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Ciò che fa l'uomo è la libertà. Lo schiavo che accet ta la sua condizione di schiavo non è un uomo. 
Non è ancora che una bestia da soma a due piedi. VICTOR CONSIDERANT. 

Primo Maggio 
Per questa data pubblicheremo, come al solito, 

un numero speciale illustrato, da vendersi a 
io cent. Ricordiamo inoltre ai compagni di cu
rare in tale occasione la rivendita di libri ed 
opuscoli, quadri e cartoline. 

Sarà bene che i Gruppi non tardino a riunirsi 
per decidere sulle ordinazioni da farci e l'orga
nizzazione della vendita. 

Nelle località dove non ci sono che due o tre 
compagni, o magari uno solo, bisognerà pure 
tentare qualche cosa almeno per quel giorno in 
cui molti proletari si trovano riuniti, per far 
conoscere la nostra stampa. Chissà che non rie
scano così a scoprire qualche amico sconosciuto 
o qualche anarchico che non sa di esserlo ! 

Quest'anno poi i compagni devono dovunque, 
e specialmente nei cortei e nelle riunioni, cer
care di ricordare il caso Sacco e Vanzetti, con 
l'esporre quadri e appositi cartelli e col distri
buire volantini. Si cerchi altresì di chiedere in 
ogni località agli organizzatori della manifesta
zione d'includere nei loro ordini del giorno una 
protesta per le due vittime della plutocrazia 
americana. 

Dunque, tutti all'opera, e a facilitare il nostro 
compito si facciano subito le varie ordinazioni. 
Non si aspetti all'ultimò momento a far male e 
in fretta quel che si puòfar bene e con ogni ri
flessione fin d'ora. 

L'ultima infamia 
L'ultima al momento in cui scriviamo, ma 

che sarà già stata seguita da altre, quando i 
compagni leggeranno queste righe : 

S. E. il Guardasigilli comunica che aven
do avuto occasione di rilevare la maggior 
frequenza con cui vengono inviate elargi
zioni a detenuti appartenenti a partiti politici 
estremi da parte di compagni di fede e, rile
vando che ciò ha sempre uno scopo diretto 
ad atto di solidarietà e di propaganda politica 
che, dato il carattere sovversivo di essa, è in 
special modo da evitarsi negli stabilimenti 
carcerari, ha ritenuto necessario rinviare ai 
direttori dei detti stabilimenti una circolare 
nella quale si dispone di non accreditare più 
ai detenuti i soccorsi che avessero detto fine, 
prescrivendo che, nei casi dubbi, i direttori 
si rivolgano alle autorità di P. S., giusta 
disposizione ministeriale con nota .'ì feb
braio 1920. 

Si comunica quanto sopra alle SS. LL., 
affinchè possano sorvegliare l 'adempimento 
dai rispettivi dipendenti degli stabilimenti, 
curando che, da ora in poi, siano respinti 
ai mittenti le somme dilette ai detenuti, 
quando, in qualunque modo, si dubiti che 
provengano da organizzazioni o elementi 
sovversivi. 

Fin qui la prosa del governo fascista, che a 
vero dire non ha bisogno di commenti per ogni 
uomo di cuore e di coscienza. Non sarà tutta
via inutile rilevarne il carattere particolarmente 
arbitrario e feroce. 

Si può star certi che i sovversivi incarce
rati attualmente lo sono quasi tutti, o per 
delitto d'opinione, o per delitto di. . . legitti
ma difesa. Siamo a tal punto che mentre il 
Tribunale federale svizzero non riconobbe il 
carattere politico ai delitti commessi coutro 
il morto czarismo, lo ha ripetutamente rico

nosciuto all 'unanimità per quelli compiuti 
contro il fascismo. Ed è composto d'ottimi 
conservatori, i quali nel farlo si sono riferiti 
agli stessi decreti "d'amnistia del fascismo. 
In Italia, poi. non esiste, come in Francia, 
uno speciale regime carcerario mitigato pei 
detenuti politici. Forse e senza forse ne go 
dono i fascisti pei più atroci delitti comuni 
dal fine... nazionale, ma tutti gli antifascisti 
non hanno certo mai ottenuto che quanto 
era strettamente previsto da leggi e regola
menti, quando l 'hanno ottenuto. E' dunque 
in violazione di queste leggi e regolamenti 
che la surriferita circolare prescrive degli 
inasprimenti pei compagni nostri. 

Ci sono sì o no disposizioni valevoli per 
tutti che regolano la materia ? E allora cosa 
si vuole, se non aggravare in odio al più 
elementare diritto le sofferenze d'una parte 
dei detenuti ? 

Troppe sono le nostre vittime politiche, 
perchè noi si possa soccorrerle in misura 
sufficiente, e si vuol sopprimere anche i ma
gri aiuti dati fin qui, col pretesto che hanno 
uno scopo di solidarietà e di propaganda 
politica ! Si noti che chi viene condannato 
è per averla fatta lui la propaganda e quindi 
non ne ha specialmente bisogno. Resta la 
solidarietà, intesa nel senso di condividere 
la fede di colui col quale ci si solidarizza, 
ma è mostruoso il volerla « mettere fuori la 
legge », facendone motivo di esclusione da 
un diritto comune di assistenza ! 

Gli stessi precetti della Chiesa e quel cate
chismo che Mussolini ha creduto di dovere 
nuovamente imporre nelle scuole prescri
vono di « visitare e soccorrere i carcerati », 
i quali, in fondo, non potranno mai essere 
che sovversivi di qualche cosa, o per lo me
no pessimi fautori d'un regime che in realtà 
compromettono. 

Confessiamo che la prima volta che ab
biamo inteso di comitati prò vittime politi
che sciolti, la cosa ci ha lasciato increduli ; 
ma ora abbiamo assai di peggio. Perchè 13N 
QUALUNQUE MODO SI DUBITI che un 
compagno nostro sia assistito dai suoi amici 
— la sua famiglia nonché assisterlo, avendo 
bisogno d'essere essa stessa assistita nella 
quasi totalità dei casi — l'assistenza dovrà 
essere respinta. 

Non sappiamo se gli idioti e nefandi reg
gitori attuali d'Italia abbiano compresa l ' in
credibile viltà di torturare così i prigionieri 
della scellerata guerra interna dichiarata ai 
lavoratori. Mai, come ora, questi possono 
più giustamente ripetersi : « I nemici, gli 
stranieri, non son lungi, ma son qui. » E 
che turpi nemici, e che odiosi stranieri ! 
Nemici di ogni indipendenza, dignità e soli
darietà umana, stranieri a ogni sentimento 
di bontà, d'affetto, d'onore, ad ogni coscien
za di giustizia e di verità. 

Non negazione d'un ipotetico Dio, come 
diceva Gladstone del governo borbonico, ma 
negazione dell'nmanità stessa, ecco cos'è il 
governo fascista. 
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Periodico Anarchico di Cultura e di Difesa 

Indirizzo : casella postale "Orlac" 1U, Roma. 
Per l'estero : Anno, L. 24 ; semestre, L. 1». 

Unità e fusione 
Sotto il peso della critica situazione presente 

e l'assillo di quella avvenire, il problema dell'u
nità proletaria va divenendo una realtà sulla 
quale, come in tutte le cose buone, son sorti gli 
arruffoni della politica a piazzare le loro azioni 
speculative. Il problema dell'unità, che sorse e 
maturò fra le masse, doveva sopralutto servire, 
seguendo una linea di logica elementare, a far 
argine alla pressione della reazione statalcapita-
lislica che,approfittando degli errori dei partiti e 
relative delusioni, divisioni e sbandamenti, ten
deva con ritmo accelerato alla distruzione degli 
organismi di difesa e di offesa del proletariato, 
cnde perpetuare l'impossibilità di ogni tentativo 
e conato di lotta e di riscossa, mentre oggi ve
diamo quegli stessi partiti che, si noti, osteggia
rono e sabotarono questi sentimenti e tentativi 
delle masse, accaparrarsi la paternità del feno
meno e volgerlo a proprio vantaggio, inscenando 
non una unità, ma addirittura una fusione, pro
prio in quell'organismo — la Confederazione 
Generale del Lavoro — al quale risalgono le mag
giori responsabilità del fallimento del movi
mento d'emancipazione postbellico e, quindi, 
della critica e dolorosa situazione attuale del 
proletariato italiano. Ciò è triste, ma in certo 
senso anche logico, mentre d'altra parte, consi
derato attentamente, l'avvenimento lascia intrav-
vedere il tracciato di un abile piano difensivo 
preventivo degli stregoni del riformismo confe
derale e dei loro compari del sindacalismo stur-
ziano e deambrisiano, piano inteso a costituire 
nella C. G. L. una forte massa, pronta ad impe
dire ogni prevalere numerico e psicologico delle 
tendenze e forze rivoluzionarie. 

Ciò è triste, ma più triste e più illogico è che 
dei compagni anarchici, e per conseguenza, fe
deralisti, autonomisti, ecc., prendano a spada 
tratta la difesa di. tali piani e manovre, che solo 
il pensiero di una indiscussa buona fede e del 
desiderio da parte loro — e anche nostro — di 
uscire in qualche modo e al più presto dalla umi
liante situazione attuale rende comprensibili e 
scusabili i loro argomenti, l'erchè noi non ne
ghiamo che il miraggio dell'unità sindacale del 
proletariato, anche fuso in un unico organismo 
di classe, sia assai seducente di fronte alle esi
genze immediate della situazione — per quanto 
non in armonia coi nostri postulati. — ma è 
chiaro ed è bene ripetere che, così comesi attua 
dopo la riforma dello statuto confederale — che 
consacra il metodo democratico e il rispetto asso
luto delle maggioranze (pena l'espulsione imme
diata) — la fusione nella Confederazione minac
cia di divenire la tomba della rivoluzione ed il 
serbatoio di riserva delle masse di manovra per 
le esercitazioni elettoralistiche dei partiti elezio-
nisti, che persistono a voler combattere ed abat
tere su tal terreno quella masnada di delinquenti 
che le oligarchie sfruttatrici e parassitarie hanno 
spinto al timone dello Stato a difesa estrema del 
privilegio, e che con cinica franchezza dichiara
no che non cederanno il passo che a una potenza 
armata capace di abbatterli. Si dirà che per la 
loro natura costitutiva gli organismi sindacali 
sono i meno adatti a dare impulso a un movi
mento rivoluzionario— e ciò è ammissibile al
meno in parte — ma l'esperienza passata ha 
dime strato che in dati momenti possono anche 
essere coefficenti determinanti in senso negativo 
0 positivo, a seconda dello spirito che li anima 
e della libertà di movimento loro consentita. 

E ciò spiega largamente la premura con la 
quale i volponi riformisti sostituiscono l'unità 
con la fusione e l'autonomia con l'accentramento 
più rigido, che equivale in pratica ad una vera 
forma dittatoriale, anche se ricoperta della ma
schera democratica. 

Unità proletaria dunque, secondo noi, anche 
e specialmente sul terreno sindacale, ma nessu-
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ria fusione e confusione con organismi, fin quan
do questi non ci garantiscano nel loro seno la 
liberà: cittadinanza e un'autonomia che assicuri 
un màrgine sufficiente alla libera diffusione dei 
nostri.principii e metodi sindacali e loro relativa 
esperimentazione nel campo pratico della lotta, 
sotto la nostra diretta e cosciente responsabilità. 

E ai/compagni che alla Confederazione aderi
scono noi non diciamo uscite, ma diciamo la 
ûostraconvinzione profonda di poter più e me
glio, noi dal di fuori che essi dal di dentro, accu
dire a quell'opera di critica, di controllo e di 
sprone, a che il movimento sindacale conservi la 
sua fisonomia classista, lontano dai compromessi 
e collaborazionismi più o meno tecnici — vere 
truffe e trabocchetti per gli ingenui — e si man
tengano liberi e pronti ad entrare in campo nella 
battaglia che si delinea, sotto la guida delle avan
guardie rivoluzionarie, pgr la riconquista della 
libertà, presidiata saldamente solo dall'egua
glianza economica. 

Non fusione e confusione, ma unità da conse
guirsi sull'unico terreno sul quale è oramai pos
sibile — l'azienda, il cantiere e la fabbrica — ; 
unità da conseguirsi non solo sul terreno sinda
cale, ma su quello più positivo della preparazio
ne rivoluzionaria, sola azione che oramai possa 
avere valore reale ed essere coefficente effettivo 
di vittoria e liberazione. 

ÀI lavorò dunque', ognuno nel proprio campo, 
e che questo sia improntato alla fervida volontà 
di' raggiungere il comune obbiettivo. Bando alle 
polèmiche astiose ed allé parole irritanti e offen
sive iJlà tolleranza, oltreché uri dovere fra com
pagni, e uno'dei seghi più espressivi di'coscienza 
politica e maturità. E sopratuttó' ricordiamoci 
òhe girariaròhici italiani debbono ancora provve
dere — per ,quànió'sir lavóri ih quésto campo 
atti vairiètì té ''e còri'; lùsirighiere; sperante di Éììc
cesso'— 'àll'ubïtà1 e alla'riorganizzkz;ïoûe,ëe rióri 
aria1 'fusione del'Ibrkmò'vi.merito7."Bunqtìè ! 1 ?.:'■"' ' 
,filano,. 7,:.a,p̂ jLe,,.„:q ju.ohcqbcjìm JVumUorfc 
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landò deli itmmrfàmù Melfa Rivoli^ione francese^ 
haifarmuMkhrândgiUdU^,r0^m<:Q,}iinvylio^ UlQftPQ 
sommario, .< a./ cm<i arediamo,u\ilìhì !0.o,ntrappoftre 
quello formulalo nel suo, libro Lesi Assemblées 
parlantes da E. Leverdayst il quale scriveva sotto 
l'impressione ancora del massacro della Comune. 
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Le esecuzioni, sommarie del ,Setternbre:;sqno 
state, com'è ovyjp, presentate sotto la più falsa 
luce, ,; .,.'..;,,< v ; ..,.•;,; •,,.. •;. .■ ;.,..'. ■"IJ 

Bisogna prima notare che accidenti di talge
nere devono essere sopratutto considerati come 
sintomatici. Quando il re di Persia mandò a chie
dere agli Ateniesi la terra e l'acqua,, gli Ateniesi 
gettarono in un pozzo gli ambasciatori del gran 
re., Non era diplomatico, ma quando cominciano 
in tal modo, si può star certi che i popoli si di
fenderanno. 1 popoli non saranno mai dei filosofi. 

Lo stesso dicasi per il popolo di Parigi coi 
massacri di Settembre. Fu il suo modo di ri
spondere al manifesto di Brunswick. La genera
zione che abbiamo visto all'opera non conosceva 
più questo genere di risposta. Essa ha finito per 
fare ciò che abbiamo visto : ha finito per rendere 
la Patria. Era più bello? Si osi dunque dirlo; 
noi sapremo cosa significa. 

Il doppio risultato delle settembrizzate fu pri
ma di prevenire, come i'abbiamo detto,,la pro
dizione della Francia, impedendo di partecipare 
al voto coloro i.cui delegati l'avrebbero conse
gnata agli invasori, Fu poi di ridurre all'impo
tenza, a partire da quel m,omento, gli amici dellq 
strapiero. le cui. mene.segrete, avrebbero aiutata 
la sua marcia. Furono, colpiti dì. terróre; dovet
tero rientrare sotto terra, .come .topi nei loro 
buchi. Era ben quel che. ci,voleva. ,..',!,',,'",', ,'.,'..,.' 

Questo dpppi° eijtetto è evidente.,,1 . , ..,..,, 
Ecco perché Marat, : tendendo, senza che, sia' 

punto inverosìm|le„,;che le, settembrizzate. limi
tate a, Parigi,, non fossero sufficienti, propose,dj 
estenderle a; parecchie grandi città, di Francia, 

ti popolo di Parigi .marcialaalla frontiera,,ma 
non voleva,cornee lo dice, va. ,çhementre, i patriotti 
abbandonavano dpnné: e, fanciulli, lasciare i .ria
mici della .Nazione,agirèa mòdo, Iprp,al'le: sin? 
spalle,,Aveva .sì.q no ragione? , 1(r, ,;;,,;, ';,'., 

L'aveva • così. evidentemente.,çhej più ,dicento 
mila uomini armati assistettero coq .l'armaj,a} 
braccio durante due giorni; si ,affétjta,di dimeri
ticarlo, a quelle esecuzioni tanto deplora te retro
spettivamente. Gli esecutori che s'incaricarono 

di quel compito salutare non erano più di 
seicento. 

I Parigini si vedevano tardamante costretti a 
farla finita coi giudizi violentemente derisori del 
primo tribunale rivoluzionario, che riconosceva 
provate le accuse portate contro noti delinquenti, 
come il Montmorin, e li mandava liberi dichia
randoli non colpevoli. Dei giudici improvvisati 
dovettero così sostituirsi a quel tribunale dal 
falso sembiante, che si era installato per dare, 
secondo la vecchia e detestabile espressione, sod
disfazione al popolo, e sul quale deve ricadere 
tutta la responsabilità dei massacri che diven
nero necessari per colpa sua. Gli uccisori che si 
incaricavano di sbrigarsi dei condannati, con 
arma bianca per non fare del rumore inutile, — 
ancora un genere di vigore che non troveremmo 
più, — non erano avanzi di forca e galera, venuti 
per la circostanza da non si sa quali regioni fan
tastiche. Erano borghesi con negozio.il droghiere 
all'angolo della via o il lattivendolo. 

A parte ogni formalismo. — se è possibile, 
perchè sappiamo che gli uomini vivono ostina
tamente di formalismo, — quei tribunali im
provvisati valevano forse meno che tanti altri 
che non lo sono stati e che furono più spietati 
conformemente alla formula ? Non parliamo, ben 
inteso, delle esecuzioni reazionarie dopo il 1794. 
il i8i5, ecc.,le quali stettero alle settembrizzate, 
con meno formalismo ancora, come parecchie 
centinaia stanno ad uno. Ma il secondo tribunale 
rivoluzionario, che non mancò di formule né di 
legisti, fu meno sanguinario forse che non lo 
furono quelli di Settembre? Il procuratore Fou
quierTinville si mostrò più benevole di Mail
lard ? Che pensare di quei giudici improvvisati 
che mandavano assolto il monarchico dichiaratosi 
tale? « Non siamo qui, dicevano, a giudicare di 
opinioni ; non abbiamo a giudicare che gli atti. » 

I settembristi furono insomma quel che pote
vano essere a quel momento i primi patriotti 
venuti. Si diedero interamente alla Patria, la sal
varono anonimamente e non le chiesero ricom
pensa. 
"^Dobbiamo giudicare per quel che valgono tutte 
Ìè1,'tìeclamazioni monarchiche e borghesi fatte 
itjriïridi su questo tema. Il massacro, che si ripete 
iti Ogni secolo, pare sia finora una funzione del
l'esistenza dei popoli. Invece di maledirlo a 
squànciagola — e il più sovente in malafede — 
qpa;«dûi'si, presenta, faremmo meglio di sforzarci 
a comprenderlo e, se si può, a prevenirlo. Ab
biamo assistito ai giorni nostri, senza manifestare 
tanta emozione, ad una carneficina venticinque 
volte rh'aggiòfe delle settembrizzate(*). Forse che 
fé ddrti prevostali, che hanno fatto passar per le 
aririi. nel1 Ì87Y, i vecchi, le donne, i fanciulli, 
avrebbero assolto, come lo fece il tribunale di 
Maillard.coi monarchici, l'accusato che si fosse 
dichiarato amico della Repubblica e partigiano 
della Comune ?..Non ignoriamo, è vero, che le 
circostanze attenuanti nel primo caso e nel se
condo,sono.d'un ordine affatto opposto. Si fuci
lavano i federali, sotto gti occhi dello straniero 
vincitore, come colpevoli d'indignazione patriot
tica.!! Più presto ancora, guerra ad oltranza », 
dicevano i soldati, in presenza delle mitraglia
trici. L'indignazione patriottica fu invece il sen
timento che fece agire gli esecutori di Settem
bre. Si sa che il 1870 è stato in certa guisa il 
rovescio della pagina del J793. Lo scannamento 
del 1871 consumò la perdita della Francia; 
quello del Settembre fu l'origine del suo trionfo. 
Dunque noi ci limitiamo a chiedere che la ri
provazione sia per lo meno proporzionata alle 
cifre'dell'uno e dell'altro caso. 

' In conclusione, se la borghesìa avesse ancora, 
non1 diciamo un minimo di pudore, ma di senso 
comune, sì asterrebbe, dopo la 3ua carneficina 
del 187L; di parlare di settembrizzate., 
•1 Ciò che noi diciamo delle,esecuzioni .del Set
tembre,; 1792 va, del resto., ritenuto soltanto co
me una^tesi storica. Noi feliciteremmo uri popolo 
che fosse capace di rifarle,, rna non lòcredìamp 
più possibile òggi. Il tèmpéràrnèntò'.è lo, spinto 
pubblicò sono tr'dpp'o.indeboliti.1 Tri.Uovrsfrutta
tori, i filibustieri maneggiatóri 'di denaro; che 
■)JI : ' .:;; . '. ' S < 1 O'ì L
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;Mi! ~~>Tr.'f, Ì.'I.'Ì <:>::".!/'i.i::. !'jb ;;fiI'Ì^LM; 1 i i svg^ifa 
■ : (*■) Granier.de. Çassagnaç, che non ;manca .di rife
rirsi al libellista monàrchico Pett'ier,.eleva'ilhù'rrtèVo 
delle vittime di Settembre a i5a6. Il nostro Wmic© 
*_Bg.'2:£f!g5li lb.fL:gra_J.1i1 K?ll" ! " ? "!"._ jj j " " 1 , Jl ' 'ps ' " 
cifra, da storico preciso e coscienzioso, a 966. La più 
elevata delle due* cifjrjj; èiafpcoïà 'dì grau lunga infe
riore a quel che suppònegenròalrriénte l'immagina
zipnedel pubblico^ ,\ta pare ch,eil sangue,.degli; ari
stocratici, quando viene, sparso! fa'una più larga 
maé'cHià di Quello dèi volgari, mortali. Del rèsto, è 
ben evidente;chela.cifra è per noi un .particolare e 
nulla più. (Nola di Leve'raays.) 

non saranno mai giustiziati in nessun modo, 
possono agire senza inquietudine. Non hanno 
da temere d'essere colpiti dal castigo che meri
tano. 

Le giustizie rivoluzionarie non possono più 
avverarsi. E vorremmo poter dire altrettanto dei 
massacri reazionari. 

Le amare pagine del Leverdays non scemano 
affatto la nostra opposizione al terrorismo, inteso 
come super rivoluzione. Leverdays stesso ha fatto 
risaltare come altri devono essere i mezzi di una 
nuova rivoluzione. Ne parleremo in un prossimo 
numero. 

Nontjuich  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. 

Per la Svizzera, il prezzo è di 70 cent, la copia, 
per l'estero verrà fissato in ragione del cambio. 
Sarà bene per evitare eccessive spese postali e 
d'imballaggio di chiederne non meno di dieci 
copie. 

Il quadro Montjuich è pure stato r ipro
dotto in cartolina postale a colori, a cen
tesimi 10 la copia. 

Strepitose vittorie 
Pare impossibile, ma è proprio cosi ! A 

proposito di elezioni in Isvizzera, nel Belg o 
e non sappiamo più ancor dove, i giornali 
socialisti tornano a parlare di strepitose 
vittorie, a gongolare di gioia, a tirare i più 
felici oroscopi, quasi che un successo elet
torale avesse mai dato un risultato efficace 
e duraturo. 

Lasciamo da parte che nel maggior nume
ro dei casi la metà più uno non è ancora 
ottenuta, e che, come ebbe appunto a dire 
ultimamente Mac Donald, non è così facile 
in tal caso governare con la minoranza, 
quanto lo sia il votare degli ordini del gior
no in un congresso socialista. Sorvoliamo 
altresì sul fatto che i nostri trionfanti con
quistatori del potere diventano eredi di si
tuazioni intricatissime, rovinose, cosicché 
par proprio che si faccia loro posto momen
taneamente per cavar le castagne dal fuoco, 
salvo a congedarli a crisi superata, mediante 
una rifatta coalizione borghese. Trascuria
mo infine il fatto che certi capi sono già 
notissimi per non essere più socialisti che 
di nome. 

Siamo dunque ultraottimisti fin che si 
vorrà, ma è forse concepibile un solo istante 
che governativamente si possa smuovere la 
formidabile rete dei vecchi interessi, mono
pole e privilegi ? E se non lo si può fare, 
ammettendo che certuni l'abbiano mai se
riamente voluto, la prova che il preteso re 
girne socialista finirà col fornire della sua 
impotenza non sarà più dannosa di qualsiasi 
sconfitta elettorale ? 

Essere 0 non essere ! ecco il perpetuo di
lemma amletico e sociale. Ora, anche se si 
è « il poteie, tutto il potere » alla maniera 
russa, chi non scorge che si entra semplice
mente a far parte della famiglia dei privile
giati, adottandone atti, detti .e maniere ? E 
quei che aspettano cresca la loro emancipa
zione, aspetteranno non meno a lungo che 
il cavallo il crescer dell'erba ! 

Perchè i progressi reali, profondi, non 
possono che maturare in seno alla società 
stessa e non rappresentano mai il regalo di 
una dittatura qualsiasi. Il socialismo, per 
definizione, non può che tendere a sostituire 
un metodo sociale al metodo statale ; non 
può che cercare a far sì che lo Stato sia 
sempre meno e la Società sempre più. 

M'a dunque si sarebbero già dimenticati 
à'ìjtbtijb quegli strepitosissimi trionfi elettorali 
italiani, che aprirono la strada al fascismo! 
tàù'iïâ'fa' più disperare dell'ostinarsi nei più 
palesi errori. E' diabolica malafede, 0 incre
dibile cecità ? è odioso tradimento, 0 dolo
róso' smarrimento ? 

http://negozio.il
http://Granier.de
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« Pensiero e Volontà » 
Rivista quindicinale di studi sociali e di cultura 

generale, diretta da ERRICO MALATESTA 
Roma — Casella postale Uil 

Abbonamenti : Interno : anno L. ao. semestre 
L. io. — Estero : anno L. 3o, semestre L. i5. — 
Un numero separato: internoL. i.estero L. i.5o. 

Un contradditorio 
Non siamo usi a polemizzare sulle nostre 

conferenze e i relativi contradditorii, prefe
rendo farlo su testi scritti, ai quali sia pos
sibile riferirsi senza contestazione possibile. 
Crediamo però utile, eccezionalmente, di ri
spondere ad una corrispondenza dell'Unità 
di Milano, non fosse che per sottolineare il
profondo e insanabile dissenso che ci separa 
dai neo comunisti. Del resto, tra anarchici 
siamo quasi tutti d'accordo nel non dirci 
più comunisti, dato il senso che ormai ha 
questa parola, in contraddizione con quello 
avuto prima per ben quarant 'anni, quando 
i socialisti si dicevano tutti socialdemocra
tici, Lenin compreso. E pare bene che Marx 
stesso abbia aderito alla nuova denomina
zione, più consona al carattere reale del suo 
partito. 

Diamo per intero quel che dice e ci fa dire 
il nostro contradditore. 

Il leader degli anarchici ticinesi Luigi Bertoni, ha 
tenuto nel salone della Camera del Lavoro una con
ferenza che avrebbe potuto essere di attualità anche 
una cinquantina di anni fa : critica economica, poli

tica e morale della società capitalistica : filosofia, per 
non dire addirittura « accademia ». Non una parola 
intonata all'azione concreta da spiegare sul terreno 
politico. Egli tutto ridusse all'» esercizio dplla liber
tà » ; ma non seppe — o non volle — dir sillaba sul 
•da fare quando la borghesia al potere impedisca vio
lentemente l'esercizio di qnalsiasi libertà. 

Dall'altezza di siffatta nebulosità non doveva riu
scire difficile all'oratore di parlare con ugual disde
gno di tutte le dittature, mettendole tutte — cos'i 
quella fascista come quella bolscevica — sul medesi
mo piano. E provò a dimostrare, col vocabolario alla 
mano, che la formola « dittatura proletaria » è un 
controsenso, perchè nella dittatura è implicito il 
concetto di potere assoluto di una sola persona. 

Sinceri ringraziamenti per l'affermazione 
che la propaganda anarchfca da cinquan
t a n n i segue una strada diritta, non dando 
alle successive contingenze più importanza 
che non ne meritino. Non so se faccia filo
sofia o accademia, ma gli uditorii fedeli che 
trovo da venticinque anni dimostrano che so 
suscitare un certo interesse. Inutile di ag
giungere che, per principio, ad ogni azione 
legale e parlamentare abbiamo sempre op
posto, praticandola nella misura delle nostre 
forze, l'azione diretta e rivoluzionaria. 

Ma passiamo alla dittatura ed alla difesa 
che ne fa il nostro contradittore : 

Fu facile al compagno Barboni, sorlo a parlare in 
contraddittorio, di dimostrare che la dittatura di 
classe è cosi poco una invenzione del Partito Comu
nista, che in tutti i paesi organizzati capitalistica
mente la borghesia — anche quando nasconda il ca
po sotto il berretto frigio — esercita una tirannica 
dittatura; e non soltanto nel potere puramente po
litico. 

Il nostro compagno illustrò il concetto che. anche 
■quando si voglia trovare filologicamente discutibile 
la formola della « dittatura proletaria »>. essa vice
versa è adattissima a dar risalto al fatto che la società 
capitalistica non è che la dittatura della borghesia, 
la quale dittatura non si rovescia che con una ditta
tura opposta : con una dittatura che non sia—come 
è quella borghese (si chiami fascismo o democrazia) 
— l'espressione degli interessi di minoranze pluto
cratiche e parassitarie ma sia l'espressione degli inte
ressi delle grandi masse produttrici. 

Dimostro la transitorietà di un tale ordinamento 
per poi far posto — una volta superato ogni pericolo 
di risurrezione dei vecchi regimi — ad una società 
di liberi e di uguali. E mise in rilievo l'immensa 
superiorità della dittatura di una classe organizzata 
in base ad una lucida coscienza dei propri interessi 
sulle passate dittature — non escluso il Terrore della 
Rivoluzione francese —ad impronta individualistica 
e per ciò stesso molto facili a degenerare in tiranni
che personalità, come col primo e col terzo Napoleo
ne. 11 nostro compagno invitò l'oratore anarchico a 
indicare con quale altro mezzo egli ritenesse possi
bile di abbattere la dittatura borghese. 

E' ridicolo, per non dir altro, pretendere 

insegnarci che esiste un dominio di classe, 
con libertà molto relative e temporanee, 
ma non è una ragione perchè sono insuffi
cienti, di rinunciarvi totalmente. Vanno in
vece difese nel solo modo possibile, e cioè 
con l'esercitarle, e col prenderci pur quelle 
libertà che ci vengono legalmente contese. 
Son cose che abbiamo straripetute anche 
contro quell 'Engels, aventiniano assai prima 
che si parlasse dell'Aventino, il quale diceva 
agli operai tedeschi di confinarsi nella più 
stretta legalità, mentre Bismarck ne usciva 
brutalmente, perchè proprio cosi il dominio 
borghese affrettava il suo sfacelo. 

Ma perchè Barboni non dice che ha dato 
per ragione fondamentale alla dittatura 
« l 'ignoranza e l'incoscienza di gran parte 
del proletariato » ? Perchè, come lo vedremo 
poi, questa premessa in tutto identica a 
quella di ogni sistema autoritario, rovescia 
il suo fragile castello di carie. 

Le parole sono da usarsi per quel che 
realmente significano, se non si vuole avere 
una torre di Babele delle idee e creare il più 
pernicioso confusionismo. La parola ditta
tura è sinonimo di asservimento e non di 
emancipazione, di reazione e non di rivolu
zione. Si noti del resto che la dittatura del 
proletariato è semplicemente la brutta copia 
della democratica sovranità del popolo. En
trambe rappresentano la stessa delegazione 
apparente di potere da parte dei molti ai 
pochi, quando non ci sia aperta e violenta 
usurpazione. 

Una dittatura caccia un'altra. No, rispon
diamo noi, una dittatura continua l'altra. 
E la continua con gli stessi tre mezzi : eser
cito, polizia e burocrazia. E allo stesso posto 
gli uomini agiscono su per giù allo stesso 
modo. La dittatura è cosa per sé cosi odiosa 
che i suoi partigiani si affrettano a dirla tran
sitoria. Già, ma chi sarà chiamato a giudi
care che il transitorio debba finire ? Intanto 
gli attuali dittatori russi han dichiarato che 
« dovrà durare ALMENO una generazione ». 
Il che torna a dire che per gli uomini della 
generazione presente non rimane più spe
ranza di diventare liberi ed eguali. Si ag
giunga che perchè ci sia dittatura di classe, 
bisogne continuino a sussistere le classi. E 
non si capisce proprio come un proletariato 
che abbia « il potere, tutto il potere » lasci 
sussistere la classe borghese ne' suoi privilegi 
economici per il gusto d'infliggerle poi una 
pretesa inferiorità politica. Senza contare 
che si avrebbe così il capovolgimento di 
quel principio di cui si fece il massimo ono
re a Marx, che cioè la situazione economica 
determinerebbe tutta la vita politica, sociale 
e morale. 

E' burlarsi dei lettori il parlare di una 
dittatura ad impronta non individualistica, 
quasi che dittatura potesse significare altro 
che individui dittatori, e quasi che tutti i 
famosi principii superiori agli individui, 
Dio, Stato, Nazione, Classe, ecc. non avessero 
sempre finito per impersonarsi in pochi do
minatori. 

In quanto ai principii che precisano i 
mezzi coi quali intendiamo abbattere la dit
tatura borghese, gli anarchici li avevano già 
indicati nel 187^, al momento della scissio
ne nella prima Internazionale. Eccoli per la 
centesima volta : 

Il Congresso riunito a SaintImier dichiara : 
i" Che la distruzione di ogni potere politico è il 

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

sedicente provvisorio e rivoluzionario per giungerea 
tale distruzione non può essere che un inganno di 
più e sarebbe così pericolosa pel proletariato come 
tutti i governi oggi esistenti. 

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

Queste furono e rimangono le linee essen
ziali della nostra azione, che abbiamo svolto 
assai più largamente — noi che non siamo 
mai assorbiti da campagne elettorali — che 

non l'abbiano fatto pei loro programmi 
massimi e minimi socialdemocratici e bol
scevichi. 

Ricordiamo a quei che potrebbero credere 
che fu la dittatura a fare la rivoluzione in 
Russia, che essa fu moto spontaneo e diretto 
di masse in assenza degli omenoni del bol
scevismo. Costoro sopraggiunsero che lo za
rismo era già a terra, e se in un primo mo
mento ebbero l ' incondizionato appoggio 
degli anarchici a smuovere timidi, neghit
tosi e incerti, poscia, divenuti il potere, fi
nirono col far opera di aperta e confessata 
reazione, scusata invocando la dialettica 
marxista ! Rispondiamo, in merito, nella 
parte francese al foglio comunista ginevrino. 

Ma vediamo la fine della critica: 
11 Bertoni si guardò dal rispondere a tono alla do

manda postagli dal compagno Barboni, preferendo 
di fare un pistolotto sulla « falsità » dei comunisti 
con la loro pretesa di rivendicare per sé quel diritto 
alla dittatura che negano agli altri. Dimenticando 
soltanto—quella cima di anarchico! —che il diritto 
da noi negato è quello ad una dittatura di sparute 
minoranze e il diritto che rivendichiamo è quello 
delle maggioranze a sbarazzarsi anche violentemente 
di quelle sparute minoranze e dei relativi dissensi di 
compressione tanto più brutali quanto più le mino
ranze dominatrici sono sparute. 

La sala, composta per la maggior parte di social
democratici, applaudi mefistofelicamente il pistolotto 
anarchico, con lo stesso slancio con cui dei fascisti 
avrebbero potuto ugualmente applaudire. 

Doveva essere bene innocua una tesi anarchica 
così clamorosamente applaudita da controrivoluzio
nari quali sono i socialdemocratici ! 

E' facile immaginare l'allegra faccia tosta con cui 
l'anarchico Bertoni va spargendo, con procedimenti 
di questa medesima serietà, le più fantastiche pan
zane sull'accanimento del Governo bolscevico contro 
anarchici e contro socialisti rivoluzionari. Senz'accor
gersi che se — anche a tanta distanza dalla rivolu
zione — si rendono alla causa reazionaria i servizi 
che la sera del 4 corrente le rendeva a Lugano l'anar
chico Bertoni, basterebbe ciò solo a giustificare ogni 
più energico provvedimento che un Governo rivolu
zionario consapevole delle proprie responsabilità 
fosse per adottare contro siffatti sabotatori della ri
voluzione proletaria mondiale. 

Non pretendiamo certo dal Barboni di 
confessare che ha fatto una figura barbina ; 
ma come trattare da pistolotto l'elementare 
osservazione che rivendicare per sé una cosa 
è togliersi il diritto di negarla agli altri ! E 
non è colpa nostra se tanto bastava per met
terlo con le spalle al muro. A parte che noi 
neghiamo un preteso diritto delle maggio
ranze ad assoggettare le minoranze, il che, 
del resto, è squisitamente democratico, sta 
il fatto che il Partito comunista è sparuta 
minoranza in tutto il mondo non esclusa la 
Russia, ove d'altronde si fa una distinzione 
tra proletari e contadini, benché i contadini 
rappresentino almeno i tre quarti della popo
lazione. Il diritto d'insorgere esiste anche 
per le minoranze oppresse, ma non ha nulla 
a vedere col diritto alla dittatura, anzi ne 
è la più esplicita negazione. 

Comunque il pistolotto anarchico anti
dittatorialc, nessun fascista avrebbe potuto 
applaudirlo, come invece non mancherebbe 
di fare per le idee di Statopartito, di sotto
missione assoluta, di disciplina di ferro, di 
libertà formali da sopprimere, ecc., tutte 
prese a prestito dal fascismo al bolscevismo. 

Le persecuzioni ad anarchici e socialisti 
rivoluzionari in Russia son troppo documen
tate, perchè si possano negare : del resto, si 
ebbe assai peggio coi ripetuti massacri di 
contadini e con la spaventosa carneficina di 
Cronstadt, che fu seguita da quella Aep che 
i bolscevichi stessi definirono il loro Termi
doro. Non verrebbe certo in mente a nessu
no di scegliere i governanti termidoriani a 
maggiori rappresentanti della Rivoluzione 
francese, lo stesso dicasi per quella russa dei 
governanti nepisli. Che poi Rarboni, l'ex 
socialdemocratico, l'ex collaboratore di Pa
gine italiane, l'ex interventista parli di faccia 
tosta, è semplicemente cosa da rilevare per 
una saporita risata. 

Ogni causa governativa è causa reaziona
ria, ogni .potere diì Stato è' 'sabotatore d'ella 
rivoluzióne, ógni 'rjàdronèéiiè'r forza'diJtìóse 
nostro nemico. 

'lì'.l'UU 
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L'OPERA iNTERNAZIONALE D'EDIZIONI 
ANARCHICHE ha pubblicato il pr imo volume 
in lingua italiana della raccolta Gli scritti sov
versivi : 

\J Italia fra due Crispi 
( U n a r i v o l u z i o n e m a n c a t a ) 

del compagno ARMANDO BORGHI. 
11 prezzo per la Svizzera è di fr. a.5o ; franco 

di porto fj. 2.70. In vendita al Risveglio. 

Sequestro... 
1 nostri abbonati e rivenditori fuori della Sviz

zera, e specialmente quelli residenti in Francia, 
avranno ricevuto — se pure l 'hanno ricevuto, 
perchè non ne siamo ancor certi — lo scorso nu
mero con più di una settimana di ritardo. 

Ecco cosa è avvenuto. A un funzionario di 
polizia francese, e non sappiamo precisamente 
quale, è piaciuto tutto a un tratto di fare questo 
discorso : Bertoni è espulso dalla Francia e non 
può più entrarvi, quindi il suo giornale pure 
non deve entrarvi. 

Diamo questo straordinario ragionamento per 
quel che vale. A parte il periodo bellico, finora 
per impedire l'entrata di un giornale in un dato 
Stato, ci voleva un ordine ministeriale, comuni
cato a tutta la stampa. Così fece la vecchia Au
stria clericale, la quale poi ci faceva condannare 
in contumacia per ogni numero di cui riusciva 
a sequestrare una o più copie, comunicandoci la 
sentenza pel tramite dell'autorità giudiziaria gi
nevrina. 

Mussolini, a sua volta, ha proibito l ' introdu
zione in Italia del nostro foglio, come di tutti 
quelli d'opposizione, aggiungendovi, per il buon 
peso, anche il sequestro d'ogni opuscolo e volu
me edito da noi, non esclusi quelli tradotti da 
lui in altri tempi. Ma di tutto venne dato notizia 
ufficiale. 

Ora, noi duriamo fatica a credere che il go
verno francese, anche perchè in ben altre faccen
de affaccendato, abbia comunque potuto pensare 
a un giornale come il nostro, che non si distin
gue certo per una speciale violenza di linguaggio. 
Dato anzi il tono spesso virulento di una gran 
parte della stampa francese, le nostre calme 
esposizioni di fatti e di principii, di mezzi e di 
fini stonerebbero piuttosto per mancanza che 
per eccesso di veemenza. E allora proprio non ci 
pare possibile, nonché d'aver meritato, d'aver 
sollevato una speciale attenzione. 

E' bensi vero che ci può essere anche chi si 
sia giustamente detto che non v'è propaganda 
più profondamente rivoluzionaria di quella di 
condannare la società nelle sue basi stesse, poco 
importando gli uomini che ne reggono le sorti . 
Ma comunque siamo certissimi che il nostro 
giornale non possa venir condannato in Francia 
neppure in virtù di quelle leggi d'eccezione, bat
tezzate così giustamente leggi scellerate. 

Sappiamo di un certo zelante commissario di 
polizia di Bellegarde, uno di quei disgraziati che 
misurano la loro importanza, non ai mali ed ai 
danni che possono evitare, ma alle persecuzioni 
cervellotiche che van compiendo, il quale senza 
alcun motivo aveva aperto una speciale inchiesta 
contro di noi, e non trovando altro, si era infor
mato degli stampati che spediamo in Francia 0 
attraverso la Francia. Questo triste messere ha 
finito con l'aver partita vinta a Parigi od ha dato 
per suo conto un ordine arbitrario, che è stato 
indifferentemente eseguito? Non abbiamo modo 
di accertarcene, ed i ricorsi in alto luogo tirano 
maledettamente in lungo, senza contare che è 
ben raro il caso di vedere l'autorità centrale scon
fessare i suoi cani da guardia, lanciati alla peri
feria. 

Così la più ingiustificata delle espulsioni — 
non esisteva neppure un incarto Bertoni alla Si
curezza Generale di Parigi — serve di pretesto 
all 'idiota sequestro del nostro giornale, al quale 
sarebbe impossibile, lo ripetiamo, di applicare 
decentemente un qualsiasi articolo di legge. 

Senza altri vani lamenti, constatiamo come la 
pretesa garanzia legale del diritto sia più che 
fragile. Ogni arbitrio d'applicazione è possihile, 
e d i remmo quasi naturale, perchè l'esercizio di 
ogni potere dà la volontà d'accrescerlo e quindi 
di trascenderne il preteso limite. 

Così ogni fatto, tentativo od esperienza segna 
in tutti i campi il danno che deriva dall 'autorità 
ed ha un suo speciale valore anarchico. 

Intanto, i compagni ci scrivano se hanno 0 no 
ricevuto il giornale per saperci regolare ulterior
mente. 

Corrispondenze 
B1RSFELDEN. — Esistono in questa località 

tre gruppi operai : la Lega muratori e manovali, 
il Circolo filodrammatico e la Società ciclisti. 
La Filodrammatica, com' è più che naturale, fi
nora aveva destinato i suoi eventuali utili a scopi 
di solidarietà, ma ul t imamente si propose dal 
Velo Club d'impiegarli invece per comperare 
delle biciclette per giuochi nelle sale. Inutile dire 
che diversi membri della Filodrammatica, fra 
cui un nostro compagno, giustamente vi si op
posero e si decise di dare la prossima festa prò 
vittime politiche. Un tal Maffei, inviperito, ag
gredì allora il nostro compagno, il quale si di
fese come meglio ha potuto. 

Per questa volta la cosa, anche pel pronto in
tervento di terzi, non ha avuto serie conseguenze. 
Ma il fatto è grave in sé stesso e non bisogna 
che nessuno creda di poter acclimatare tra noi 
metodi fascisti di violenza. E' inaudito che si 
osi proporre di posponere la più doverosa soli
darietà al divertimento, ed è ancor più inaudito 
il tentare d'ottenerlo con la maggior brutalità. 
Chi vuol divertirsi, non può che farlo a sue spese 
e non a quelle della collettività. Speriamo che 
l ' interessato lo capisca, per quanto viva all ' in-
fuori d'ogni movimento d'emancipazione, e che 
certe scene disgustose non si rinnovino più. 
Senza di che, non s ' immagini affatto che lo si 
voglia sempre impunemente lasciar fare. Red. 

Comunicati 
Dopo la festa d'inaugurazione della Cooperativa 

Italiana di Consumo in SCIAFFUSA, vennero spediti 
fr. i4.5o al Risveglio, lire 200 al Comitato prò vitti
me politiche a Roma, il resto del ricavo netto rimane 
in cassa per una prossima festa alla Schweizerhalle. 

L'affissione dei nostri quadri Sacco e Vanzetti sui 
muri della città di VIENNE (Francia) riuscì ottima
mente. Prestò se ne farà una seconda affissione. Un 
grazie speciale al Gruppo libertario spagnuolo, che 
contribuì largamente a coprire le spese, offrendo la 
somma di 44 franchi. 

SALA della STADTIIALLE — ZURIGO 4° 
Sabato 25 Aprile, alle ore 8 di sera 

GRANDE FESTA FAMIGLIARE 
p r ò V i t t i m e del F a s c i s m o . 

Si rappresenterà : 
L O S C H I A V O DI SAN D O M I N G O 

Dramma in un prologo e à atti, di G. Calajanni 
GRANDE SUCCESSO a TIEFENBRUNNEN. 

SCELTA ORCHESTRINA 
RICCHISSIMA LOTTERIA B A L L O mattino. 

Ingresso : Fr. 1.20. 

P r o 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 po l i t i che 

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 obolo ai r e c l u s i 
e alle l o r o f a m i g l i e . 

In cassa Fr. 54 — 
Berna : Bollì i.a5, Bianchi 1, Sala a, 

Parmisari 1 5 a5 
Ginevra : Boccaccini i.70,Kablar 1.70 3 io 
Zurigo : Dr Str. 5, B. Rivolta 5 io — 

Totale 7a 65 

P r o S A C C O e V A N Z E T T I . 
Somma precedente Fr. io38 5o 

Arbon : lista a mezzo G. Ferri a6 5o 
Berna : Rusconi 5, a mezzo Bianchi a.5o 7 5o 
Genève : Jeanquimarche 5, liste Bérard, 

2me versement io i5 — 
Heerbrugg : a mezzo Bridi 4-ao, per qua
dri spediti in Austria Bridi Basilio io i4 ao 
Hettange-Grande : Bertipaglia (3o) 8 io 
Saint-Etienne.;: Jeunesse Syndicaliste a — 
Wallenstadt : Ladiletti Leonardo a — 

Totale Fr. 1108 80 

Ecco le spese incontrate sino ad oggi : 
Volantini francesi a4o — 
Volantini tedeschi a3o — 
Spese doganali e postali (46o) n 4 ao 

Totale spese Fr. i4oo ao 
Disavanzo Fr. agi 4o 

Pro Sacco e Vanzetti 
Raccomandiamo vivamente la diffusione del 

g r a n d e q u a d r o m u r a l e c h e r a p p r e s e n t a la 
t e r r i b i l e m o r t e c h e p e n d e su i c o m p a g n i 
n o s t r i ed e v o c a il m a r t i r i o di C h i c a g o , di 
cu i f u r o n o già v i t t ime a l t r i c i n q u e i nnocen t i * 

Il quadro, in colori rosso e nero, ha ii for
mato di un metro per 66 centimetri, con questa 
semplice dicitura in francese 0 in tedesco, se
condo la località in cui si vuole affìggere : COME 
1 CINQUE MARTIRI DI CHICAGO. SACCO E 
VANZETTI SONO INNOCENTI. SALVIAMOLI : 

Spetta quindi ai compagni di esporne quante-
più copie possono : nelle strade, nei magazzeni, 
nei locali sociali, nelle case del popolo, nelle coo
perative, nei caffè, dovunque si abbia modo di 
farlo. Contemporaneamente abbiamo stampato 
un foglietto in francese e in tedesco, riassumente 
per sommi capi il caso Sacco e Vanzetti, da di
stribuire a commento del quadro. Ne abbiamo 
fissato il prezzo a 1 franco le cento, 10 franchi 
le mille copie per la Svizzera ; rispettivamente. 
2 e 20 franchi francesi o belgi. 

11 prezzo dei quadri rimane, come si ò detto, 
fissato per la Svizzera a 1 franco le dieci copie : 
per la Francia e il Belgio. 3 franchi francesi e-
belgi. 

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

F. Grippiola. Povero popolo ! dramma in a atti o i5 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto 0 i& 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o ic--
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 10 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione o 10 

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

Gaetano. - Caserio Sante. - D'Alba Antonio. - Or
sini Felice. - Rapisardi Mario. 

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

l'importo in francobolli svizzeri. 

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

Per cambio di 3o lire italiane 6 SO
VENTE — VENDITA 

Berne 6.60, B. a4, Grenoble, Mioli 11.g5, Huy.Gilis 
17.80, Liège, Ledoux a4.ao, Luzern 5.60, Nice, De L. 
i3.2o, Saint-Imier, Coullery ia, Villerupt (io) a.70, 
Wallenstadt 6.5o, Zurich 8.55, G. B. a.5o, T. i5. 

Total i5o 60 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Berne, Boffi 3.76, Fresno,Cal..G. Secco 12, Luzern, 
Benedetti 5, Zurich, Salghini 5. Total 37 7a 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Berne, Degiorgi 1, Bonetti 2, Rusconi 5, Savio 1, 
Corio o.5o, Genève, Costum 3.15, Jeanquimarche 5, 
Angonin a, Lausanne, Helg 7, Luzern, Terribilini a, 
dopo conferenza 7.55, Neuchàtel, Vogt a, New York, 
a mezzo P.Perrini, Vittoria a, J.Ramuzzi a.óo.B.Cri-
safi 1.75, G..Maggio 3.75. Oyonnax, Mollan(5o) i3.5o, 
Schaffhausen, Cooperativa Consumo Italiana i4.5o, 
Zurich, festa 38 marzo 5o, dopo conferenza 37.00, 
Fornaretto io, Reverb. io. Total 182 s5 

Total des recettes au 32 avril 

D é p e n s e s — U s c i t e 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 665 
Frais de poste 
Cartes postales Montjuich 

Total des dépenses 

Déficit 
Ricevuto in valuta italiana : Ottorino Manni 75 ; 

Castellanza a5 ; Gallatin, Pa., Carlo Bertelloni i3o ; 
Quinto al Mare 5o. Totale, L. a8o, 
così ripartite : 100 al giornale Fede ! — i5o a paga
mento copie di Politica e Magistratura — 3o, pari a 
fr. 6.60, passati al giornale. 

Il disavanzo del nostro giornale è di quasi 
700 franchi. I compagni se ne ricordino in occa
sione del prossimo Primo Maggio. 
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