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LE RÉVEIL - Supplemento al N° 668 

COMUNISTA - ANARCHICO. 
La Terra è infinitamente bella, ma per associarci alla sua bella, per glorificarla in un'arte rispettosa, non c'è altro mezzo che di 

rendersi liberi, di fare la rivoluzione decisiva contro il denaro e d'abolire la lotta delle classi, abolendo le classi stesse. RECLUS. 

Giacomo Matteotti 
Nel primo anniversario del suo martirio 

assai triste riflessioni potrebbero farsi su 
quella che è pur sempre la situazione italia
na. Ma ci parrebbe quasi d'offendere la me
moria di Giacomo Matteotti, che diede so
pralutto l 'ammirabile esempio della serenità 
di spirito nelle ore più fosche e scoraggianti. 
E, del resto, benché il fascismo abbia appa
rentemente superato in quest 'anno molte 
prove, in realtà il suo sordo sgretolamento 
continua. Ogni giorno sentendo che qualche 
appoggio gli viene a mancare, lo compensa 
con feroci persecuzioni legali ed illegali, 
che possono far tacere ed arginare, ma non 
sopprimere il malcontento. 

Avviene così che per una dolorosa ironia, 
quel governo, che ama sopratutto definirsi 
« nazionale », abbia la chiara e confessata 
sensazione di sentirsi in paese di conquista, 
isolato e straniero. Ed è come tale appunto 
che per mantenersi ha bisogno d'impiegare 
tutti i sistemi propri a dominazioni straniere. 
L'« ordinaria amministrazione » non gli ba
sta, non per pretese graudi cose compiute o 
da compire e che invece non ha fatto e non 
farà mai ; ma perchè appunto da governo 
della nazione, borghesemente compreso, si 
è trasformato in governo d'un esercito di 
conquista, in tutto simile a quello di Radetzki 
e del suo bastone croato. 

Tale essendo in fondo in fondo la situa
zione, non c'è da stupirsi che un solo anno 
non sia bastato a capovolgerla, con un popolo 
dissanguato e martellato dalla guerra di Tri
poli in poi. 

Tenacia di propositi, forza di carattere, 
larga concezione di solidarietà, alto senti
mento di dignità — ecco altrettanti fattori 
indispensabili di riscossa, che sono poi al
trettante virtù che ebbero in Matteo/ti una 
così nobile espressione. A 

Vana diventa ogni apologia degli uomini 
e più che degli uomini degli atti per cui la 
loro esistenza fu gloriosa, se non ci propo
niamo d'imitarli nella continuazione della 
lotta che li ebbe a martiri ed eroi. 

E noi vorremmo qui sopratutto rivolgerci 
ai giovani, che oggi cercano vani allori in 
esercizii fisici, in gare sportive, in tutto si
mili, meno il carattere sanguinario, a quelle 
dei gladiatori antichi, che si combattevano 
a morte per lo spasso di lor signori ed anche 
di una plebe ignara. Ben altre aspre compe
tizioni dobbiamo volere che quelle di giuo
chi, quando ogni più alto valore umano, il 
nostro avvenire, la nostra esistenza stessa 
sono in giuoco. 

E vorremmo altresì essere intesi da coloro 
che si ritirano sdegnosi da ogni sforzo co
mune, sia per un incomprensibile disprezzo 
della nostra umanità, mentre nessuno è 
esente dal colpe ed errori ; sia per un senti
mento di disperazione che si risolve in ri
nuncia ed impotenza. Costoro forse credono 
potere così dominar meglio la loro sorte, 
mentre dipenderà anzitutto e pur sempre da 
quella formatasi in un mondo da cui erano 
assenti. Ben a ragione dice il poeta : 

È la virtude come un'ombra fievole, 
Se delle pietre un argine si fa ; 
Se in campo schiuso, infaticata e libera. 
In faccia al sole battagliar non sa. 

Ritirare la propria virtù in un chiostro, 
fuggire il mondo, fu già bugiarda santità 
cristiana ; il merito reale sta nel rimanere 
soldato volontario d'una grande causa in 
mezzo alla mischia quando più infuria, 
quando le condizioni rie diventino più tristi, 
i pericoli maggiori, i risultati meno prossi
mi. Ed è perchè Giacomo Matteotti, quando 
le fortune erano contrarie, le divisioni e le 
diserzioni crescenti, rimase al suo posto 
alfiere generoso di martoriati e derelitti, che 
oggi il nostro pensiero riconoscente lo evoca, 
per avere con l'opera sua nobilitata la natura 
umana, sfidando prima e subendo poi il 
martirio. 

Ai nostri Abbonati 
La nuovo legge sul servizio delle poste, 

che entrerà in vigore il i° luglio prossimo, 
contiene la seguente disposizione : 

Tatti i giornali che si pubblicano meno di una 
volta per settimana devono portare C indirizzo 
personale del destinatario. 

Non abbiamo più che un mese di tempo 
per far stampare ottocento e più indirizzi. 
Ma la maggior parte sono andati smarriti, 
per cui preghiamo caldamente tutti i nostri 
abbonati a spedirci subito il loro indirizzo. 
Quei compagni che conoscessero parecchi 
abbonati, faranno bene ad aggiungere al 
proprio anche gli altri indirizzi a loro noti, 
perchè c'è da temere che molti non rispon
dano per negligenza a questo appello. 

I nostri Gruppi sono specialmente invitati 
a stabilire la lista degli abbonati nella pro
pria località e a comunicarcela prontamente. 

Contiamo sul buon volere e la solerzia di 
tutti, per poter continuare la regolare spedi
zione del giornale. 

Il suffragio universale 
La soluzione è trovata, esclamano gli intrepi

di. Che tutti i cittadini partecipino al voto : non I 
vi sarà potenza che a loro resista, né seduzione 
che li corrompa. È quanto pensarono, all'indo
mani del Febbraio 1848, i fondatori della Re
pubblica. 

Alcuni aggiungono : Che il mandato sia impe
rativo, il rappresentante perpetuamente revoca
bile ; e l'integrità della legge sarà garantita, la 
fedeltà del legislatore assicurata. 

L'imbroglio comincia. 
Non credo affatto, e ben a ragione, a quella 

intuizione divinatoria della moltitudine, che le 
farebbe discernere, di primo colpo, il merito e 
l'onorabilità dei candidati. Gli esempi abbonda
no di personaggi eletti per acclamazione, e che, 
sugli scudi dove si offrivano agli sguardi del 
popolo inebbriato, preparavano già la trama dei 
loro tradimenti. Nei suoi comizii elettorali, il 
popolo è già molto se trova un galantuomo su 
dieci bricconi... 

Ma cosa importa a me, ancora una volta, di 
tante elezioni ? Che bisogno ho e di mandatari e 
di rappresentanti ? E poiché debbo precisare la 
mia volontà, non posso esprimerla senza ricor
rere a nessuno ? Mi costerà più caro, e non sono 
ancor più sicuro di me che del mio avvocato ? 

Mi si dice che bisogna farla finita ; che mi è 
impossibile di occuparmi di tanti interessi di
versi ; che dopo tutto un consiglio d'arbitri, i cui 
membri saranno stati nominati da tutti i suffragi 
del popolo, promette una approssimazione della 
verità e del diritto, di gran lunga superiore alla 

giustizia d'un monarca irresponsabile, rappre
sentato da ministri insolenti e da magistrati che 
la loro inamovibilità tiene, come il re, fuori 
della mia sfera. 

Anzitutto, non vedo la necessità di farla finita 
a tal prezzo ; non vedosopratutto che la si faccia 
finita. L'elezione riè il voto, anche unanimi, non 
risolvono nulla. Da sessant'anni che noi li prati
chiamo, l'una e l'altro, cosa abbiamo finito'? Co
sa abbiamo semplicemente definito? Che lumi 
ha avuto il popolo dalle sue assemblee ? Che ga
ranzie ha conquistato? Quando gli si facesse 
reiterare, dieci volte all'anno, il suo mandato, 
rinnovare tutti i mesi i suoi ufficiali municipali 
e i suoi giudici, forse che il suo reddito si trove
rebbe aumentato d'un solo quattrino? Sarebbe 
più sicuro, ogni sera coricandosi, d'avere l'indo
mani di che mangiare, di che nutrire i suoi fi
gli ? Potrebbe soltanto garantire ehe non si verrà 
ad arrestarlo, a trascinarlo in carcere?... 

Comprendo che per questioni non suscetlibili 
di una solusione regolare, perintoressi mediocri, 
per incidenti senza importanza, ci si sottometta 
ad una decisione arbitrale. Stmifi transazioni 
hanno questo di morale, di consolante, che esse 
attestano nelle anime qualche cosa di superiore 
anche alla giustizia, il sentimento fraterno. Ma 
sui principii, sull'essenza stessa dei diritti, sulla 
direzione da imprimere alla società ; ma sull'or
ganizzazione delle forze industriali ; ma su quella 
stessa ipotesi del Governo che noi agitiamo, re
spingo ogni autorità presuntiva, ogni soluzione 
indiretta ; non riconosco nessun conclave; voglio 
trattare direttamente, individualmente, per me 
stesso ; il suffragio universale è a' miei occhi 
una vera lotteria. 

P.-J. Proudhon (1809-1865). 

N. d. R. Quando Proudhon scriveva queste ri
ghe nel r85o non si erano ancor fatte due espe
rienze opposte : quella svizzera di votare dieci e 
più volte all'anno ; quella... fascista di fare le 
elezioni col manganello. L'una e l'altra per ra
gioni opposte portano a concludere concorde
mente contro il suffragio universale. 

Col moltiplicarsi di elezioni e votazioni, la 
direzione sociale si trova pur sempre nelle stesse 
mani ed il popolo non fa che dare una maggiore 
lustra di legittimità ad istituzioni, il cui fine in
variabile è di mantenerlo nella dipendenza eco
nomica, politica e morale di una minoranza di 
privilegiati, 

Con le elezioni del manganello e la dissoluzio
ne ad opera di bande di delinquenti, sotto la 
palese protezione delle autorità costituite, di 
corpi comunali e provinciali legalissimamente 
eletti, — la prova è ormai fatta che dove non si 
sia in grado di difendere a mano armata i risul
tati elettorali, questi contano zero. 

L'arma del suffragio solo non basta ; anche 
dove se ne fa il più largo uso apparentemente 
libero, essa non.offre alcun risultato importante. 

Ed allora il problema di cercar altro, di valo
rizzare l'azione diretta, rimane sempre imperio
samente posto. 

Non risolverlo è rinunciare ad essere. 

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

fatto una nuova edizione del quadro di F. Sa-
grista, che ha ottenuto un così meritato successo. 

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. 



2 IL RISVEGLIO 

Errori e rimedi 
Se esaminiamo l'opera e la posizione dei par

titi che in Italia — come altrove— si disputano 
l'onore e l'onere di appellarsi a Marx e le con
frontiamo con gli avvenimenti e la situazione 
odierna del proletariato, noi troviamo che questa 
è appunto il portato logico, la conseguenza fatale 
dell'azione di quei partiti, moventisi intorno al
l'errore ed all'equivoco che stanno alla stessa 
base della concezione merxistica sul trapasso dal 
sistema borghese capitalista a quello socialista 
o comunista, errore ed equivoco assai ben sinte
tizzato dal valore espressivo del termine trasfor
mazione in rapporto di quello di rivoluzione. 
L'ossatura centrale del movimento socialista e 
proletario italiano ed occidentale si formò in
fatti nell'orbita del primo termine, pur sforzan
dosi con abile fatica dialettica di far apparire che 
fosse in quella del secondo. Il pensiero di Marx, 
economista più che filosofo, materialista positi
vista più che idealista rivoluzionario, dopo aver 
ondeggiato per alcun po' nel quadrante dei va
lori determinativi, reclinò, abbassandosi dalle 
alte quote dell'idealismo rivoluzionario sull'ari
do e freddo terreno del materialismo storico e 
del determinismo economico, dove credè egli di 
aver trovato — sulla scorta di presunti riferi
menti storici del passato e del presente di allora 
— la salda base di quel suo socialismo sedicente 
scientifico, fidante per la maturazione e soluzio
ne del problema sociale più nel processo di svi
luppo prima e di decadenza poi del sistema ca
pitalistico, che non nello sforzo idealistico e nel 
sacrificio volontario del proletariato per abbat
terlo alla prima occasione favorevole e sostituirlo 
con un ordine suo. elaborato ed applicato su con
cetti sperimentali d'igiene e d'interesse comune 
anziché di casta, e per ciò più efficace, redditizio 
«d umano. Lo squilibrio dei due fattori determi
nanti, con prevalenza di quello materiale su 
quello ideale, — ecco la fatale base dell'errore, 
in quanto che, come l'individuo è un composto 
di elemento materiale ed energia spirituale, co
me energia e materia sono i fattori termini d'e
quilibrio e stabilità cosmica nell' infinito del 
tempo, dello spazio e del moto, come la storiaci 
si offre attraverso l'esame degli avvenimenti 
quale tessuto di pensiero e di azione, d'idea e di 
volontà fattiva di tradurla in atto, così la rivolu
zione sociale non poteva (e non può) sfuggire 
all'imperativo di queste leggi naturali di equili
brio e di composto, non poteva sottrarsi a que
sto tributo di sacrifici e di lotte col reclinare uel 
concetto del minimo sforzo, senza fallire alla sua 
missione prima e pagar poi ad usura il prezzo 
■dell'errore. 

Certo, volendo, si potrebbe a lungo discutere 
e dissertare sulla parte che questi due elementi 
hanno avuto volta a volta nel gran concerto degli 
eventi della storia, ma è un fatto acquisito, di
mostrato ormai dagli avvenimenti prossimi pas
sati e riconosciuto anche da qualche isolato o 
gruppo marxista che il marxismo, affermando 
nel campo politicosociale la supremazia o pre
ponderanza determinante del materialismo sto
rico e del determinismo economico sull'ideali
smo volitivo rivoluzionario, affermando cioè la 
supremazia del concetto di trasformazione su 
quello di rivoluzione, sospinse, gettò il proleta
riato sulla apparentemente comoda, piana e le
vigata via del prrlamentarismo, che lo condusse 
verso e sotto quel macigno che doveva cadérgli 
e gli cadde addosso, e sotto il cui peso crescente 
soggiace, soggiaciamo e resteremo, fin quando 
non avremo trovato il mezzo e la volontà di ripa
rare l'errore, ricomporre l'equilibrio, fin quando 
non avremo trovato una base di unità proletaria 
rivoluzionaria, sulla quale far leva per rialzare il 
depresso spirito delle grandi masse, per trasci
narle poi con noi, col nostro esempio e contri
buto di volontà e dì sacrificio, alla lotta ed alla 
vittoria. 

E qui amiamo ripetere quello che fu e permane 
nostra profonda convinzione : che cioè la reazione 
statalfascista italiana, oggi più saldamente orga
nizzata e rinforzata, è pur sempre domabile e 
vincibile dalle forze rivoluzionarie del proleta
riato, se queste sanno comporsi ed affiancarsi 
sulla base di un programma chiaro, pratico e 
concreto di lotta, vòlta alla conquista di quel
l'emancipazione economica che la libertà integra 
e presidia, ma che a sua volta non è praticamente 
applicabile, non può mantenersi e consolidarsi ■: 
che in regime di libertà. Ma ecco che tale ricórrì

Sosiziorièé ripresa è résa appuntò impossibile 
ai partiti marxisti i quali, come ieri uniti furo' 

no la palla e la catena ai piedi della rivoluzione, 
oggi divisi ma non cambiati agiscono, con le loro 

beghe ed assurdità, quale malefica forza centri
fuga a rendere impossibile ogni serio ed efficace 
lavoro di unità e di lotta. 

Lasciamo da parte le beghe, sovente frutto di 
umane debolezze, ed esaminiamo le assurdità che 
dal corpo centrale, disgregatosi sotto l'azione 
reagente degli avvenimenti, hanno trovato modo 
di comporsi e distendersi, una verso l'illusione 
di applicBzioni socialiste in regime borghese, o 
di servirsi della scala borghese per salire al so
cialismo ; un'altra verso quella di attuare il co
munismo in regime di dittatura, che equivale a 
voler far correre un uomo dopo avergli legato le 
gambe, e una terza, infine, che si esaurisce nel 
tentativo e nell'attesa di riattrarre le altre due 
braccia e ricomporre — come se nulla fosse ac
caduto — il vecchio organismo. Vano tentativo, 
ripetiamo, secondo noi quest'ultimo; vano in 
quanto che unitari e comunisti per vie opposte 
inseguono opposte chimere ; deprecabile perchè 
qualora riuscisse, equivarrebbe a un accresci
mento d'impotenza e ad un prolungamento di 
martirio. 

E allora? E allora è alla lotta sul duplice fronte 
marxista e capitalista che siamo chiamati noi 
comunisti anarchici rivoluzionari : lotta ideale 
di programmi e di metodi contro il primo, per 
poter intensificare e condurre a fondo vittoriosa 
quella materiale contro il secondo. Questa è 
dunque in certo senso subordinata ai risultati di 
quella ; ragione per cui a quella ci rifacciamo, 
basandoci sugli avvenimenti e sui loro dati di 
fatto per affermare la giustezza e logicità delle 
nostre affermazioni e tesi, in modoche possano 
da ognuno venir vagliate e controllate, per trar
ne materia di convincimento e una sicura guida. 

Vediamo. Nel campo nazionale abbiamo con
statato, e giova appena ricordare, come l'assenza 
di spirito di lotta e di sacrifìcio ci valse, in un 
primo tempo, un sacrifìcio assai maggiore a fa
vore dei nostri nemici e, in un secondo, il fasci
smo. Nel campo internazionale, l'arretramento e 
l'accasciamento della rivoluzione russa da una 
parte, e il fallimento di tutti gli esperimenti e 
tentativi di collaborazione socialista attraverso il 
parlamentarismo e il ministerialismo dall'altra, 
confermano le nostre critiche alle assurdità dit
tatoriali e riformiste ; assurdità in quanto che, 
come la dittatura esclude ogni possibilità di 
esperimento ed applicazione del comunismo, il 
riformismo sociale non riuscirà mai a strappare 
concessioni legali al capitalismo che, realista, in 
Germania come in Inghilterra ed in Francia va 
preparandosi all'attacco serrato su quel terreno 
in cui le precedettero l'Italia e la Spagna ed ora 
avanza la Bulgaria. 

L'ora e gli avvenimenti incalzano ; ma un osta
colo ingombra la via : è il concetto di trasforma
zione e di dittatura, che va tosto eliminato e so
sti tui to con quello di rivoluzione per l'eguaglianza 
e la libertà. Ma il metodo rivoluzionario e liber
tario ha anche una sua tattica, che va conosciuta 
ed applicata per trarne i maggiori effetti, e che 
parte dal concetto scaturente dalla storia, che 
cioè le rivoluzioni sono l'opera di due coefficenti : 
quello di minoranze idealiste, agenti per impulso 
di volontà cosciente, e quello delle maggioranze 
che non si mettono in movimento che per pres
sione di cause materiali, quali l'eccessivo squi
librio economico, l'insopportabile tensione rea
zionaria ed altri fenomeni di alta potenzialità 
emotiva. La tattica rivoluzionarialibertaria ten
de per logica conseguenza a diffondere fra le 
masse la conoscenza delle cause delle ingiustizie 
e dei mali sociali e l'idea e i concetti di rivolu
zione sociale per due scopi : i° quello di scuoterle 
ed illuminarle ; 2° quello di cercare e tirare da 
esse gli elementi delle minoranze suindicate, a 
cui spettala missione specifica dell'ampliamento 
del cerchio dell'azione propulsiva, e di prepara
zione del programma e dei mezzi sia pure em
brionali di lotta per la demolizione del vecchio 
e la ricostruzione del nuovo organismo sociale. 

Resta così spiegato il conosciuto ma mal com
preso duplice concetto, che cioè le rivoluzioni 
non si fanno quando si vuole, ma si producono 
quando la somma degli elementi si compone in 
una miscela capace d'incendiarsi e di esplodere, 
e non si affermano e non trionfano che nella di
struzione dei pregiudizi e dei privilegi, mediante 
l'allargamento del benessere e della libertà di 
tntti, andando cioè all'anarchia. 

Milano, ai, maggio, ,:xn!):.,n n Numitore. 

n>iir}i>|rjfl£. D E ! is'iw'hdmârrr 
^eridcliço Anarchico di Cultura e diDifesa 

Indirizzo : casella postale "Orlac" ÌU, Roma. 

Dall' Italia in fascio 
TUTTO SI FASCISTICA.. 

Dopo la disfatta del proletariato, ossia dopo l'av
vento del fascismo al potere, tutto va fascistiflcandosi, 
così almeno affermano i grandi uomini del fascismo. 
Farinacci compreso s'intende. 

Infatti, dopo la marcia su Roma, che per certuni 
è uno dei più grandi atti rivoluzionari, non si è an
cora potuto avere quel tanto decantato consenso e 
non si è ancora così riusciti a fascistiflcare tutti i 
cervelli del popolo italiano. 

Nessun mezzo è stato risparmiato, dall'atto più bri
gantesco a quello meno illegale, per costringere tutto 
un popolo ad inginocchiarsi davanti ai novelli bar
bari, padroni assoluti di quaranta milioni di sudditi 
della più grande e disgraziata Italia. Ormai la terra 
che diede i natali a tanti grandi uomini, assetati di 
giustizia e di libertà, grazie ai suoi attuali governa
tori, è diventata terra di conquista e di abbietta 
schiavitù. Su tutti i capi pende una spada di Damo
cle, pronta a colpire inesorabilmente quanti osino 
mettere in dubbio tutta la grandezza dei novelli pa
droni. E si ha un intero esercito di schiavi, che cerca 
di opprimere altri schiavi, per meritarsi uno sguardo 
ed un sorriso dai tiranni. 

Governo ed alta finanza, piccoli e grandi indu
striali, latifondisti e padroni di case, hanno un solo 
scopo, quello cioè di tenere sottomesso più che sia 
possibile tutto il proletariato. E al loro servizio non 
mancano canaglie e farabutti, che contribuiscono a 
mantenere malgrado tutto un esecrato regime. 

Di questi Giuda ce ne sono un po' dovunque : nelle 
officine sotto forma di capi e sottocapi e negli uffici 
di tutti i generi. La terra italica è infestata di simili 
rettili in modo tale che non si è più sicuri di nessu
no. È veramente una cappa di piombio che ci schiac
cia e rende impossibile il respirare. Ed è proprio così 
che si è fascistificato la nazione e i sudditi, però, mal
grado tutto, il governo forte ha molto, ma molto 
paura. È inutile : sono troppe le vittime che recla
mano vendetta, son troppi i sepolti vivi che han di
ritto di essere messi in libertà, è una nazione intera 
che attende il giorno della riscossa e che sogna di 
diventar libera. 

E questo il fascismo lo comprende bene, e quindi 
ha paura della propria ombra. Tutti i giorni dà un 
nuovo giro di vite e fabbrica nuove leggi per conso
lidare sempre più la propria posizione, dato che non 
si scavi in7ece la propria fossa. La storia dei popoli 
è piena di simili scherzi. 

Per completare il quadro ci mancava ancora la 
legge contro le società segrete. Ora si darà ad inten
dere all'estero che la fascistificazione è completa ed 
il consenso unanime. Però, dopo gli ultimi fatti di 
Rovigo, si minacciarono altri fulmini ed altre re
pressioni contro tutti coloro che non vogliono subire 
l'involuzione fascistica. Anche a Torino ci son molte 
nuvole nel cielo proletario': si parla di sequestro di 
persone e precisamente di operai della FIAT. Il mo
vente di questa forma di brigantaggio, messo in uso 
dal goyerno forte, è la lotta accanita per la nomina 
della Commissione interna, poiché fra i competitori 
vi è anche l'organizzazione senza organizzati del fa
scismo. Eppure si pretende che nel campo sindacale 
tutto va fascistiflcandosi 1 Di questo parere non è pe
rò il proletariato torinese. 

DOPO DIECI ANNI. 
Son già passati dieci anni da quel maledetto gior

no che il proletariato italiano è stato chiamato o, per 
meglia dire, obbligato a far l'assassino ed a farsi as
sassinare a prò della borghesia internazionale. Pro
prio oggi è l'anniversario della disfatta del nostro 
proletariato, e da quel giorno quanti passi indietro, 
quante umiliazioni e lagrime, quante tragedie e in
famie ha dovuto subire e dovrà subire forse ancora a 
lungo ! 

Oramai il cerchio della reazione si allarga sempre 
più, la lotta diventa ancor più cruenta e fra tante 
divisioni una nostra vittoria pare ben difficile. Basta 
dare uno sguardo al movimento reazionario del 
mondo intero per comprendere il mio doloroso as
serto. Il barlume pure di speranza nella rivoluzione 
russa è tramontato, perchè sotto i bolscevichi o si è 
sempre del parere dei governanti, o si è messi fuori 
della legge, proprio come sotto la dittatura fascista. 
Il proletariato avrà molto da battersi per raggiungere 
la completa emancipazione ; ma non più per lor si
gnori del capitale o di qualche nuova dittatura, mi
rando invece a liberarsi d'ogni potere con cui si 
pretenda legarlo ancora al carro della schiavitù. Con 
l'anniversario della guerra, non lo si dimentichi, la 
borghesia festeggia con gran pompa e solennità la 
sua cresciuta dominazióne. 

Festeggi pure corne meglio le piace quella data che 
tanto male recò al proletariato : a noi il pensare e 
l'oprare instancabilmente a preparare la rivincita dei 
più alti valori umani. 
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SETTARISMO. 
Lo spirito invadente dei comunisti è stomachevole 

• e il loro contegno qualche volta diventa insopporta
bile. A sentirli loro sono i soli possessori della verità 

.assoluta, i soli sinceri amici del proletariato, ed han
no per principio che o si è comunista secondo la 
marca di Mosca, o si diventa nemici del proletariato. 
Per codesti aspiranti dittatori, tutti sono in mala
fede, specialmente gli anarchici, colpevoli di mo

. strare « di che lagrime grondi e di che sangue » il 
, potere bolscevico al pari d'ogni altro potere statale. 

Malgrado il continuo martellamento del fascismo 
■contro tutto e tutti, i comunisti dell'ultima ora con
tinuano a fare opera negativa in mezzo alle masse 
già tanto sfiduciate. Per essi, che son molto ma molto 
obbedienti ai dirigenti moscoviti, qualunque arma è 
buona, purché giovi allo scopo del « levati di lì che 

■ ci vo' star io ». il solo che abbiano certi monopoliz
. zatori della rivoluzione. 

Poveri sedicenti comunisti, che non conoscono 
•nemmeno il loro atto di nascita, o fingono d'igno
rare la loro origine socialdemocratica. La loro arma 
principale è la menzogna e la calunnia. E pensare 

■ che quando erano i padroni nel partito socialista ed 
avrebbero potuto sviluppare un'azione rivoluzionaria, 
han preferito di fare come han fatto ! Gli episodii, 
che li mettono alla gagna, son tanti, anche all'in
fuori dei più noti : moti contro il caroviveri, ammu
tinamento d'Ancona ed occupazione delle fabbriche. 
• Sempre si guardarono bene dal dar fuoco alle pol
veri, ed ora pretendono recriminare contro gli altri, 

■ che loro stessi han trattenuto dal farlo ! 
Quando sarà l'ora .di scrivere la storia, i bolscevi

chi nostrani faranno figura di mediocri politicanti, 
di ridicoli megalomani e nulla più. 

Torino, il\ maggio. Germinai. 

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

generale, diretta da ERRICO MALATESTA 
Roma — Casella postale UH 

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

LUTTUOSO ANNIVERSARIO 

valere ! Che imprudenza toccare certi tasti ! 
Il fascismo per suo conto, avendola trovata 
a 26 cent., le ha già fatto perdere quasi il 
20 per cento di questo valore ! E tutto è rin
carato in conseguenza, eccesso forse di 
fiducia ! 

Noi aborriamo dalle speculazioni sui ca
daveri, su non importa che cadaveri. Dopo 
quanto si è visto, quella sui milioni d'assas
sinati della grande guerra dovrebbe parere 
impossibile. E invece Hindenburg e Cadorna 
assurgono ai più grandi onori, senza contare 
tutti gli altri beccai ! 

La guerra viene ! 
L'elezione di Hindenburg a presidente della 

repubblica (imperiale) tedesca — elezione che, 
almeno apparentemente, ha sorpreso e allarmato 
in sommo grado i vampiri degli Stati cosidetti 
ex nemici della Germania — è una lampante di
mostrazione della corsa dell' Europa e del mondo 
verso una nuova più micidiale e vasta carnefici
na statale, il cui maggior contributo di miseria, 
di sacrifici e di morte sarà imposto al proleta
riato, mentre le oligarchie sfruttatrici e parassi
tarie — patriotte al cento per cento — continue
ranno con ritmo accelerato nell'assorbimento 
della potenza economica e politicostatale. 

La gueara viene, e noi l'intendiamo appres
sarsi, quale fatalità logica, con l'animo, il cuore 
gonfio di amara certezza, come faremmo d'un 
temporale dopo aver constatato l'esistenza e 
l'aggravarsi della pressione barometrica e dello 
squilibrio atmosferico, percependo già in lonta
nanza l'irrompere delle correnti cariche di nubi 
e di elettricità, accompagnate da sordi rumori di 
tuoni e guizzar di lampi. La guerra viene e ro
teerà su noi ben presto la sua falce lugubre e 
maledetta se noi, se il proletariato non vigilerà 
e non si ergerà pronto e deeiso a contrapporre ai 
disegni di distruzione e di rapina, di oppressio
ne e di morte dei signori del capitalismo, la sua 
opera di liberazione e di produzione, di vita e di 
solidarietà. 

Ciò che importa dunque, a rigor di logica del 
nostro ragionamento, è di vedere e prospettare 
quali sono le cause ed i fattori determinanti del 
suaccennato squilibrio e della conseguente de
pressione. Per uscir di metafora e riportare il 
ragionamento dal campo fisicoastronomico in 
quello politicosociale, noi li scorgiamo nell'im
possibilità per il mondo capitalistico di com
porre la contraddizione e l'antitesi delle aspira
zioni dei multipli e singoli predominii statali, 
attraverso l'accaparramento e la rapina dei ter
ritori, delle materie prime e dei mercati, e in 
quella corollaria di dare un sano ritmo ai pro
cessi produttivi e distributivi di quanto abbiso
gna ai popoli, usciti immiseriti ed esausti dal
l'ultima carneficina. 

Ma il fatto che le cariatidi e carogne più ripu
gnanti delle caste militariste e reazionarie torni
no oggi alla ribalta, salendo alla direzione degli 
Stati con l'incosciente favore ed appoggio delle 
grandi masse popolari amorfe, è dato anche e 
soprattutto dalla delusione in esse prodotta dal 
fallimento degli esperimenti di governo che le 
democrazie più 0 meno sociali, ma tutte ugual
mente borghesi, riuscite nell'immediato dopo
guerra a prendere il popolo alla trappola eletto
ralistica, poterono tentare e tentarono in quasi 
tutti i paesi di Europa e che, ripetiamo, falli
rono tutti uno più pietosamente dell'altro. 

E fallirono : i° perchè gli elementi che li ten
tarono, in quanto che tutti o quasi compromessi 
nella nefasta politica statale che menò alla guerra 
e alle sue conseguenze, imbevuti d'ideologie pa
triottiche e nazionaliste e relativi interessi, non 
avevano né veste e autorità morale, ne forza di 
volontà adeguata al compito ; 2° perchè non v'è 
ghiandola né professore che possa rinvigorire e 
sanare un organismo giunto per vie di leggi na
turali all'esaurimento della sua vitalità e funzio
ne produttiva, e per ciò costretto a un'esistenza 
passiva 0 a scomparire. 

Ora è comprensibile come, a parte le eccezioni, 
essendo legge naturale d'ogni organismo e d'ogni 
individuo quella della conservazione, anche la 
reazione statalcapitalista si aggrappi alla vita, a 
costo anche di dover galleggiare in un mare di 
sangue e di lagrime del proletariato. 

Questi fenomeni sociali, questi fatti ci rime
nano alla constatazione della logica e reale bontà 
del metodo rivoluzionario, che parte dal concetto 
che le masse si muovono ed agiscono — almeno 
oggi e fin quando la schiavitù economica le dan

nerà alla miseria ed all'ignoranza, all'influsso 
dei pregiudizi e al fascino menzognero di mesta
tatori — per opera di sentimenti subcoscienti. 
Il popolo è oggi il gigante buono e miope, e per
ciò timoroso e pigro, che si affida a chiunque gli 
prometta di portarlo avanti per la via piana, ma 
che, per le stesse ragioni, cambia facilmente una 
guida con l'altra, non appena qualche pietra la 
renda malagevole o gli sbarri il passo, oppure 
sospetti o intuisca di essere stato ingannato, fin
ché un bel momento, perduta la pazienza e la 
speranza, stretto nella morsa del dubbio e dello 
sconforto, dei dolori e dei bisogni impellenti, 
scatta in un impeto possente di ribellione, spez
zando tutti i freni e tutte le catene, pronto e 
disposto, specie se sentesi sorretto e guidato da 
uomini di propositi arditi e forte fede, ad oltre
passare tutti i margini per slanciarsi su per l'erta 
abrupta della lotta e del sacrificio verso la vetta 
luminosa delle conquiste massime e delle tras
formazioni più radicali ; le quali, però, perman
gono e si consolidano solo quando ed in quanto 
agiscono quali fattori di miglioramento morale 
e materiale effettivo delle grandi masse, in quanto 
cioè hanno il potere di sollevarle verso stadi su
periori di benessere e di libertà. 

Ecco le verità che debbono formare il credo 
e il decalogo di tutti i rivoluzionari e sulle cui 
linee basilari deve essere preparato il piano di 
azione di domani. Domani, perchè oggi il gran 
motore sociale, dopo aver compiuta la fase di 
aspirazione, attravarsa una nuova fase di com
pressione, alla quale seguirà inevitabilmente 
quella di accensione, di scoppio, di propulsione 
e di avanzamento. 

A qual punto siamo della frase di compres
sione e quali saranno gli elementi determinativi 
dell'accensione, è molto difficile stabilire. E' più 
che probabile che le stesse classi dirigenti pre
vedano l'enorme pericolo che si annida per esse 
in un nuovo scatenamento guerriero ; può anche 
darsi che facciano molto per prorogarlo ; men 
probabile è però ch'esse riescano ad evitarlo. E 
se dovessimo giudicare dalle direttive che infor
mano l'azione degli organismi nazionali e inter
nazionali vicini al proletariato (cioè delle Confe
derazioni e Internazionali politiche ed economi
che e dei partiti socialisti, intorno ai quali gra
vita ancora la maggioranza del proletariato), o 
meglio i dirigenti di quelli, v'è molto da sup
porre (e vorremmo sbagliare) che la carneficina 
non possa essere evitata. 

L'Internazionale di Londra, come quelle di 
Amsterdam e di Mosca, sono ròse tutte in senso 
diverso, ma agli stessi effetti dal cancro statola
tra e nazionalista. Domani, probabilmente.com
piuto il ciclo di arretramento e d'involuzione, 
accodata con trattati diplomatici a qualche grup
po di potenze « alleate », sarà la Russia a far la 
parte di depositaria di « immortali principii », 
dietro i quali nel 1914 Francia e alleati riusciro
no per conto loro a nascondere le vere cause e i 
veri scopi della guerra e a trarre nel vortice, con 
la complicità dei politicanti, la maggior parte 
del proletariato. Verità ed obbiettività vogliono 
si dica che, sebbene in infimo numero, anche 
nelle nostre file vi fu chi deviò. 

Quanto alle Internazionali di Amsterdam e 
Londra non v'è dubbio che se il popolo, messo 
nuovamente di fronte ad un nuovo massacro, 
benché risenta ancora direttamente e atroce
mente le conseguenze del primo, non troverà la 
forza e la volontà in sé stesso di insorgere, si 
sfasceranno come castelli di carta con l'adesione 
di ogni singola sezione al concetto statale di 
« unione e difesa della nazione », votando in 
parlamento i crediti di guerra e tutte le altre mi
sure odiose, liberticide e criminali che vi si ri
collegano. 

Troverà il popolo in sé stesso la forza e la vo
lontà d'insorgere? Ecco la grande incognita che 
ci morde col ricordo triste del passato, ma anche 
ci conforta col pensiero che appunto il ricordo 
di tanto tragica esperienza abbia il potere di 
preservarci da pericolo, vergogna e sciagura an
cor più grandi. Che se questa forza di volontà 
avesse a' mancare e il proletariato fosse portato 
a bere fino in fondo, sull'altare della propria 
dabbenaggine, l'amaro calice della barbarie sta
talcapitalista, ciò non vorrà dire che questa sarà 
poi salva. Anzi la nuova somma di orrori for
merà come un termine di misurazione dell'altra 
somma di odii e di maledizioni in cui verrà tra
volta e profondata dall'ondata di rivolta delle 
vittime e dei superstiti, ondata che rimarra nei 
ricordi della storia e delle future generazioni 
come quella di una suprema liberazione ! : / 

Alere fiamma! ' • . ; s m i l z i 
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Quel triste arnese di reazione che risponde 
al nome di Mussolini ci tiene ancora a spac
ciarsi ad ogni costo per rivoluzionario. A 
parte la contraddizione idiota di pretendere 
da una parte di aver salvato il trono, l'altare, 
la finanza, i privilegi di classe, di aver cioè 
rinvigorito tutto quanto è l'espressione del 
vecchio regime, e dall'altra parte, di larne
ticare di non sappiamo quale era nuova, 
quasi che col manganello fascista non si sia 
invece avuto il ritorno a quella tramontata 
del bastone croato, — ci si domanda a cosa 
tenda con la continua evocazione d'eroismi 
insurrezionali immaginari il famigerato 
duce. 

E' inutile, del resto, che si faccia illusioni. 
Oramai non c'è più nessuno per crederlo 
uomo di grandi cose. A lui non è dovuta 
che la risurrezione del brigantaggio, senza 
il suo lato romantico, avventuroso, temera
rio, che poteva appassionare il popolino, 
perchè brigantaggio compiuto col consenso 
d'ogni autorità, senza notevoli rischi, con 
spedizioni preordinate in Questura. 

Nel commemorare il decimo luttuoso an
niversario dell'entrata dell'Italia in guerra, 
si è fatta un po' da tutti la più ignobile e 
menzognera speculazione. L'orribile macello 
divenuto titolo di gloria, per chi avendolo 
preconizzato come apportatore di libertà, si 

è vantato quindi di passare e ripassare sul 
cadavere putrefatto della libertà stessa ! La 
guerra al clericalismo austriaco esaltata ora 
per aver « ricondotto Dio nelle scuole » ! La 
guerra che si pretendeva concludere con la 
vittoria e che invece « sotto diverso nome, 
contiuua ancora » ! Perchè diverso il nome, 
qnando è pur sempre guerra ? Non si viene 
così a confessare la più odiosa ipocrisia P 

La nota comica — chiamiamola così — si; 
è avuta col discorso della medaglia d'oro 
Paolucci, il quale ha preteso riportata « la 
fiducia...nella moneta », mentre la lira vale 

, poco più di un quinto di quel che dovrebbe 
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L'OPERA iNTERNAZIONALE D'EDIZIONI 
ANARCHICHE ha pubblicato il primo volume 
in lingua italiana della raccolta Gli scritti sov
versivi : 

L'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. 
Il prezzo per la Svizzera è di fr. a.5o ; franco 

di porto ù . 2.70. In vendita al Risveglio. 

La violenza 
Dalla lettera di un compagno stralciamo la se

guente parte essenziale : 
In fondo, dal punto di vista legale, tutta la 

nostra propaganda scritta ed orale può conside
rarsi . . . una provocazione a delinquere, in quanto 
mira al trionfo della Rivoluzione sociale e, con
seguentemente, alla distruzione violenta di tutte 
le istituzioni. 

Il male è questo : che mentre noi, più 0 meno 
giustamente, abbiamo tanti scrupoli e tante 
preoccupazioni d'indole morale, i fascisti segui
tano ad ammazzare con sempre maggiore viltà e 
ferocia, come me lo apprendono i fatti del Pole
sine. Peggio che in Bulgaria ! Almeno laggiù si 
muore sì ; ma si muore in piedi e combattendo. 
E vedi come li commentano i loro delitti i fa
scisti : 

Ferrara, 22 maggio, notte. 
II Corriere Padano, organo di Italo Balbo, non se

questrato, dopo aver dato una sua cronaca dei fatti 
di Adria, e dopo aver rievocato la vita del Turrini, il 
fascista ucciso, cosi dice : 

« Pochi minuti erano trascorsi dalla uccisione di 
Ugo Turrini quando, di corsa, giunsero i camerati. 
Quanti sono ? Chi sono ? Sono la giustizia. Intanto il 
portone di casa dei fratelli Chiarati è abbattuto ; gli 
uomini entrano, riecheggiano nuovamenie i colpi e 
le esplosioni ! Aldo e Ugo Chiarati sono stati fucilati 
con le spalle al muro. Viva la rivoluzione fascista 1 
Viva il fascismo I II primo è morto all'istante, il se
condo è stato poco dopo trasportato all'ospedale con 
quattro colpi di rivoltella sul corpo, in condizioni 
disperatissime. » 

Concludendo : Ho la convinzione che la stam
pa nostra che può farlo, abbia oggi, nell'ora triste 
che volge, questo scopo precipuo e immediato : 

valorizzazione dell'atto individuale di rivolta, 
base indispensabile ed essenziale per la rivolta 
collettiva ; 

propaganda adeguata perchè le masse abbia
no la forma mentis per comprenderli . 

Ecco perchè ho scritto e scrivo, in questo pe
riodo, in quella forma e con quegli argomenti . 

N. d. R. — Non si preciserà mai abbastanza il 
nostro pensiero sulla violenza, per evitare false 
interpretazioni e dannosi equivoci. 

La violenza è l 'arma propria, eterna e indispen
sabile d'ogni autorità ; l 'anarchia ne vuole dun
que la scomparsa nei rapporti umani . Ma per 
ottenerla, bisogna e lottare contro la violenza 
stessa, perchè non continui ad infierire, allar
garsi e trionfare, e non abusare noi stessi della 
violenza, contenendola nei limiti della legittima 
difesa. 

Nulla di più pernicioso, sopratutto attualmen
te, di declamazioni violente in rapporto a ipote
tici fatti, che servano a null 'altro che a giustifi
carne dei troppo reali contro di noi. 

Non è piaciuto sinora neppure alla mentalità 
borghese di fare di tutta la nostra propaganda 
una provocazione a delinquere, anzi nei cosidetti 
immortal i principii vi sono pur quelli di resi
stere alla violenza con la forza e del diritto all ' in
surrezione. Per la mania di pose terribili non 
veniamo dunque a dire ai nostri nemici che sa
rebbero fondati a far di peggio. 

Il male non sta affatto in scrupoli e preoccu
pazioni d'indole morale, senza i quali non sa
remmo neppure anarchici, ma nell'insufficiente 
sensibilità morale delle masse, per cui assistono 
agli spettacoli più atroci senza provare il biso
gno irresistibile d' impedirl i ad ogni costo. 

Non vorremmo che una male intesa propagan
da di violeuza avesse quel triste effetto che ha 
avuto la folle propaganda dittatoriale bolscevica, 
alla quale è certamente dovuto il fatto d'abituar 
la gente a ritenere se non legittimo naturale che 
chi sta al potere debba tutto permettere a sé ed 
ai suoi, violando ogni elementare norma di vi
vere civile. 

Non abbiamo nulla, assolutamente nulla, da 
togliere a prestito al fascismo, neppure certi suoi 
commenti ancor più vili che feroci, perchè dovuti 
alla certezza dell ' impunità. 

Quanto al nostro compito è bensì di valorizza
re la rivolta individuale, ma non possiamo farlo 
meglio che col mostrarne il carattere difensivo 
di resistenza all'oppressione e non con l'esaltare 
la violenza in sé stessa. Necessità di difendersi in 
modo da spezzare la violenza nemica e impedirle 
di crescere, ecco tutto. 

Rispetto poi alla forma mentis da dare alle 
masse deve consistere specialmente nel creare 
un'avversione profonda contro chiunque voglia 
spadroneggiare e una solidarietà fattiva per tu
telare l'esistenza di tutti e di ciascuno. 

Nulla di più anlianarchico che d'insegnare ad 
aspettare un Bresci, perchè ad esserlo ci vuole 
ben altro che un articolo di giornale. Non si fa 
così che lasciar sperare in nn salvatore, invece 
di mostrare che l'azione diretta di ciascuno è 
indispensabile. 

Comunicati 
I compagni di GINEVRA sono caldamente invitati 

ad assistere alle riunioni che hanno luogo tutti 1 
giovedì al solito locale. 

♦ 
La festa tenuta il io scorso maggio in KRADOLF 

dal Circolo Studi Sociali di Arbon, coadiuvato dalla 
locale Sezione socialista, ha prodotto fr. 3ia.65 di 
entrate, da cui dedotti fr. 197.85 di spese, rimase un 
utile netto di fr. n4.8o, così suddivisi : L. 100 al
VAvanti! e fr. 20 per ciascuno al Risveglio e ail'Avve
nire del Lavoratore. La rimanenza resta in cassa della 
Sezione per ia propaganda locale. 

Le date per la commemorazione di Matteotti ven
nero così fissate : il 17 giugno a Kradolf, il 20 ad Ar 
bon, il 19 a Rorschach, il 18 a Kreuzlingen. Dome
nica 21 ad Amriswil, comizio generale di tutti i sov
versivi della regione, con intervento pure di compa
gni ed oratori tedeschi. 

♦ 
Sabato i3 giugno, si darà in THALWIL una gran

de festa famigliare prò stampa e vittime politiche, 
all'Hotel Adler. Si rappresenterà il gran dramma 
Il Cenciaiuolo di Parigi. Dopo la recita, ballo sino al 
mattino. I nostri compagni musicanti di Wiidenswil 
rallegreranno la festa. 

♦ 
La festa data alla Stadthalle da lutti i partiti sov

versivi in ZURIGO, il 16 scorso maggio, prò vittime 
di Molinella. ha fruttato l'incasso totale di fr. 1686.35. 
Dedotte le spese in fr. 53o.25, rimase un utile netto 
di fr. u56.io. 

Ringraziamenti all' Orchestra Romagnola, alla 
Banda Ticinese, ad attrici e attori, ed a quanti con 
l'opera, i regali o l'intervento contribuirono alla bella 
riuscita della festa. 

•fr 
Da Parigi ci è giunto il settimo numero della 

RIVISTA INTERNAZIONALE ANARCHICA, in tre lin
gue, italiano, francese e spagnuolo. Tutti i nostri 
gruppi e i compagni poliglotti ne chiedano l'abbo
namento alla Libreria Internazionale, rue Petit, i4, 
Paris (19). 

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 s u 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 
c u i f u r o n o già v i t t i m e a l t r i c i n q u e i n n o c e n t i . 

Il quadro, in colori rosso e nero, ha il 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 affiggere : COME 
1 CINQUE MARTIRI DI CHICAGO, SACCO E 
VANZETTI SONO INNOCENTI. SALVIAMOLI ! 

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, io franchi 
le mille copie per la Svizzera ; rispettivamente, 
2 e ao franchi francesi 0 belgi. 

11 prezzo dei quadri r imane fissato per la Sviz
zera a 1 franco le dieci copie ;' per la Francia e 
il Belgio, 3 franchi francesi 0 belgi. 

Somma precedente Fr. 1353 90 
Basilea : dopo comizio 1° maggio 46 —: 
Berna : Bonetti 2, Galeazzi 2 4 — 
Genève: liste Charles Prandi 18 — 
Schònenberg : Italo Miotti 1 — 
Schónenwerd : dopo conferenza i5 — 
Soletta : dopo conferenza io o5 

Totale Fr. i447 95 
Totale spese precedente Fr. i5og — 

Disavanzo Fr. 61 o5 

P r o Vittime Politiche 
Ricordiamo sempre le vittime politiche 

e preparando l'ora di demolire tutte le 
carceri, diamo il nostro obolo ai reclusi 
e alle loro famiglie. 

In cassa |Fr. 22 35 
Berna : Maffeo 1 — 

Totale Fr. a3 35 
Ginevra : a un compagno scarcerato 20 — 

Rimanenza Fr. 3 35 

L'Ufficio di assistenza ai figli dei carcerati politici 
ci ha incaricato di trasmettergli le somme roccolte 
a tale scopo in Isvizzera. 

Ci vennero già rimesse due liste, l'una a Bellinzo
na con 36 franchi, l'altra a Winterthua con 18 fran
chi. 11 totale in L. 25o è stato subito spedito da noi. 

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

da spedirci a mezzo lettera. Il giornale deve essere 
venduto 20 cent, la copia ed i rivenditori ci spedi

ranno pure in carta italiana il ricavato ogni tre 
mesi. I compagni ci avvertano non appena non 
ricevono più il giornale, perchè non ne continuia

mo inutilmente l'invio. 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. 2 — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (32o rag.) . 1 — 
Parole d'un Ribelle (3oo pag.) 1 — 
La Guerra o io

F. Grippiola. Povero popolo! dramma in 2 atti o i5 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o i5^ 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto 0 i ^ 
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.  Brescc

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. 

BILAN — BILANCIO 
Recettes — Entrate 

VENTE — VENDITA 
Basel 4i5, Gruppo 36.70, Berne 3.20^ B. 18, Bru

xelles, Ast. 17.90, ChauxdeFonds, Jordi 5, Chemnitz: 
i. S. (io) 2.5o, Paris, Librairie Sociale 26.3o, Schò
nenwerd 6.3o, Solothurn 5.io, G. 3, Ihalwil, B. ià. 

Total i43 15 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Biasca, F. Meroni 2.5o, Buenos Aires, C. Astorino 
io, ChauxdeFond, Bovet 5, Granarolo, M. 5, Lau
sanne, Helg 5, Lyon, E. M. (20) 5.4o, Marseille, Léon 
Bioulet 5, Neuchâtel, Fraigneux io, Schònenberg, 
M. I. 5, Solothurn, Garbani 5, Gamboni 6, Macc. 5, 
Zurich, Bertelli 5. Total 73 90 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Ascona, Dr Friedeberg 100, Basel, Gruppo liberta
rio 4i.5o, Bern,F. 2, Rusconi 3,dopo conferenza 6.5o, 
Biasca, C. Dotta 5, C. Vanza 5, Binningen, Magnani 5, 
Cornano, ElvezioD. 2, Genève, soirée Premier Mai 18, 
Sannio 5, Kradolf, festa io maggio 20. Lausanne, 
Rodari io, Neuchâtel, Vogt 1, Reims, Mozza (io) 2.70, 
Seebach, avanzo conferenza 4, Vallauris, Comuzio 
Filippo (5) 1.35, Vienne, Copetti, Groppi, Zaccaria, 
Costa, Aldo, Rossi, Armando, Frati, Fabbri, Manetti, 
5 ciascuno (5o) i3.5o, Zurich, fra compagni 2, Teli 
Brandt 6. Total 253 55 

Total des recettes au 2 juin 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 668 
Frais de poste 

Total des dépenses 

Déficit 

470 60 

752 80 
290 — 
98 60 

n 4 i 4o 

670 80 

11 disavanzo del nostro giornale è di quasi 
700 franchi. I compagni se ne ricordino in occa
sione di feste, conferenze e riunioni. Tutti coloro 
che sono in ritardo nei pagamenti si affrettino a 
mettersi in regola. 

Imprimerie, rue des Bains, a3. 
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