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L'accecamento popolare 
Il popol non vive lung'ora d'inganno. 

Noi vorremmo che questo verso esprimes
se una verità, ma purtroppo di ore d' inganno 
tragicamente lunghe noi ne abbiamo già 
vissute parecchie e ne stiamo attraversando 
una nuova che, pur essendo meno sangui
nosa di quella della guerra, è ancor più de
moralizzante, appunto perchè ci si credeva 
fondati a sperare che una così immensa e 
spaventosa esperienza dovesse essere decisiva 
pei molti. 

Tutta quanta la storia non è che una lunga 
catena d' inganni pel popolo, con brevi pe
riodi di ribellione, che rappresentano il pas
saggio da un anello all'altro. 

Non già, intendiamoci bene, che noi si sia 
mai sognato d'una umanità infallibile, ma 
pur ammettendo che sarà sempre umano 
l'errare, quello che proprio confonde è lo 
spettacolo di stessi inganni colossali ripetuti 
a brevissima distanza. Non è pur necessario 
di cambiarne il modo e le forme ; i popoli 
mordono ai più vecchi e grossolani ami. 

Non per nulla certuni ci diconoche i po
veri hanno bisogno di credenze, d'illusioni, 
di menzogne ; quando si vede la facilità con 
cui le ammettono, c'è proprio da chiedersi 
se sono per loro indispensabili. 

Non c'è inganno più idiota e nefando del 
famigerato : « se vuoi la pace prepara la 
guerra ». A preparare la guerra, come tut
t'altra cosa, si finisce col farla, con l'averla. 
E nondimeno, tutti i governi ripetono di 
nuovo di volere sopratutto la pace, e tutti 
armano quanto più possono, e tutti i loro 
popoli, non solamente li lasciano fare, ma 
si preparano docili alla nuova carneficina, 
alla nuova distruzione, che sanno dover es 
sere ancor più feroci di quelle di ieri, di cui 
la memoria è ancor viva in tutti e quasi non 
bastasse si lavora ancora a ravvivarla con 
monumenti , scritti, commemorazioni, ecc. 
Naturalmente il cosidetto governo proletario 
fa né più né meno di quello che fanno i go
verni più fascisti e, per colmo d'impudenza, 
ci fa sapere a mezzo di una sua agenzia di 
propaganda all' estero battezzata ironica
mente Terza Internazionale, che egli può 
eventualmente allearsi con non importa 
quale Stato borghese, i cui soldati proletari 
in tal caso devono farsi massacrare obbe
dientissimi ai loro tiranni e sfruttatori. In
vece i pjoletari di paesi in guerra con la 
Russia, dovrebbero ribellarsi alla propria 
dittatura capitalista, per accettare quella 
moscovita che, per intanto, dichiara di do
ver fare essa pure del capitalismo, rinviando 
il comunismo a tempi migliori, il quale co
muniamo non sarebbe poi, evidentemente, 
che capitalismo di Stato. Già, lo Stato pa
drone, come supremo ideale dell' umanità I 
Quasi che lo Stato non si risolvesse poi sem
pre in una classe di tiranni e di sfruttatori, 
contro cui saremmo interamente disarmati. 

Poi che siamo in materia d' inganni , par
rebbe altresì che quello del bolscevismo 
ormai dovrebhe essere palese a tutti, anche 
volendo attenersi esclusivamente alle am
missioni e confessioni dei bolscevichi stessi. 
Si può comprendere che essi abbiano dap
prima approfittato dell 'accanimento bellui

no e delle invenzioni stupide dei borghesi, 
ma poi le masse avrebbero dovuto rendersi 
conto che se tra vecchie nuovi tiranni l'odio 
non può estinguersi subito, non si era pas
sati in realtà che da una tirannia all'altra. 
E quando si ebbero massacri di lavoratori, 
in tutto simili a quello del Campo di Marte 
nel 1791, del giugno 18/48, del maggio 1871, 
se ne doveva concludere al fallimento della 
vera rivoluzione proletaria, al successo san
guinoso d'una fazione, intorno a cui si ri
costruirebbe in altra forma e con altri uomini 
l'antico privilegio di pochi. 

Certo il bolscevismo non dura che in vir
tù de' suoi sussidii statali e anche un po' 
della leggenda nata dalla Rivoluzione russa 
come da ogni grande avvenimento storico, 
ma è incontestabile pure che conta migliaia 
di seguaci in buona fede.i quali dimostrano 
di non avere maggior senso critico, maggio
re capacità d'esame dei più fanatici religiosi. 
L'accecamento popolare ha la sua lontana 
origine in una fede non ragionata, in un di
sprezzo 0 in un odio profondo per quanti 
sono fuori deila propria chiesa, in un sen
timendo d'essere degli eletti — poco impor
ta se da Dio o da Marx — a salvare il mondo. 
E ci è occorso di sentirci rispondere che i 
bolscevichi fanno benone a colpire quanti 
non la pensano come loro o non vogliono 
servirli incondizionatamente. E' in fondo Io 
stesso stato d'animo che ha reso possibili i 
roghi ed i massacri religiosi. 

Un tentativo d'emancipazione che non 
abbia moralmente e materialmente carattere 
libertario e quindi antireligioso è destinato 
a fallire. Credere che ci si possa servire di 
una stessa mentalità, disciplina e sottomis 
sione in senso inverso è profondamente er
rato. Perchè identici mezzi condurranno per 
finire ad identici risultati, anche se usati da 
forze opposte tra di loro. 

0 si cambia il proprio modo d'essere e 
d'agire, 0 c'è nulla di cambiato fuorché il 
padrone. 

Semplici fatti 
IL CASO TRAGICO D'OLGA ROMANOVA. 

Olga Romanova non ha che diciotto anni. È liber
taria e fu esiliata nell'estrema Siberia, a INarym. Essa 
restò durante tre mesi in un campo di concentra
mento, dove i prigionieri soffrono continuamente i 
tormenti della fame e gli orrori del freddo glaciale. 
Con Olga Romanova c'erano alcuni contadini, dei 
condannati per questioni religiose e dei delinquenti 
di diritto comune. I contadini ed Olga Romanova, 
non potendo sopportare le privazioni, decisero di 
evadersi. Vestiti dei loro abiti d'estate, non tardaro
no ad essere vinti dal freddo e tutti ebbero i piedi 
gelati. I socialdemocratici, esiliati nel villaggio di 
Parabel, raccolsero l'infelice giovinetta.... 

L'INCARCERAMENTO DI G1ACORBE BRAUN. 
Ci si informa che uno dei membri influenti del 

Partito socialistarivoluzionario di sinistra, Giacobbe 
Braun, è stato condannato per ordine amministrati
vo a tre anni di campo di concentramento nella 
« bastiglia di Suzdal », per avere organizzato un co
mizio in memoria del rivoluzionario P. Lavroff. È 
stato ora trasferito alla prigione centrale di Jaroslavl, 
dove è detenuto in condizioni peggiori ancora di 
quelle che regnano a Suzdal. 

Gruppo di Difesa dei Rivoluzionari 
imprigionati in Russia. 

Indirizzo : Rue Lagrange, 3, Paris V. 

Piazza e Parlamento 
Il g io rna l e dei nos t r i c o m p a g n i f rances i , 

le Libertaire, pubbl ica le seguent i l inee i r o 

n i c h e : 
Giacomo Doriot è detenuto politico da lunghi 

mesi e deputato comunista dalla domenica 11 mag
gio. In grazia del « giuoco parlamentare », il prigio
niero avrebbe dovuto essere subito liberato all'indo
mani. E i suoi carcerieri mancano di correzione col 
tenerlo dentro. 

Ed ecco il caso diventar comico, perchè il bollente 
VaillantCouturier scrive non più tardi di due giorni 
dopo : « Cento sei mila uomini sono alle porte di 
Parigi, che s'impazientano. » 

Ma allora, cosa aspettano per liberare il loro rap
presentante ? Son forse ritenuti dalle formalità del 
dazio consumo ? Non si dimentichi che all'interno 
di Parigi vi sono altri cento venti mila uomini che 
han votato pei comunisti e che potrebbero pure im 
pazientarsi. 

Solamente, è più difficile scendere in piazza che
deporre una busta in un'urna. Che ragazzo terribile 
quel Vaillant, quel valoroso dei valorosi 1 

Proprio così ! Nella città di Parigi vi sono 
cento venti mila comunisti e altri cento sei 
mila nei suoi sobborghi, senza conlare le 
donne comuniste e i giovinetti non ancora 
elettori. Che forza ! vien fatto d'esclamare. 
Ebbene no, che debolezza invece ! 

Debolezza in tutto simile a quella dei fami
gerati quattro milioni e mezzo d'elettori 
social  democratici tedeschi prima della 
guerra e dei milioni ancora accresciuti di 
poi. Si direbbe quasi che coi crescer di nu
mero gli elettori socialisti crescono d ' impo
tenza. 

Una delle ragioni per cui alcuni rarissimi 
compagni francesi proponevano che si an
dasse a votare era di cooperare ad ottenere 
così « con tutti i mezzi » l 'amnistia. Si sa 
che anche in Italia un tempo c'era chi pro
poneva in mezzo a noi di votare per dei con
dannati. L'esperienza ha poi mal riuscito 
coi De Ambris, Faggi ed altri De Vittorio. 
Ha forse avuto un certo qual valore con Ci
priani, ma solo perchè al Parlamento non 
ha voluto ostinatamente andarci. 

Ora, si voglia riflettere un po'. Se a Parigi 
più di duecento mila cittadini avessero vo
luto seriamente l'amn stia, quale enorme 
propagauda ed azione si poteva fare in suo 
iavore, quale enorme pressione esercitare 
sull'opinione pubblica, la slampa e le auto
rità. Invece dei duecento mila che, pel solo 
fatto di muoversi, ne avrebbero trascinati 
altrettanti, era un successone quando si r iu
sciva ad aggrupparne due mila. Prova pal
mare che quei dal « mezzo elettorale » non 
credono quindi d'averne ad usar altro. 

Le elezioni fanno così del proletariato u n 
esercito di parata e non di battaglia. 

Si noti che lo scusarsi col dire che tra un 
semplice « elettore comunista » e un comu
nista militante la differenza è enorme, signi
fica darsi la zappa sui piedi. Perchè così si 
confessa che la qualità d'elettore, sia pure 
comunista, non testimonia di nessuna co
scienza e di nessun proposito, ma solo d'un 
malcontento che rinuncia ad affermarsi aper
tamente in atti singoli e comuni della vita 
quotidiana. 

Le elezioni, quando si tratti di partiti rivo
luzionari, non possono che provarne la nul
lità, con l'essere se in pochi senza seguito, 
se in molti senza capacità. Triste giuoco queL 
delle urne, a cui sempre perse il proletariato. 
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IL RISVEGLIO 

Sociale e individuale 
È incredibile come anche compagni nostri si 

divertano a sottilizzare e divagare sugli argo
menti più massicci e concreti. 

Così non è la prima volta che si fanno dottis
sime disquisizioni sul lavoro, per mostrarne 
anzitutto un olimpico disprezzo, che non diffe
risce guari da quello di parassi Li, usurpatori e 
sfruttatori. Senza contare che il disprezzo delle 
attività umana è di carattere cristianissimo, e 
gli si devono sei secoli della più spaventosa 
barbarie. 

Già. un presuntuoso e disonesto scribacchino 
marxista, il Lafargue, aveva creduto di fare non 
so quale geniale trovata con l'opporre al diritto 
al lavoro il diritto all'ozio. E compagni nostri, 
non sappiamo proprio perchè, avevano applau
dito. 11 Kropotkine, lui, con ragione, trasforma
va il diritto al lavoro nel diritto all'agiatezza, 
intendendo che le attività proletarie non fossero 
mai oggetto d'asservimento ma d'affrancamento. 
Un lavoro estenuante per an misero compenso 
sarebbe certo ironia atroce raffigurarlo come 
l'esercizio d'un diritto. 

Certuni, tanto per avere occasione di condan
nare il lavoro, fanno risaltare che non pochi la
voratori producono ai loro danni, e concludono 
che costoro non li « interessano più dei poliziotti 
e dei loro confidenti ». 

Andiamo adagio, perchè se Nettlau ha avuto 
grandemente ragione di richiamare l'attenzione 
dei lavoratori su quel che fanno, come, perchè 
e con cosa lo fanno, — non è men vero che fin
ché il lavoro sarà servile, la sua destinazione sa
rà sempre più o meno il mantenimento della 
servitù. Il militarismo, si badi bene, non vive 
solamente d'armi propriamente dette, ma dei 
più svariati prodotti. Ece ne sarebbero d'uomini 
a spregiale come tante spie ! 

Così, per esempio, è certo che durante la 
guerra un buon numero di renitenli e disertori, 
rifugiali in Isvizzera, lavoravano più o meno di
rettamente pel massacro. Alcuni tra loto prefe
rirono un lavoro meno retribuito e senza carat
tere bellico, ma altri lasciarono invece un paci
fico mestiere per quello delle munizioni. A 
quelli va data lode, a questi biasimo, ma per 
tutti non bisogna dimenticare che a meno d'es
sere sfuggiti alla morte nelle trincee per sfidare 
quella per fame, bisognava accettar lavoro do
v'era maggiormente offerto. La nostra vita di 
schiavi è tutta piena di contraddizioni che noi 
dobbiamo subito cercare ad eliminare dovunque 
ci riesce, ma che solo la rivoluzione ci permet
terà di I'HIÌO interamente e integralmente. 

Inutile dire che anche i rari dediti tra noi ad 
un lavoro esclusivo di propaganda, non lo pos
sono continuare che grazie all'obolo di chi lavora 
per un padrone, e poi non sfuggono neppur essi 
ai contributi diretti o indiretti allo Stato oppres
sore ed omicida. 

Dunque, ricerca sincera e con abnegazione da 
parte di ciascuno di noi della maggiore coerenza 
possibile, ma senza scatti troppo spesso superbi 
d'incoscienza 

Tiriamo innanzi. C'è chi a forza d'approfon
dire, finisce col cercare « la cosa in sé », ossia 
fare della metafisica, invece di studiarla nell ' in
finità dei suoi rapporti che costituiscono la sua 
esistenza leale. 

Ed ecco uno che sentenzia : « Non facciamo 
del lavoro una finzione sociale, ma consideria
molo nel suo vero aspetto, come necessità di vita 
individuale. » Quasi che non fosse questa neces
sità ad imporci prima d'ogni cosa lo stabili
mento in società ! E quasi che si potesse operare 
in un lavoro il dislacco della propria dalla parte 
d 'a l t r i ! Gin, è ben l ' individuo che lavora, ma 
non può t'irlo che con qualcuno o cor, qualche 
-cosa, ossia associando ìa propria opera a quella 
d'allri . F. cioè vero non solo pel lavoro materiale 
ma anche individuale. Un lavoro dissociato è 
assolutamente inconcepibile. E allora come si fa 
a parlare di finzione sociale, quando la vita intera 
in tutte le sue manifestazioni non è che associa
zione d'esseri e di cose ? 

Col pretesto di attenersi alle più rigide realtà, 
si misconosce persino il lavoro, la più feconda 
e benefica di tutte, che ci dato meraviglie persi
no nelle epoche più terribili della storia. E per 
odio di cosidette entità, che nel caso del lavoro 
sono l'espressione del fatto universale meglio 
stabilito, ci si vorrebbe far considerare solo la 
forza, la vita che è in noi, trascurando quella 
immensa che ci sta da t to rnoe che sola può ren
derci atti a grandi cose, può sollevarci in alto, 
può creare quell 'entusiasmo che apre nuove vie 
alla Storia. 

Problema mal posto 
La Voce Repubblicana, in un articolo di Mario 

Botturi su « La revisione in seno all 'anarchismo », 
ci dava questa riflessione : 

Oggi si viene finalmente a riconoscere che sia stato 
per tutti un grande orrore scambiare quella forma 
confusa e generica di malcontento e di perturbazione 
causata dai dolori della guerra, per un indice di fer
mento rivoluzionario. Stanchezza e prostrazione era
no il punto di partenza dell'agitarsi del inig, e ciò 
naturalmente concludeva in una caotica e incompo
sta insofferenza, lontana, purtroppo molto lontana, 
per i più, da una consapevole volontà di elevazione 
attraverso la battaglia rivoluzionaria. 

Noi potremmo anche sottoscrivere interamen
te a questa riflessione, ma essa scarta, per così 
dire, invece di porre la questione. 

Le masse, infatti, si erano sopratutto strette 
intorno al Partito Socialista e alla Confederazione 
Generale del Lavoro, che avevano sino allora 
apertamente combattuta la propaganda rivolu
zionaria. Mancava quindi certamente un largo e 
maturo spirito rivoluzionario. E non poteva sup
plirvi la sguaiata propaganda bolscevica, a base 
di sopraffazione, di dittatura e di negazione delle 
« libertà formali ». Ma riconosciuto non trattarsi 
che d'una « forma confusa e generica di malcon
tento e di perturbazione », d'una « caotica e in
composta insofferenza », come servirsene al fine 
d'azione e d'educazione rivoluzionaria ? Ecco do
ve sta il nocciolo della questione. 

Rivoluzionario o meno, quando c'è fermento, 
c'è evidentemente necessità di fare, a meno di 
aspettare placidi che si risolva in. . . fascismo. Si 
era rotta l'apatia e vinta quella forza d'inerzia 
contro la quale tutto viene a spezzarsi. Come 
procedere oltre ? Il credersi più forti di quel che 
non si sia è più sovente un bene che un male, 
perchè rinfranca i cuori, rende audaci, impedi
sce lo sbandamento ed è ragione anzi d'attrattiva 
pei timidi. Il male non fu d'aver troppo creduto 
nelle nostre forze, ma di non aver saputo fare 
buon uso neppure di quelle che si avevano real
mente. 

L'errore non sta nell'aver scambiato una cosa 
per un'altra, perche in fondo fu sempre dalla 
caotica insofferenza che si giunse alla consape
vole battaglia rivoluzionajia, ma nell'aver persi
stito ad agitarsi nel vuoto elettorale, in movi
menti che si era ben decisi a non allargare e 
spingere a fondo. 

I riformisti possono pretendere che il falli
mento venga dall'aver troppo voluto, ma in 
realtà si deve a quel nullismo rivoluzionario 
giustamente rimproverato al Serrati, che si tra
duceva in un massimalismo puramente eletto
rale. Si faceva un gran cianciare di rivoluzione, 
ma non si preparavano che le elezioni, in cui si 
facevano culminare dai più tutte le attività e le 
speranze. Non vi fu fallimento di lotte rivolu
zionarie, sempre limitate, scartate o rinviate al 
loro apparire, ma di lolle elettorali estese a tutta 
Italia e spinte invece a fondo. 

Ogni forma di malcontento, d'insofferenza e 
di perturbazione non potrà mai essere giudicata 
da quanti sono rivoluzionari sinceri che come 
una (( possibilità » minore o maggiore di rivolu
zione. Il popolo italiano ha purtroppo seguito 
quei tali che gli tenevano questo discorso scon
certante: e La borghesia è comunque incapace 
di risolvere la crisi, in quanto a noi non è ancora 
la nostra ora. » E allora il fascismo ha trovato 
che era la sua. 

In Italia, si è seguita la tattica più assurda, 
quella di far paura, mentre in fondo seriamente 
non si pensa neppure a tentare qualche cosa di 
sodo. Altro che errore ottimista d'interpretazio
ne di mentalità popolare ! Nel momento in cui 
urgeva pigliare le mosse più audaci, assicurarsi 
di risultati reali e non elettorali, si ebbe online 
di segnare il passo e di non muoversi che per 
innocue riviste con musiche, bandiere e canti ! 

E si ebbe ia dolorosa disfatta ! Perchè almeno 
non ne vada perduto il doloroso insegnamento, 
diciamo quale ne fu la vera, la grande causa, 
tanto più che purtroppo si è ritornato a correre 
alle urne con le elezioni del manganello ! 

« Pensiero e Volontà » 
Rivista quindiciuale di sludi sociali e di cultura 

generale, diretta da ERRICO MALATESTA 
Roma — Casella postale h 11 
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Oggi più che mai vero 
Nello sfogliare vecchie collezioni di giornali abbia

mo riletto un vecchio trafiletto di Malatesta, che ri-
stampiemo qui sotto. L'esperienza del fascismo, che 
ha messo tutta la vita politica in Italia in balìa di 
una mafia ufficiale, assai più turpe e sanguinaria di 
quell'altra, fa parere quasi insignificanti gli episodii 
briganteschi di vent'anni fa, ma la diagnosi del male 
rimane sostanzialmente la stessa, malgrado le sue 
proporzioni oggi infinitamente superiori. 

Ormai quando si è bastonati o comunque colpiti, 
non si telegrafa più al deputato : Provveda. È troppo 
certo che non può provvedere, ma allora si capisce 
ancor meno come certi testardi si siano ancor dati 
dei deputati. Ma ecco senz'altro il trafiletto : 

E A L L O R A ? ! 
A Ravanusa (in Sicil ia), dovendos i fare 

delle elezioni , il s indaco ed il consigl iere 
provinc ia le uscen te c o r r o m p o n o e m i n a c 
c iano gli elet tori e a r r i v a n o fino a seque
s t ra re delle persone ed a servirsi di accoltel
la tor i . 

I socialisti del paese non s a n n o far a l t ro 
che telegrafare i fatti al Bissolati e g r ida rg l i 
« Provveda ! » 

Bissolati r i s p o n d e che è inu t i l e che egli 
in terpel l i il gove rno , pe rchè è certo che esso 
sarebbe dalla parte dei c o r r u t t o r i , q u a n d o 
manca perfino nei socialist i la necessar ia 
reazione con t ro la co r ruz ione e la v iolenza . 

E poi , sc r ivendo s u l l ' a r g o m e n t o , dice : 
Purtroppo questo telegramma rivela dove sia la 

radice profonda della mafia. Essa è nella — diciamola 
così —prudenza dell'elemento onesto. I sopraffattori 
han libero gioco, per la semplice ragione che ci è 
nell'ambiente la disposizione a lasciarsi sopraffare. 
Vedete qui : questi bravi socialisti di Ravanusa si 
trovano di fronte a sequestri di persone, a minacce 
di accoltellatori. E invece di telegrafarci la notizia 
che hanno saputo alfine mettere la mano sui violenti 
e rompere la testa agli accollellatori, non sanno far 
altro che telegrafare un piagnucoloso : « Provveda ! » 
Cominciate dal provvedere voi a voi stessi I Avete il 
Circolo socialista ? Fatene una squadra di cittadini 
pronti a tutelare virilmente la legge e il diritto. Vi 
piace di cantare : // riscatto del lavoro — De' suoi figli 
opra sarà ? E cantatelo, ma cominciate anche dal 
mettere in atto il ritornello del nostro inno, quando 
si traili di riscattare coll'opera vostra il vostro paese 
dalla vergogna della corruzione e della violenza. 

Parole d 'oro ! ma a che serve a l lora il n o 
m i n a r e dei depula t i ? In realtà que l che dice 
il Bissolati è u n a cri t ica severa di tu t ta 
q u a n t a la pol i t ica p a r l a m e n t a r e adot ta ta dai 
social ist i , ed a n c h e di tu t ta la cos t i tuz ione 
au to r i t a r i a delia società. Se il popolo non è 
capace di p rovvedere da sé ai p r o p r i i n t e 
ressi e d i fendere da se i p r o p r i d i r i t t i , il 
gove rno sta dal la par te degli oppressor i ed 
i deputa t i socialist i n o n vi possono nu l l a . 
Se invece il popo lo agisce e si fa r i spe t ta re 
per p r o p r i o i m p u l s o , chi avrebbe la vogl ia 
d ' o p p r i m e r e se la fa passare ed i deputa t i 
socialisti si fanno onore del sol di l ug l io . 
I n t a n t o p red ica re l 'uti l i tà della lotta eletto
rale e farsi n o m i n a r depu ta to serve solo a 
spegnere negli elet tori que l tan to di energ ia 
e di in iz ia t iva che po tevano avere e ad ab i 
tuar l i a cons idera re l 'eletto c o m e la p rovv i 
denza che può e deve sa lvar l i . 

C o n t i n u i p u r e il Bissolati , se così gli 
conv iene , ad a l levar delle pecore, ma n o n 
si meravig l i se poi non trova leoni . 

Errico Malatesta. 
Dal giornale La Rivoluzione Sociale, Londra 190a. 

Monljuich - L'ullima visione! 
Per soddisfare a ripetute domande, abbiamo 

fatto una nuova edizione del quadro di F. Sa-
grista, che ha ottenuto uu così meritato successo. 
I compagni possono quindi fame 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. 

I compagni ricordino che condizione 
essenziale al nostro movimento è l'azione 
individuale di ciascuno. 



IL RISVEGLIO 3 

Dall'Italia martoriata 
Torino, 22 maggio. 

.■SMENTITE FASCISTE. 
Malgrado tutte le smentite ufficiose ed uffi

ciali della stampa, specialmente di quella fasci
sta, non si riesce a mantenere il segreto su tutte 
le beghe che regnano in seno al partitone italia
nissimo. D'altronde, non può essere altrimenti 
in tutti i grandi partiti, che hanno per base fon
damentale l'autorità dispotica e assoluta. Così 
avviene^che anche il fascismo non può salvarsi 
da una crisi intestina, che lo corroderà sino allo 
sfacelo. 

La cronaca quotidiana è piena di episodii ca
ratteristici, molto più eloquenti di tutte le bu
giarde smentite interessate. In ogni città esiste 
la sua bega in seno al fascio, in ogni provincia 
c'è un ras,che èo vuol essere il padrone assoluto, 
sempre con lo scopo non della grandezza della 
patria e nemmeno della ricostruzione, ma bensì 
per farsi largo al gran greppione, per potersi 
impinguare in nome di quella disgraziata na
zione che sarebbero pronti a vendere domani al 
miglior offerente. A prova l'attuale famigerata 
convenzione dei petroli. 

Se noi diamo uno sguardo a tutte le cause che 
producono il dissidio e sono all'origine di tanti 
conflitti, aventi per epilogo finale « vertenze ca
valleresche », senza contare le aggressioni che 
succedono in famiglia, non ci si vede che rivalità 
di individui contro altri individui per la propria 
posizione alla mangiatoia, perchè di biada pare 
non ce ne sia per tutti. 

In conclusione, il partilo fascista è composto 
di arrivisti e tutti vogliono emergere, arrivarein 
alto, ecco la molla di tutti i suoi aderenti. 

Anche la sezione del fascio torinese è compo
sta di simili individui, in gran parte venuti da 
tutti i partili. Ormai, però, per queste canaglie 
pure è finita la cuccagna. 1 fattacci in grande 
stile pagati lautamente, senza contare gli incerti, 
non hanno più ragione d'essere compiuti . 11 fal
limento prodottosi nel sindacalismo del littorio 
incomincia a far mancare la broda a qualche 
mandarino fascista, e ne nascono appunto le 
discordie fra gli spostati. Motivo per cui, come 
già dicevo poco tempo fa, anche questa sezione 
è stata sciolta, anzi è già giunto il nuovo grande 
uomo che dovrà fare la selezione e ricostituire 
con altri elementi la sezione fascista torinese. 

La fischiala al ministro Gentile da parte degli 
studenti, la sconfitta fascista di domenica al 
Congresso dei combattenti sono buoni sintomi 
che danno a sperar bene. S'intende che non biso
gnerà aspettare la manna dal cielo, ma essere 
pronti e di buona volontà per poter fronteggiare 
qualunque situazione. Ormai ognuno, o almeno 
chi non è miope, vede benissimo che quanto pri
ma si possono avere eventi propizii, ma tutto 
starà poi nel saperne approfittare. 

LA FIOM ED I FASCISTI. 
I dirigenti della FIOM non dovrebbero dormi

re sugli allori, poiché sanno benissimo che la 
massa è antifascista e questo lo ha dimostrato in 
tutte le elezioni per le commissioni interne degli 
stabilimenti. Anche quella di domenica alla Po
miglio fu un'altra disfatta per il sindacalo fasci
sta, che è senza aderenti. Non basta riscuotere i 
consensi delle masse tanto fedeli, benché spesso 
tradite da certuni che hanno perfino avuto la 
sfacciataggine di vantarsi in Parlamento d'aver 
salvato la borghesia dalla rivoluzione rossa e che 
continuano ancor oggi a far l'occhio di triglia al 
duce. Dunque i dirigenti della FIOM hanno il 
dovere di prendere delle posizioni nette di fronte 
agli industriali, che tutti i giorni aumentano la 
loro brigantesca tracotanza verso il proletariato, 
costretto di fare una vita da schiavo e da misera
bile per vilissime mercedi, salvo poi a dare, co
me nelle ultime elezioni politiche, 22 milioni 
per il trionfo del listone. 

Le masse in genere hanno ancora un po' di fi
ducia incer t i uomini ,e sarebbe un male farloro 
perdere quella speranza che li tiene ancor legati 
spiritualmente alle organizzazioni rosse. Noi ve
ramente non abbiamo molta fiducia perchè co
nosciamo troppo bene gli uomini e sappiamo 
che potranno perdere il pelo ma non il vizio. 
Agli operai lo smuovere i dirigenti per non la
sciar sfuggire la buona occasione e approfittare 
del momento opportuno a mettere almeno un 
argine alla prepotenza padronale. Non credo sia 
altro il desiderio di tutti coloro che sono per la 
FIOM nelle elezioni delle commissioni interne. 

CHE FACCIE TOSTE! 
Fra pochi giorni dovranno comparire davanti 

ai magistrati due individui, autori dell'aggres
sione ai membri della FIOM, radunati per discu
tere null 'altro che delle questioni inerenti all'or
ganizzazione stessa e agli operai della FIAT. 

I due sono anime candide del fascismo torine
se di ben triste memoria per il nostro proleta
riato. Buozzi li ha riconosciuti nel tenente Ma
riotti e in Staffa, come aggressori suoi e de' suoi 
compagni. 

Ebbene, i fascisti di Torino hanno l ' impudenza 
di lanciare un manifesto dove si protesta contro 
la magistratura, che ha voluto ritenerli respon
sabili del fattaccio. Il manifesto fa veramente 
schifo in quanto è pieno di menzogne contro gli 
aggrediti, in quanto minaccia i magistrati è as
sai divertente. Date pure l'assalto al carrozzone e 
liberate le vostre due gloriose camicie nere. 
Non saremo certo mai noi ad invocare una con 
danna giudiziaria qualsiasi, perchè come anar
chici non abbiamo nessuna fiducia nella legge, 
sopralulto oggi che ubbidisce al duce ! Augu
riamo beysì che venga presto il giorno della resa 
dei conli, perchè il debito è già molto grosso. 
E fu sempre vano aspettare giustizia, bisogna 
compierla da sé. 

Germinai. 

Salviamo SACCO e VÂNZETTI ! 
Si va verso l'epilogo di una mostruosa sentenza. I 

due reclusi che da circa quattro anni gemono nelle 
galere della repubblica stellata, malgrado che la loro 
innocenza sia cosa certa nella mente di tutti gli uo
mini onesti, dai professori d'università giù giù sino 
al più infelice degli operai, la vita dei due compagni 
nostri è ora più che mai in pericolo, le loro carni 
stanno per essere carbonizzate sulla sedia elettrica. 
Gli. amici del giudice Thaycr, che diranno l'ultima 
parola alla Corte suprema, non faranno torto al loro 
collega e riconfermeranno la condanna di due anar
chici innocenti, se il proletariato non rimarrà vigile 
e pronto ad impedire che il delitto si compia, prima 
che sia troppo tardi. 

Bisogna che l'agitazione riprenda il suo vigore 
primitivo, poiché l'avvocato Moore della difesa si 
sente stanco e svogliato, tentenna e si contorce, per
chè il comitato è senza il becco di un quattrino e non 
vi è più nulla da mungere. Se vi fossero stati altri 
duecentomila dollari da sbaffare, l'egregio avvocato 
troverebbe una via, sia pure immaginaria, ma la 
troverebbe. Si sa bene che ogni avvocato esaurisce i 
suoi argomenti ogni volta che sono esauriti i fondi, 
ed i contribulori si siano stancati di versare quattri
ni, sebbene riconoscano sia una causa giusta, perchè 
il processo si trascina alle calende greche, lasciando 
i due reclusi innocenti marcire nelle galere, in attesa 
di un nuovo processo e dell'appello alla Corte 
suprema. 

È ora di finirla. Se il proletariato non si èdel tutto 
invigliacchito, insorga una buona volta ed imponga 
ai carnefici di por fine all'infame supplizio. 

E se il prolelariato non si muove, dicano gli anar
chici — senza fronzoli e senza piagnistei — l'ultima 
parola. 

Il sogghigno cinico e beffardo dei carnefici non 
deve durare a lungo. Chi compie l'efferato delitto 
non ha diritto a placidi sonni e chi perdona rivela 
alla luce del sole tutta la sua debolezza. 

Se la solidarietà operaia non è vuota parola, questo 
è il momento di provarlo, e noi, rimanendo al fron
te, sapremo con orgoglio fare tutto il nostro dovere. 

Prometeo. 

Il Corriere della Sera, che alle volte si compia
ce in una certa aria d'opposizione, finisce poi col 
fare le più nauseanti apologie del fascismo nelle 
grandi occasioni, anche senza nominarlo. Leg
gere per constatarlo il suo articolo « XXIV Mag
gio », in cui si esalta l 'Italia e il suo regime at
tuale più che non l'abbiano mai fatto i fascisti 
stessi. 

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

Sicuro, si fa l'apologia del regno del bastone, 
come la più alta gloria a cui sia mai giunta l'Ita
lia. Tutta la borghesia ha voluto il fascismo, e 
non ultimi certi sedicenti oppositori. Non dimen
tichiamolo. 

MAX NETTLAU 

Errico Malatesta ™yerl 
Volume di 35o pagine con ritratto 

Prezzo fr. 3; per posta fr. 3.20. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
La dittatura finanziaria. 

È incredibile il grado d' impudenza a cui arri
vano certi pennivendoli del fascismo. Ecco qua 
per esempio la conclusione di un articolo della 
Sera, compiacentemente riprodotto dall 'organo 
del partito liberaleradicale ticinese : 

Si può a buon diritto discutere di regimi demo
cratici e viceversa ; di governo dei pochi e di molti ; 
di Machiavelli e di Antimachiavelli. La verità dura 
si è che le più solenni esperienze avvertono, come in 
materia finanziaria ed economica, ossia in quella 
materia, di cui si compone la spina dorsale delle na
zioni, l'unico regime non possa essere che l'oligar
chia dei migliori, anzi (incredibile 1) la dittatura fi
nanziaria di un'eletta economia borghese 1 

Quasi che questa famosa dittatura finanziaria 
non esistesse già da tempo e dappertutto e non 
fosse proprio essa che ci ha condotti alle peggiori 
catastrofi ! A chi è dovuta la guejra mondiale, 
con la sua immensa carneficina e le sue bestiali 
distruzioni, se non a quella « oligarchia dei mi
gliori » di cui cianciano i giornalisti dal nuovo 
stile fascista ! Mai il mondo intero fu così pieno 
di ruine come da dieci anni ad oggi, e mai la 
plutocrazia si affermò più apertamente. 

Ma che dire di quei giornali i quali si danno 
per campioni dell'idea liberale e democratica e 
poi applaudono all'assolutismo ed alla tirannia 
dell'oro, al trionfo dei maggiori ladri ? 

Paolo Schicchi. 
I compagni sanno già che Paolo Schicchi è 

stalo assolto dalla Corte d'Assise di Palermo da 
tutti i reati messi a suo carico. Un quotidiano 
borghese L'Ora, parlando del l ' imputato, dice 
che : « uomo di non comune coltura ed intelli
« genza. ha lealmente dichiarato di essere autore 
« degli scritti incriminati ed ha vigorosamente 
« sostenuto la sua autodifesa, affermando i prin
« cipii politici in omaggio ai quali ha dichiarato 
« di essere disposto a passare anche tutta la vita 
« nelle galere. » 

Al valoroso militante anarchico, mandiamo il 
saluto dei compagni in Isvizzera, lieti di saperlo 
tornato libero all 'avanguardia del nostro movi
mento. 

I nostri principi. 
Oggi, non è raro incontrare individui che vor

rebbero dare ai principi la stessa elasticità stra
ordinaria della loro coscienza. In ogni afferma
zione vedono un dogma, e così pretendono di 
restar sempre tra il sì e il no, d'essere prò e 
contro, di barcamenarsi tra il vecchio e il nuovo, 
pur di salvare la pancia pei fichi, coltivando eter
namente l'equivoco. 

Se vogliamo farla finita coi confusionisti, e 
peggio ancora coi traditori, bisogna far prova in
vece d'una certa rigidità di principi, sopratutto 
poi che le deviazioni sono sempre le stesse e per 
precedenti esperienze se ne conoscono già le 
conseguenze. 

Ripetiamo dunque i nostri principi : 
II Congresso riunito a SaintImier dichiara : 
i° Che la distruzione di ogni potere politico è il 

primo dovere del proletariato ; 
1° 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. 

Non è anarchico chi non vuole l ' immedia ta 
distruzione del potere politico, il quale non fu. 
non è e non sarà mai che l'organo di conserva
zione del vecchio privilegio o di formazione di 
un nuovo. Essere il potere vuol dire avere un 
diritto che non è quello di lutti, superiore cioè 
al diritto comune, costituendo così ancora quella 
classe dominante che noi vogliamo sopprimere. 

Non è anarchico chi comunque accetta l ' idea 
d'una dittatura. Ogni nuovo governo, sopralutto 
se ha preso il posto d'un vecchio cacciato con 
la forza delle armi, lo perseguiterà a morte, ma 
già per farlo e quindi per consolidarsi a sua volta 
copiera l'antico regime e ne conserverà le peg
giori istituzioni militari, poliziesche e burocrati
che. L'eventuale spontaneo mutamento sociale 
verrà a cozzare contro l ' immuta to ordine politi
co, invece di trovarvi un appoggio. 

Non è anarchico chi preconizza l'adesione ad 
una qualsiasi politica parlamentare, la quale à 
per forza di cose borghese, poiché fatta con l ' i 
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s t rumento stesso di dominio della borghesia, 
nei modi, nei limiti e coi fini da essa piescrit t i . 
L'azione dei deputati venne già troppo esperi
mentata, perchè ci si possa ancora illudere sul 
suo valore. Non r imane che l'azione diretta degli 
interessati stessi, concepibile soltanto con la 
pratica della solidarietà rivoluzionaria. 

O t t i m a o s s e r v a z i o n e . 
Un compagno ci scrive da Roma : 
Qui gran fervore di ricerche, di revisioni, di 

studii nel campo nostro. Nessuno però abbozza, 
nemmeno lontanamente, l'organizzazione del 
lavoro : fabbriche, cantieri, campi, laboratorii. 
Come si farà il lavoro in comune, senza ur t i , 
beghe, gelosie, e cioè nel modo più fraterno pos
sibile ? Ci vogliono particolari tecnici, oltre ad 
una conoscenza approfondita della psicologia 
dell'operaio, del contadino, del piccolo proprie
tario o industriale. 

È perfettamente inutile basarsi e contare sul 
malcontento. La gente pretende delle proposte 
concrete. Il fallimento bolscevico, fallimento 
politico, economico e morale, ha insegnato qual
che cosa, e si diffida cordialmente dei neo-comu
nisti . I quali dal canto loro sono quelli che più 
ci odiano, e si capisce. Siamo quelli che più 
contribuiscono a farli conoscere quali sono, e 
non tarderà molto il momento in cui ci trove
remo ai ferri corti fra noi e loro. Già ci promet
tono fascisticamente di farci vedere con che le
gna si scaldino, e minacciano di dar libero sfogo 
sopra di noi al loro istinto belluino. Il momento 
però non è ancora propizio, e noi siamo ormai 
uomini non solo mezzo, ma interamente avvi
sati dagli aspiranti dittatori. 

Corrispondenze 
ZURIGO. — Ecco il resoconto della festa di 

propaganda, data allo Stadthalle dalla Società 
filodrammatica Libero Pensiero : 

Entrate : Ingresso, fr. 782.50 ; lotteria, 643.90 ; 
ballo, 127.30. Totale, fr. 1653.70. 

Uscite: Stampa, fr. 106.5o ; sala, 120; messa 
in scena, costumi e permessi, 266.50 ; lotteria, 
ai5.25 ; spese perprove, 120.a5 ; diverse, 5i .4o. 
Totale, fr. 878.90. 

Utile netto : fr. 674.80, rimessi al compagno 
Bertoni. 

La Società filodrammatica ringrazia sentita
mente tutti coloro che intervennero alla serata, 
testimoniando quanto abbiano a cuore la sorte 
delle vittime politiche e la nostra propaganda. 
Ringrazia del pari quanti arricchirono di gene
rosi doni la lotteria. 

Uno speciale e vivo encomio vada alla balda 
schiera di giovani e signorine, che con tanta so
lerzia e disinteresse attesero a dare al capolavoro 
di Shakespeare. Amleto, una degna interpreta
zione. 

Un grazie pure di cuore ai nostri fedeli musi
cisti, che da anni sono un elemento prezioso di 
successo per ogni nostra iniziativa, ed a tutti co
loro, amici, compagni e simpatizzanti, che ci 
furono devoti collaboratori. 

Circolo Filodrammatico Libero Pensiero. 

N. d. R. Ringraziamo a nostra volta vivamente 
i compagni tutti di Zurigo, che già in parecchie 
occasioni contribuirono così efficacemente a col
mare il disavanzo, e sopratutto i giovani filo
drammatici che con tanta tenacia e tanto studio 
riescono ad allestire grandiosi spettacoli. 

ZURIGO — CASINO TIEFENBRUNNEN 
Sabato sera 3i Maggio, alle ore 20 precise, la 

Filodrammatica AURORA di Riesbach 
darà il grandioso d ramma storico in 4 atti : 

L A Z Z A R O il M A N D R I A N O 
di Pietro Manzoni. 

Ricca Lotteria — BALLO sino al mattino 
con ottima Orchestra. 

Ingresso : Fr. 1.20 indistintamente. 

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

mes t ra le di conferenze è aper ta . La q u o t a da 
8pedire pe r l ' a b b o n a m e n t o fe r roviar io r i 
m a n e fissata a 2 0 f ranch i pe r conferenza . 

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 ne l la p r o 
pr ia local i tà , ci s c r ivano senz 'a l t ro . 

L'azione parlamentare 
Noi stimiamo erroneo, fatale al socialismo, l'accct

tazione della tattica parlamentare. 
L'azione parlamentare — funzione di governo ca

pitalista — fa rientrare man mano i partiti più avan
zati entro un ordine di tendenze e di azioni più e più 
consone alla funzione governativa — più e più quin
di conservatore. 

È un fenomeno di gravitazione politica corrispon
dente alla legge fisica che determina la caduta alla 
terra di quei bolidi che vengono a passare nella di 
lei sfera di influenza. 

E la sfera d'influenza governativa è tutto l'intrico 
di leggi e riforme, nelle quali qualsivoglia aspirazio
ne operaia verrà a imprigionarsi ogni qualvolta non 
riesca ad affermare la sua ribellione al principio 
centrale: quello di autorità derivato immediatamente 
da quello di proprietà. 

Il socialismo è un galeotto che si trascina dietro 
penosamente la catena di un errore, di una falsa 
premessa : il parlamentarismo. 

Ë altrettanto possibile applicare con efficacia una 
legge sociale qualsiasi, quella ad esempio sul lavoro 
dei fanciulli e delle donne, che dare assetto anarchi
co alla società. 

Applicare una legge sociale vuol dire variare, ma 
non migliorare le condizioni operaie, poiché tale 
legge lascia immutata la ragione dei mali : la pro
duzione capitalistica. 

Essa tenderà ognora a far rinascere, a benefizio 
della propria vita e del proprio interesse, quegli er
rori, quei mali che la legge pretendeva curare. 

E poiché la borghesia che impersona questa forma 
di produzione sarà ancora a questo punto la più forte 
— il che è dimostrato dal bisogno della legge — essa 
si opporrà al suo pratico funzionamento. 

Si dirà : abbiamo la tale e tale legge che ci difende ; 
ma il male perdurerà sempre, più l'inganno, di cui 
trarranno benefizio i capi del preteso movimento 
socialista, per scopi generali, egualmente ridicoli, 0 
personali. 

La storia sta lì ad ammaestrarci. Di più non è vero 
che comunque le riforme — le modificazioni alla 
forma politica sola — siano di vero aiuto per la for
mazione di un partito socialista ogni dì più forte, 
di una corrente rivoluzionaria ogni dì più audace. 

Il loro benefizio quando alcuno veramente — e per 
una categoria soltanto di lavorotori — si faccia sen
tire, è effimero è passeggero. 

Credere il contrario è ignorare la complessità della 
vita economica sociale moderna ; è vivere nelle nu
vole, od in un partito ove dottrina ce n'è poca, come 
diceva bene Turati. 

La diminuzione del dazio sul grano, ad esempio, 
può essere di punto in bianco ridotta a non avere 
alcun valore per l'operaio per un conseguente e quasi 
necessario avvilimento della mercede dei contadini. 

A confutare qualcuna delle infantili concezioni 
economiche del socialismo preteso scientifico, talvolta 
il proletariato si avvantaggia non della depressione 
della borghesia, ma pare anzi che ne segua paralle
lamente la fortuna, così da essere meno povero colà 
ove la borghesia è più ricca, più forte in conseguenza. 

Inoltre ogni riforma o miglioramento economico 
deve essere difeso dalla forza viva del proletario 
organizzato o no, ma cosciente : onde il progresso 
ascendente d'un movimento non può durar più di 
una generazione — raro due. 

Ogni generazione dà le proprie battaglie, nella 
forma e pei bisogni che essa sente. 

Se essa non vince, tutto il lavoro è a rifare, ose
remo dire da ri-incominciare. 

L'idea di un progresso indefinito è una di quelle 
supposizioni ideologiche di cui i socialisti non hanno 
saputo ancora liberarsi. 

Il socialsmo è destinato a vincere se tenderà al fine 
con tutte le sue forze : distruggere il potere della 
borghesia e stabilire il regime della libera produzio
ne, del libero scambio e del libero consumo. 

0 egli consumerà le sue forze in illusorie battaglie 
e sarà talvolta un inganno, talvolta il miraggio d'una 
irraggiungibile terra promessa. 

Agli A b b o n a t i e R i v e n d i t o r i in I ta l ia 
Per l'Italia l'abbonamento annuale è di 20 lire, 

da spedirci a mezzo lettera. Il giornale deve essere 
venduto 20 cent, la copia ed i rivenditori ci spedi
ranno pure in carta italiana il ricavato ogni tre 
mesi. 

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

Corruccio è vano senza forte mano. 
A rubar poco si va in galera. 
Chi comanda non suda. 

Pro Vittime Polit iche 
R i c o r d i a m o s e m p r e le v i t t i m e p o l i t i c h e 

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

Rimanenza in cassa Fr. 594 g5: 
Belfort: Bissoli Silvio (20) 6 io 
San Gallo : fra compagni 6 80 
Zurigo : Serata Amleto 337 io-

Totale 9/15 55 
Al compagno Ferretti, Milano (3oo) 70 — 
Al Comitato Difesa Libertaria, Roma a5i 5o 
Al Gruppo Difesa R. R., Parigi (100) 32 — 

Rimanenza Fr. 587 o5 

Comunicati 
Parecchi compagni usano mandare a me già 

sovraccarico di lavoro somme da ripartirsi a 
tre 0 quattro indirizzi differenti, con altrettante 
rimesse e lettere da fare. Per regola generale 
sarà bene fare ogni invio direttamente, salvo 
che per le sottoscrizioni prò vittime politiche. 

L. B. 

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

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. 2 — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao rag.) • 1 — 
Parole d'un Ribelle (3oo pag.) . . . . . 1 — 
La Guerra 010 
P. Gori. Alla conquista dell'avvenire 0 io> 
F. Grippiola. Povero popolo! dramma In 2 atti o i5-
Contl 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. - Brescl 

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

L'Anarchico. - La Marsigliese di Dore. - Il Trionfo-
delia Libertà di Walter Crane. - Il Padrone di casa-. 
(Le Vautour). 
In vendita presso il Risveglio. Unire all'ordinazione-

l'importo in francobolli svizzeri. 

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 
Aarau 4-5o, F. 3, Berne, B. 36.60, R. 21, Bienne,. 

V. 20, Brévannes (9) 2.go, Chaux-de-Fonds, M. io, 
Clermont-Ferrand (5o) 16, Herisau 12.60, St.Gallen, 
S. i4, Thahvil 6.5o, B. 12, Vienne 8, Winterthur 5.20, 
Br. 24, Zurich 5.60, G. R. Adunata i5, T. io. 

Total 226 90 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Altstetten, Goffi 5, Pelloni 5, Bienne, F. Joray 5, 
Brévannes, P. R. (6) 1.90, Chaux de-Fonds, F. M. io, 
Corticiasca, Canonica 3, Thalwil, G. P. 7.50, Br. io, 
Zurich, Dom. A. 5. Total 52 4o 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Aarau, dopo conferenza 4-i5, Berne, fra compagni 
a mezzo Rusconi 3o, fra lettori 4.4o, R. 2, Ronc. 3, 
Chicago,IH.,recita Tosca 81.65, Detroit, Mich., Grup
po Irrequieti 52, Genève, Groupe a4> Soirée du Réveil 
a45.55, Herisau, Sindacato M. e M. 18.3o, Newton, 
Mass., Prometeo 28.10, Philadelphia, Pa., Guerry 
5.6o, Glasson 11.25, St. Gallen, fra compagni 24.5o, 
Winterthur, fra compagni io, Zurich, Serata Amleto 
337.40, Mattinata 27 aprile 82.10, Mischlvo io, Grup
po 20, Primo Maggio i6.5o. Total 1010 5o 

Total des recettes au 28 mai 

D é p e n s e s — U s c i t e 
Déficit 
Journal n° 642 
Frais de poste 
Paiement au journal Fede ! (200) 
Solde tableau Montjuich I 

Total des dépenses 

Déficit 654 70 

Ricevuto in valuta italiana: Faenza 25, Fiume 20, 
Marostica 5, Pieve di Soligo 12, Stroppiane 20. 

Totale L. 8». 

Imprimerie, rue des Bains, 23. 

1289 

9D2 
290 
88 5o 
564 
i944 

80 

4o 
— 10 
— 
— 
5o 


