del grado a cui 

possa giungere l ' impudenza — fino a diven
tare vera e propria incoscienza — del nau
seabondo dittatore dell'era nuova, si legga 
quel che ha spifferato ad una riunione di 
giornalisti a Roma : 

Ben fate a giustiziare certo professionalismo 
amorfo, ambiguo, senza spina dorsale, mortificatore 
dello spirito. Le idee non sono dei cappelli che si 
appendono nell'anticamera. Non si può dire: io en
tro qui e non ho più le mie idee. Le idee sono la 
parte essenziale nella vita di un uomo e quel profes
sionalismo che intendeva di annullarla, in realtà lo 
faceva per poter con una specie di passaporto e di 
maschera compiere, al riparo, un'azione di sabotag
gio e di'disgregazione. 

Quando si pensa che l ' individuo che parla 
cosi ha perseguitato le idee più di quel che 
non l'avesse mai fatto nessun governo del 
Regno d'Italia, che il giornalismo indipen
dente anche non sovversivo ha subito per 
opera sua le peggiori mortificazioni, che lui 
stesso ha barattato tutte le idee, che nelle 
anticamere di Corte e dei ministeri non 
aveva già più altra idea che quella d'entrarvi 
e di rimanervi, che peggiore cloaca non si 
vide mai di quella dei pennivendoli fascisti, 
quando si evochino le distruzioni e gli in
cendii di giornali perchè non ambigui né 
amorfi — si rimane quasi confusi da tanta 
spudoratezza. 

Ma in fondo forse, come l ' ipocrisia è u n 
omaggio reso alla virtù, così il falso dire del 
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t r i s te agen te della p i ù t u r p e t i r a n n i a r e n d e 
o m a g g i o al la l iber tà delle idee, al l ' i n d i p e n 
denza di cara t tere , al la nerezza di ch i n o n 
p iega ad o g n i n u o v a se rv i tù . 

P o l i z i o t t o a s s a s s i n o . 
Nei q u o t i d i a n i della s e t t i m a n a scorsa si 

leggeva : 
Sciaffusa, 7. — Un gendarme in civile avendo vi

sto, durante la notte, due giovani vicini ad una 
gioielleria, intimò loro di seguirlo. Uno di essi si 
diede alla fuga. Il poliziotto lo inseguì esplodendo, 
per spaventarlo, due colpi di revolver. Sgraziata
mente una palla colpiva il fuggitivo uccidendolo sul 
colpo. Si tratta di un italiano dicianovenne, certo 
Giuseppe Vertrani. 11 suo compagno venne arrestato 
ieri sera. 

Da q u a n d o a b b i a m o avu to la g u e r r a ed il 
fasc ismo, pa re p r o p r i o che la vita u m a n a 
con t i zero . Le cose s ta rebbero c o m e dice il 
succi ta to t e l e g r a m m a che il feroce o m i c i d i o 
sarebbe p u r s e m p r e i n c o m p r e n s i b i l e . Ma c'è 
p a r e c c h i o da ret t i f icare. 

E' u n a delle u l t i m e sere di ca rneva le , e d u e 
g iov ino t t i d i famigl ie benes tan t i sen v a n n o 
a scorazzare pazzamen te pe r le vie . Si fer
m a n o d inanz i al la ve t r i na d ' u n ot t ico (non 
d ' u n gioie l l iere) a far dei gest i r id ico l i . La 
ve t r ina n o n con t i ene roba di g r a n va lore ed 
imposs ib i l e a smerc i a r e pe r chi n o n abb ia 
u n o speciale negoz io . L' | ipotesi d ' u n fur to è 
p r o p r i o l ' u l t ima da affacciare. Il pol iz io t to , 
che si t rovava fuori servizio, li inves te b r u 
t a l m e n t e . Gli a l t r i sia p e r fingere u n comico 
spaven to da masche re , sia p e r c h è n o n voles
sero t e r m i n a r e u n a no t te d i ca rneva le in 
g u a r d i n a si d a n n o ad u n a pazza fuga. I l p o 
l iziot to, che n o n h a cer to la scusante d ' u n a 
qua ls ias i difesa, spara n o n in ar ia pe r i n t i 
m o r i r e i fuggent i , m a nel la lo ro prec isa d -
rezione per ucc ide r l i . E si a r res ta n o n l 'as
sass ino, m a i l c o m p a g n o del la v i t t ima scam
pato pe r caso ad u n a te r r ib i le m o r t e . 

L 'ucciso , na to a Sciaffusa e che godeva di 
m o l t e s impa t i e , h a a v u t o sabato scorso so
l e n n i funera l i . I l pol iz iot to sarà t ras locato e 
p r o m o s s o di g r a d o . La bo rghes i a o r m a i 
vuo le dei d i fensor i che n o n es i t ino ad a m 
mazzare , a n c h e se lo p ro ib i sce il cos idet to 
c o m a n d a m e n t o di Dio . 

Statismo ed Anarchia 
Da un'opera scritta in russo e non ancora tra

dotta di Michele Bakunin, Lo Statismo e l'Anar
chia, togliamo queste pagine che sono un'altra 
condanna della sedicente dittatura rivoluzionaria 
e una chiara affermazione del pensiero anarchico. 
Vennero stampate a Zurigo nel 181 k. 

Noi, rivoluzionari anarchici, difensori dell'e
ducazione del popolo tutto quanto, dell 'emanci
pazione e del più largo sviluppo della vita socia
le, e quindi, nemici dello Stato e di ogni statiz
zazione, in opposizione a tutti i metafìsici, a tutti 
i positivisti e a tutti gli adoratori dotti o profani 
della dea « la Scienza », noi affermiamo che la 
vita naturale e sociale precede sempre il pensiero, 
che è soltanto una delle sue funzioni e non ne è 
mai il risultato, ch'essa si sviluppa dalla sua 
propria inesauribile profondità con una serie di 
fatti differenti e non di riflessi astratti, i quali, 
prodotti sempre da essa, ma non producendola 
mai , indicano semplicemente come pietre miliari 
la sua direzione e le differenti fasi del suo svi
luppo indipendente e spontaneo. 

D'accordo con questa convinzione, non solo 
non abbiamo l'intenzione 0 il minimo desiderio 
d ' imporre al nostro 0 a qualunque altro popolo 
non importa che ideale sociale, letto nei libri o 
inventato da noi stessi, ma convinti chele masse 
del popolo portano in sé stesse, nei loro istinti 
più o meno sviluppati dalla Storia, nei loro biso
gni quotidiani e nelle loro aspirazioni coscienti 
od incoscienti, tutti gli elementi della loro orga
nizzazione normale dell'avvenire, cerchiamo in 
seno al popolo stesso queir ideale ; e come ogni 
potere statale, ogni governo deve per essenza 
stessa e per la sua situazione fuori e sopra del 
popolo, inevitabilmente aspirare a subordinarlo 
ad una organizzazione ed a scopi non suoi, noi 
ci dichiariamo nemici d'ogni potere governativo 
e statale, nemici d'ogni organismo di Stato in 

generale, e pensiamo che il popolo non potrà 
essere felice e libero se non quando, organizzan
dosi dal basso in alto a mezzo d'associazioni in
dipendenti, assolutamente libere e al l ' infuoridi 
ogni tutela ufficiale d'uomini e di parti t i , creerà 
da sé la propria vita. 

Tali sono le convinzioni dei rivoluzionari so
ciali e, perciò, ci si chiama anarchici. Non pro
testiamo contro questa denominazione, perchè 
siamo realmente nemici di ogni autorità, perchè 
sappiamo che il potere corrompe parimente e 
coloro che ne sono investiti e coloro che sono 
costretti di sottomettervisi. Sotto la sua influenza 
nefasta, gli uni diventano vanitosi e cupidi, 
sfruttatori della società a vantaggio proprio per
sonale 0 della loro classe ; gli altri schiavi. 

Gli idealisti di ogni gradazione, i metafisici, i 
positivisti, i difensori dell'egemonia della scienza 
sulla vita, i rivoluzionari dottrinari , tutti insie
me difendono con lo stesso ardore, benché con 
diversi argomenti, l 'idea di Stato e del Potere 
statale, vedendovi — secondo essi assai logica
mente — la sola salvezza della società, perchè 
ammesso il principio fondamentale, assoluta
mente falso per noi, che il principio precede la 
vita, la teoria astratta la pratica sociale e che, in 
conseguenza, la scienza sociologica deve essere il 
punto di partenza per ogni riorganizzazione o 
sconvolgimento sociale, sono costretti necessa
riamente di conchiudere, che poiché il pensiero, 
la teoria, la scienza — almeno attualmente — 
costituiscono il patrimonio dei pochi, questi po
chi hanno da avere la gestione della vita sociale, 
non solo per st imulare, ma dirigere tutti i mo
vimenti razionali, cosicché all' indomani della 
rivoluzione la nuova organizzazione della società 
dovrà essere creata non a mezzo della libera 
unione, dal basso in alto, dalle associazioni del 
popolo, dei comuni, dei cantoni, dslle provincie 
— d'accordo coi bisogni e gli istinti del popolo 
— ma esclusivamente,dal potere dittatoriale di 
quella minoranza dotta che pretende esprimere 
la volontà del popolo. 

E' su questa finzione d'una pretesa rappresen
tanza del popolo e sul fatto reale del l ' ammini
strazione delle masse popolari da parte di un 
pugno insignificante di privilegiati, eletti o nep
pure eletti dalle folle chiamate alle urne e che 
non sanno mai perchè e per chi votano ; è su 
questa pretesa espressione astratta, spacciata per 
il pensiero e la volontà di tutto un popolo, e di 
cui il popolo reale e vivente non ha la minima 
idea, che si basano egualmente la teoria statale 
e la sedicente dittatura rivoluzionaria. 

La sola differenza che esiste tra la dittatura 
rivoluzionaria e lo statismo non è che nella for
ma esterna. In fondo rappresentano entrambi lo 
stesso principio di gestione della maggioranza 
affidata alla minoranza, in nome della stupidità 
di quella e della pretesa intelligenza di questa. 
Sono quindi egualmente reazionari, il risultato 
dell 'una come dell'altro essendo il consolida
mento diretto ed infallibile dei privilegi politici 
ed economici della minoranza dirigente e della 
schiavitù politica ed economica delle masse del 
popolo. ^ , 

E' chiaro così perchè i rivoluzianari dottrinari 
aventi per scopo di distruggere il potere ed il 
sistema attuale, per creare sulle loro rovine la 
propria dittatura, non sono mai stati e non sa
ranno mai i nemici, sono sempre stati e saranno 
sempre i più ardenti difensori dello Stato. Non 
sono che i nemici del Potere attuale perchè vo
gliono mettersi al suo posto ; sono i nemici delle 
istituzioni politiche d'oggi perchè escludono la 
possibilità della loro dittatura, ma sono nondi
meno i più ardenti amici del potere statale, in 
mancanza del quale, la rivoluzione avendo libe
rato definitivamente le grandi masse del popolo, 
toglierebbe a quella minoranza pseudo-rivolu
zionaria ogni speranza di attaccarle a un nuovo 
carro e di colmarle di beni con le loro misure 
governative. 

Ed è talmente giusto che oggi, mentre la rea
zione trionfa in tutta Europa, mentre tutti gli 
Stati ossessionati dall ' istinto più rabbioso della 
propria conservazione e dell'oppressione del po
polo, armati da capo a piedi in una triplice ar
matura — militare, politica e finanziaria — e 
intenti , sotto il comando supremo del principe 
di Bismarck, a prepararsi a d u n a lotta accanita 
contro la rivoluzione ; oggi mentre si sarebbe 
potuto credere che tutti i rivoluzionari sinceri 
dovessero unirsi per respingere l'attacco dispe
rato della reazione internazionale, oggi, diciamo, 
noi vediamo, invece, che i rivoluzionari dottri
nari sotto il comando di Marx appoggiano do
vunque lo statismo e gli statisti cóntro la Rivo
luzione del popolo. Michd Bakounine ( i8 74). 

Corrispondenze 
BIASCA. — Il nostro buon compagno Cesare Scia-

roni è stato colpito da un grave lutto con la perdita 
della mamma che molto amava. 

Donna di vecchia tempra, del lavoro conobbe tutta 
1 asprezza, ancora vegeta e robusta, attendeva con 
ardore e pazienza giovanile alle faticose cure della 
sua numerosa famiglia. Ma un repentino male la 
travolse in pochi giorni, a 84 anni, dopo aver vissuto 
una vita esemplare ; lascia angosciati i figli e i 
parenti. 

Alla memoria dell'Estinta, il nostro compianto; 
ai suoi congiunti — e in ispecie al nostro buon Ce
sare — una parola di conforto in quest'ora triste. 

/ compagni. 

A CHATELINEAU (Belgio) la sottoscrizione per 
Conti, a mezzo Bonini, ha fruttato L. 187. 

Pro Vittime Politiche 
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 a i r e c l u s i 
e alle l o r o f a m i g l i e . 

Rimanenza in cassa Fr. 607 95 
Berna : Giovanni Rusconi 5 — 
Ginevra : Tacchini 3 — 
Oerlikon : dopo conferenza Bertoni 9 70 

Totale 6a5 65 
Al compagno Goguelia, Georgia 8 — 
Per acquisto Enciclopedia a un carcerato 89 — 

Rimanenza Fr. 578 65 

I compagni russi ci hanno rimesso 32 franchi per 
Goguelia, che vennero spediti unitamente a 58 fran
chi prelevati sul nostro fondo. 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. a — 
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 20 
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 0 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 
Berne 5.io, R.8, B.37, Chàtelineau 6, Genève 9.5o, 

Mont-St-Martin i3.5o, Oerlikon 2.20, Piotta io, See-
bach, B. 19, Thayngen 9.80, Zurich, R. 7. 

Total 127 io 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Amiens, Crinier 1.10, Detroit, Mich., a mezzo Ni
cola Catalano 3o, Fribourg, Ed. Ch. io, Genève, Ma-
gnin 5, Barras 5, Adelaar 5, Mendrisio, Pelli G. 5, 
Paris Léger 1.10, Piotta, M. 5. Total 67 20 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Altstetten, G. R. 25, Berne, dopo conferenza 5.90, 
Genève, F. o.5o, Mm° J. 2, Costum a.5o, Tacch. 2, E. 
St. 5, Jeanquimarche 5, Masontown, Pa., a mezzo 
Vicinelli 52, Plan-les-Ouates, T. 5, Roma, V. S. 2. 

Total 106 90 

Total des recettes au 12 mars 

D é p e n s e s — U s c i t e 
Déficit 
Journal n° 636 
Frais de poste 
Facture Librairie Sociale (4o.5o) 

Total des dépenses 

Déficit 

3oi 20 

206 — 
290 — 

96 00 
10 — 

602 5o 

Soi 3O 

Ricevuto in valuta italiana : Buffalo, Gruppo Re
frattario 100, Faenza 20, Fiume i5, Quinto al Mare, 
B. 22, Milano, P. U. a5, Torino 25. 

Totale Lire 207 — 

I c o m p a g n i r i c o r d i n o c h e c o n d i z i o n e 
e s s e n z i a l e a l n o s t r o m o v i m e n t o è l ' a z ione 
i nd iv idua l e di c i a s c u n o . 

Imprimerie, rue des Bains, a3. 


