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1 PR1NCIPII ANARCHICI. 
IJ Congresso riunito a SaintImier dichiara : 
i° Che la distruzione di ogni potere politico è il 

primo dovere del proletariato ; 

a° 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. 

Alla memoria di 
Michele Bakounine 

COMPAGNI. LAVORATORI, 
Il i" luglio 1876 moriva a Rema Michele 

Rakounine. che occupa nella storia del pen 
siero e dell'azione rivoluzionaria uno dei 
maggiori posti. E questi ultimi cinquan
t a n n i permettono appunto di formulare oggi 
alla luce stessa degli avvenimenti e delle 
esperienze successive un giudizio imparziale 
sulla sua opera. 

Bakounine ha preconizzalo il Ironie uni
co di tutti gli sfruttati e diseredati sulla base 
della più larga solidarietà non mai disgiunta 
dalla libertà, ed il suo insegnamento è più 
che mai vivente, perchè risponde'pure alla 
situazione attuale. Egli ha negato il potere, 
ogni potere politico, come fonte perenne di 
divisioni, di lotte e di servitù, come proprio 
a far rinascere sotto altre forme e con altri 
nomi lo sfruttamento e il dominio dell'uomo 
sull 'uomo. E le sue previsioni non vennero 
che troppo confermate dai fatti. 

Il mondo del lavoro non può dimenticare 
l ' instancabile agitatore, che ha enunciato il 
grande principio « che respingendo ogni 
« compromesso per arrivare al compimento 
« della Rivoluzione sociale, i proletari di 
« tutti i paesi devono stabilire, all'infuori di 
v ogni politica borghese, la solidarietà del
« l'azione rivoluzionaria ». 

Nelle ore tragiche da noi vissute questa 
solidarietà e questa azione sono mancate. E 
ora più che mai spetta a noi l'arduo compito 
di prepararle in presenza della profonda 
crisi economica, politica e morale che in
fierisce ovunque, e minaccia di piombare il 
mondo in una nuova catastrofe. 

Per rendere omaggio alla memoria ed al 
pensiero di Michele Bakounine, invitiamo 
tutti i lavoratori a partecipare alla manife
stazione che avrà luogo a RERNA 

Domenica 4 Luglio, alle 10 antim. 
11 corteo partirà dal Ristorante Eilgut, per 

recarsi al cimitero di Bremgarten, dove si 
terrà la commemorazione. 

Oratori : E. MARKS e L. BERTONI. 

I funerali di Bakounine. 
(Bulletin de la Fédération jurassienne de l'Asso

ciation internationale des travailleurs, anno V, 
n° 28, 9 luglio 1876.) 

Luoedì 3 luglio, dei socialisti, venuti dai dif
ferenti punti della Svizzera, hanno reso gli ulti
mi onori a Michele Bakounine, morto l'antivigi
lia a Berna. 

Il corpo era stato trasferito all'ospedale dell'I
sola. Alle ti di sera, la bara venne posta sul carro 
funebre, e il corteo traversò le vie della città fe
derale, per recarsi al cimitero situato a certa 
distanza. 

Sulla fossa, parecchi discorsi sono stali prò 
nunciati. 

Adhémar Schwitzguebel ha letto lettere e tele
grammi di diversi amici o sezioni dell' Interna
zionale. 

Joukovysky ha tracciato la biografia di Bakou
nine, insistendo su quel giovanile vigore, su 
quella potenza di rinnovamento che caratteriz
zavano colui che uno scrittore russo ha definito 
una primavera perpetua. 

James Guillaume ha ricordato le calunnie lan
ciale dalla reazione contro il grande iniziatore 
rivoluzionario, che tanti servizii ho reso alla 
causa socialista. 

Eliseo Reclus ha parlato rielle qualità personali 
di Bakounine. della sua vigorosa intelligenza, 
della sua instancabile attività. 

Carlo Salvioni ha reso omaggio all'avversario 
di Mazzini, al grande agitatore ateo ed antiauto
ritario, al campione del socialismo popolare in 
Italia. 

Paul Brousseha parlato, poi in nome della 
giovinezza rivoluzionaria francese, che fa sue le 
idee di cui Bahounine è stato ii pili eloquente 
rappresentante. 

Infine, un operaio di Berna. Betsien. ha rivolto 
in tedesco un ultimo addio a colui la cui vita 
intera fu consacrata alla santa causa dell'eman
cipazione del lavoro. 

Due giudizi russi 
Nel n° 38. anno 1876, del giornale russo Avanti. 

puhblicato a Londra da Pierre Lavroff, avversario 
di Bakounine, si legge questo giudizio : 

Riceviamo il seguente telegramma : « Berna. 
i" luglio. Bakouuine è morto qui, a mezzo
giorno. » 

Mi affretto a comunicare ai lettori del giornale 
Avanti la triste notizia. 

Il nome di Michele Alexandrovitch Bakounine 
è inscritto nella storia rivoluzionaria in carat
teri così incancellabili che non potrà essere di
menticato. Ma sveglia ancora tante passioni di
verse che è impossibile, al presente, di giudicare 
con imparzialità gli atti di Bakounine : alla po
sterità l'apprezzamento. 

Michele Alexandrovitch Bakounine era così 
meravigliosamente dotato che produceva un ef
fetto magico sulla maggior parte di coloro che 
lo avvicinavano. 

In tutte le imprese a cui partecipò, vi ebbe 
sempre la prima parte. 

La sua attraenza prodigiosa elettrizzava persi
no gli uomini più indegni di lui e che lo com
promettevano, marciando al suo seguito. 

Talvolta cambiò programma, ma per renderlo 
più largo; taholta cambiò direzione, ma per 
meglio raggiungere lo scopo, consacrandosi in
teramente ad ogni nuovo programma e gettan
dosi completamente nella nuova direzione. 

L'attitudine di Michele Bakounine verso il 
giornale Avanti fu troppo ostile perchè mi sia 
permesso parlarne. Ma qualunque fosse la diffe
renza delle nostre vedute e comunque stessero 
le nostre relazioni personali, nessun socialista 
russo all'annuncio della sua morte non potrà non 
dire : Una delle forze le più vigorose del sociali
smo russo e del socialismo universale è scom
parsa dalla scena del mondo. 

* * * 
Her^en, scrittore russo, contemporaneo e amico 

ai Bakounine, così ne parla nelle sue opere : 
Appena Bakounine fu giunto a Londra, si mise 

in rapporto con tutti i polacchi e tutti i russi che 
vi erano rifugiati. La sua passione di propagan
dista e d'agitatore, i suoi sforzi incessanti per 
creare ed organizzare vaste imprese, il suo ar
dore ad essere il primo nell'azione lo trascina
vano sempre a sacrificarsi arditamente. 

Era un'eroica natura a cui gli avvenimenti 
storici non hanno permesso di fare tutto ciò di 
cui sarebbe stato capace. Sovente spese le sue 
forze inutilmente, come il leone che si stanca a 
.girare nella gabbia da cui vorrebbe uscire. Ep
pure, quando Bakounine parlava, si poteva star 
certi che era pronto a realizzare quel che diceva. 

Trovandoci moderati, non disperava di farci 
adottare i mezzi decisivi ; e, aspettando la nostra 

conversione, riunì intorno a lui slavi di ogni 
speri'. Cotì, dopo aver subito nove anni di si
lenzio e d'isolamento, potè, in mezzo a quel 
gruppo avventuroso, discutere, predicare, coman
dare, gridare, decidere, dirigere, organizzare ed 
incoraggiare, giorno e notte. Quando, per caso, 
si trovava libero un momento, si sedeva al suo 
tavolo, ne sbarazzava un piccolo angolo e si met
teva a scrivere cinque, dieci, quindici lettere a 
tutti gli indirizzi. Nel bel mezzo d'una lettera po
sava ia penna per parlare a venienti e partenti ; 
poscia, senza finire la conversazione, ripigliava 
la sua penna e continuava a scrivere, il che gli 
era facile, perchè, a viva voce o per iscritto, te
neva dietro alla stessa idea. 

Tutto in lui era. come lui. di dimensioni stra
ordinarie : la sua attività, il suo appetito, come 
la sua statura gigantesca e il suo continuo sudo
re. Era un gigante dalla testa di leone e dalla 
criniera arruffata. 

A cinquantanni viveva la vita nomade e boe
ma dello studente, senza inquietarsi dell'indo
mani, sdegnando il denaro, sprecandolo quando 
ne aveva, chiedendone quando ne mancava, e 
senza maggiore preoccupazione di rimborsarlo 
di quella del figlio che ha preso a prestito dai 
genitori, perchè accettava e rende\a servizi sem
pre con la stessa semplicità, non serbando per 
sé, quando apriva la sua borsa ad un amico, che 
lo stretto necessario perle sigarette e il thè. 

Del resto, la nozione della proprietà indivi
duale gli era assolutamente sconosciuta. La' sua 
infantile franchezza unita a una grande affabilità 
gli dava un fascino irresistibile ed attirava a lui 
i deboli ed i forti, allontanandone invece i bor
ghesi pretenziosi. 

La sua personalità saliente, le sue apparizioni 
prodigiose, il suo carattere d'una meravigliosa 
potenza, ne fecero uno di quegli uomini davanti 
a cui né i contemporanei dell'universo intero né 
la storia non possono passare senza fermarsi. 

La sua colossale attività non trovò mai impie
go sufficiente, perchè aveva in lui ad un tempo 
le facoltà dell'agitatore, del tribuno, dell'aposto
lo, del capo di partito, dell'eresiarca, del lotta
tore. Qualunque fosse la funzione che gli incom
beva, la spingeva sino all'estrema estremità, il 
che lo rendeva atto a trascinare le masse ed a 
sconvolgere le nazioni. 

DALLE SUE O P E R E . 
Lo Stalo garantisce sempre ciò che trova : agli

uni le ricchezze, agli altri le miserie ; agli uni 
la libertà fondata sulla loro proprietà, agli altri 
la schiavitù conseguenza fatale della loro mise
ria. Costringe i poveri a lavorare sempre e ad 
uccidere se è necessario per aumentare e per sal
vaguardare codesta ricchezza, che è la causa della 
loro miseria e della loro schiavitù. 

La legge suprema dello Stato è la conservazio
ne dello Stato stesso : e siccome tutti gli Stati, 
da che ne esistono sulla terra, sono condannati 
a una lotta perpetua : lotta contro la loro propria 
popolazione che opprimono e rovinano, lotta 
contro tutti gli Stati stranieri dei quali l'uno è
potente soltanto alla condizione che l'altro sia 
debole ; e siccome non possono conservarsi in 
questa lotta se non aumentando ogni giorno la 
loro potenza così all'interno contro i propri! 
sudditi, come all'estero contro i proprii vicini, 
ne consegue che la legge suprema dello Stato è
l'aumento della sua potenza a totale detrimento 
della libertà al di dentro e della giustizia al di 
fuori 

'.' * ' 
Nella storia, il nome di Dio è la terribile arma 

con la quale tutti gli uomini guidali dall'ispi
razione divina, tutti i « genii virtuosi » hanno 
abbattuto la libertà e il benessere degli uomini. 



! 
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Michele Bakounine 
Mi domandi chi sia .l'uomo che oggi — nella 

cinquantenaria ricorrenza della morte   rie
vochiamo alla memoria ed alla riverente gra
titudine dei comapgni, e nelle sembianze nelle 
gesta ricordiamo pure a te, minatore, che negli 
abissi della terra ad altro destino non credi se 
non sia di tenebre e di squallore e di silenzio ; 
pure, arido a te servo de la gleba, che sul solco 
ingrato non fecondi a te stesso ai figli, ai ni
poti altra messe che di miseria di servitù e di 
lacrime .; pure a te, recluso della fabbrica, ga
leotto dei cantieri sonanti della tua fatica, fre
menti del tuo vigore, ansanti della magica for
za che erompe dalle tue braccia ed abbatte 
ogni ostacolo e disarma ogni minaccia e sor
regge ogni temerità e profonde ogni gioia 'ed è 
ministra inesausta di prosperità e di vita, e tu, 
tu soggioghi, titano imbelle, al capriccio del 
milènario nemico che ti ruba il pane e la pace, 
il sudore ed il sangue, la libertà e l 'amore. 

E" uno dei rari apostati generosi che nel
l'olimpo dei semidei, a cui le origini aristocra
tiche li avevano innalzati, hanno misurato la 
voragine spaventosa nella quale il regime feu
dale, superstite a tutte le rivoluzioni, travolge 
indifferentemente chi comanda e chi obbedisce, 
•chi gode e chi geme, chi sciupa e chi stenta, 
inchiodando quelli e questi t ra l'orgia e la fame 
.alla croce della stessa abbiezione ; ed hanno 
avuto la temeraria audacia di insorgere contro 
la loro casta, la loro classe, tutto il loro mon
do, di gridarne la vergogna, di concepirne, di 
volerne, di prepararne la distruzione. 

E' nato dal grembo d'una Mouravieff, Mi
chele Bakounine, sul ceppo di quanto aveva la 
Russia degli czar e del Santo Sinodo di più 
reazionario, e dai Mouravieff era stato, fan
ciullo quasi, indirizzato a continuare le tradi
zioni aristocratiche della famiglia : a diciot
t 'anni ufficiale di artiglieria era in Lituania 
dove il suo reggimento doveva soffocare nel 
sangue le ultime faville dell'insurrezione po
lacca. La schiavitù gli era apparsa l'ultimo 
strazio della carne e dell'anima. Nel suo vll
lagio di Priumachino t ra i servi, docili anche 
sotto il giogo, rassegnati anche sotto la nagai
Ica, aveva trascorso la fanciullezza gioconda. 
'Non voile servire alla tirannide ; sentì dal cuo
re esuberante montar al volto la fiamma del
l'onta, montare irrefrenabili a le labbra lo sde
gno e la bestemmia : gittò spada e pennacchi, 
irrise alle lusinghe dell'avvenire fastoso d'ozii 
■e d'onori, irremovibile nel proposito di tornare 
al suo villaggio e rifarvi la sua educazione. 

Quando sei anni dopo — sei anni di studi 
severi dedicati quasi esclusivamente alle disci
pline filosofiche con preferenze sintomatiche 
pei filosofi del XVIII secolo — tornò a Mosca 
a frequentare i corsi di quell'Università, egli 
•era tutt 'altro. Intravedeva la sua meta, ne cer
cava il cammino, aveva forse, sparuto ed inde
finito ancora, un viatico suo di conoscenza di 
esperienza di pensieri e di fede. Condillac e 
Kant, Fitche ed Hegel, non gli bastavano più. 
Il pellegrinaggio intellettuale per gli atenei di 
Mosca di Pietroburgo di Berlino, di Zurigo più 
tardi ; i contatti che aveva avuto con Herzen 
con Turghenieff con Wagner ; l'ambiente po
litico della vecchia Europa in fermento, mentre 
gli rivelano per una 'parte l'insufficienza delle 
aspirazioni e delle battaglie nazionaliste anche 
considerate come mezzo di trasformazione so
ciale, per cui aveva perduto fede nelle leggi e 
nello costituzioni persuaso che « la miglore 
delle costituzioni non l'appagherebbe » essendo 
miro il nostro bisotjno ed il nostro ideale : 
tempeste e vita, un nuovo mondo senza leggi 
et perciò' libero, — dall'altra parte gli davano 
la precisa visione dei mezzi a cui l'ideale avreb
be chiesto i suoi trionfi : lasciateci confidare 
nella, forza eterna che distrugge ed annienta] 
'perchè così soltanto edifica e crea. Desiderare, 
la distruzióne significa desiderare la creazione, 
la vita. 

All'opera di distruzione e di creazione non 
conosceva barriere, non in sé che non sapeva 
contenerla nella critica corrosiva, e sentiva 
doverla integrare nell'azione, non negli altri 
che non sapeva né voleva abbandonati ad un 
nemico il quale è dovunque lo stesso a dispetto 
dei diversi simboli, del diverso colore delle 
bandiere. 

Cimenta la reazione colla stessa audacia in 
Germania che gli intima il bando, in Austria 

che lo manda alle forche due volte e, commu
tatagli la péna capitale in quella dei lavori 
forzati a perpetuità, lo consegna alla Russia 
che lo relega in Siberia ; si ribella alla chiesa 
ed ai dogmi della chiesa marxista come di 
quella mazziniana; insorge armato dovunque 
si schiuda una speranza alla rivoluzione, e si 
batte a Praga come a Dresda a Bologna come 
a Lione. 

Ed i dodici anni di carcere e di relegazione 
— la carcere è quella terribile di Pietro e Paolo 
e di Schlusselburg, la relegazione è quella 
estrema di Irkutsk o di Tomsk — non fiaccano 
la sua energia meravigliosa così come la per
fidia velenosa dei sinedrii maramaldi del so
cialismo consacrato non ne scoraggiano la te
nacia operosa. Si salva da quelle con una fuga 
fantastica attraverso il Giappone ed il conti
nente . americano ; contro questa reagisce tuf
fandosi anima e corpo a risvegliare il proleta
riato sonnolento od ignavo per tutti i feudi del 
vecchio continente, in Inghilterra ed in Isvezia, 
in Francia, nel Belgio, in Ispagna, in Isvizzera, 
m Italia in un apostolato quotidiano, in tren
t'anni d'apostolato e di agitazione che non co
noscono tregua sfiducia, che non conoscono 
rischi o pericoli, e cessano soltanto sotto il fred
do artiglio della morte nel luglio del 187G quan
do la morte giunge inutile o tarda, quando al 
sole, ai venti dell 'aurora dal suo genio auspi
cata, propiziata dalla sua abnegazione eroica, 
ondeggiano le messi gagliarde e conserti dallo 
stesso ideale, marciamo formidabile, irresisti
bile falange, proletarii d'ogni patria verso l'an
nunziata liberazione. 

* 
Puoi guardarne anche tu, rispettoso e rico

noscente, l'atletica figura erta all'orizzonte su 
le soglie dell'avvenire. 

Puoi fargli nel tuo cuore il posto che serbi 
ai vecchi a cui devi la vita, puoi amarlo di 
tutto il tuo amore per la fiamma che accese nel 
buio tenebroso delle anime serve, per le armi, 
il coraggio, l 'audacia di cui cinse il tuo diritto, 
le tue speranze ed armò le tue braccia dispre
giate ; per la fede che tenne a le tue sorti ed 
ai tuo destino civile, anche sotto l'imperversare 
della persecuzione e la ferocia dei supplizii ; 
per il fiele di cui si abbeverò, per le miserie 
che sofferse, per l 'abbandono amaro in cui si 
è spento obliato e solo. 

Sarà nuovo soltanto il culto che tu darai al
l'abnegazione ed all'eroismo di cui Michele Ba
kounine — il quale ha prodigato alla tua re
denzione i fremiti della mente i palpiti del 
cuore la vita esuberante tutto se stesso — ri
mane il simbolo più luminoso : approfondirai 
il suo pensiero fino a farne carne della tua car
ne, ne disseminerai le faville pei tugurii dei 
vinti, ne continuerai l'apostolato generoso, il 
compito rinnovatore finché del vecchio mondo 
non r imanga pietra su pietra, finché ti bastino 
la lena e la vita. 

Ed a Michele Bakounine avrai reso il solo 
omaggio che sia degno della sua memoria e 
della tua riconoscenza. Luigi Galleani. 

M. BAKOUNINE 
nel giudizio di Eliseo Reclus 

Certo, questo superbo genio della rivoluzione, 
odiato più di tutti dai conservatori del suo 
tempo, apparirà in avvenire come uno dei per
sonaggi più notevoli del periodo compreso tra: 
la rivoluzione del 1848 e la Comune di Parigi 
del 1871. Egli si mostra a noi tra due grandi 
scosse dell 'umanità e ce ne spiega il vero sensoj 

Quando tutte le storie di guerre e di conquiste 
saranno dimenticate, la possente figura di Ba
kounine irradiera al di sopra del secolo nel 
quale nacque il socialismo cosciente, emanci
patore dell'umanità. Poiché Bakounine fu uri 
precursore, sottomesso meno di tutti gli altri 
al turbinio delle influenze esteriori, del tempo, 
dell'ambiente e delle società sempre mutevoli ; 
come pensatore egli si distacca e si emancipa 

"da ogni sopravvivenza dei pregiudizi e delle 
usanze ; fu insomma un « previyant » dell'av
venire, colui che maggiormente predicò la « so
cietà senza leggi », il propagandista della In
ternazionale futura, immaginata non come un 
nuovo Stato diretto da pontefici, ma come una 
fraterna alleanza di uomini uguali e liberi. 

Là vita di Bakounine fu ricchissima di avve
nimenti i più disparati ; egli conobbe tutte le 
traversie, tutti gli, estremi, dalla1 gioia delle più 
nobili e dolci amicizie fino all'isolamento as

soluto e alla tortura della prigionia. Le impres
sioni successive riportate nei lunghi viaggi, le 
cospirazioni, le migliaia d'interviste con i cap
pi esentanti di ogni classe e partito, occuparono 
tutti i minuti della sua. esistenza, e intanto, in 
mezzo a questo turbine incesante, egli conservò 
la più meravigliosa unità di pensiero e di vo
lere. 

« La rinnovazione non può nascere che dalla 
distruzione » : questo fu il principio che egli 
professò e proclamò fino dai piti giovani anni 
e che fece risuonare come rintocchi di morte 
in mezzo al mondo spaventato degli oppres
sori. 

E dopo aver perseguito il suo scopo con una 
passione e perseveranza che non hanno uguali, 
quando infine atterrato dal destino, stanco per 
lo persecuzioni, le calunnie e le sofferenze, sen
tì mancarsi lo siprito ed esser preso dalla mor
te, allora riassunse la sua esistenza e le diede 
l'ultima consacrazione ridicendo il grido di 
guerra del secolo XVIII : Schiacciamo l'in
fo m e ! 

E voleva d i r e : « Riafferriamo la lancia con 
cui l'arcangelo leggendario credette aver vinto 
per sempre Lucifero, simbolo del libero pen
siero, della rivendicazione eterna ; e serviamo
cene alla nostra volta per distruggere per tem
pre la Chiesa autoritaria, per costruire alfine la 
società degli Uguali e dei Liberi ! » 

Ed oggi» mezzo secolo dopo la sua morte, 
continuiamo noi la sua opera con lo stesso ar
dore, la stessa sua passione* E' il mezzo mi
gliore di rendere omaggio alla sua memoria. 

MICHELE BAKOUNINE 
nei ricordi di P. Kropotkine 

Con Michele Bakounine la tendenza anarchi
ca, che si sviluppava in seno all'Internaziona
le, trovò un difensore potente ed inspirato. E in
torno a Bakounine ed ài suoi amici giurassiani 
si formò subito un piccolo cerchio di giovani 
italiani e spagnuoli, che diedere un più largo 
sviluppo alle sue idee. 

Grazie alle sue vaste cognizioni di storia e 
filosofia, Bakounine stabilì il principio dell'A
narchia moderna in una serie di vigorosi opu
scoli, d'articoli di. giornale e di lettere. 

Lanciò arditamente l'idea dell'abolizione 
compieta dello Stato, con tutta la sua organiz
zazione, il suo ideale e le sue tendenze. Nel 
passato, lo Stato aveva rappresentato una ne
cessità storica — un'istituzione nata e cresciuta 
dall 'autorità acquistata dalla casta religiosa. 
Ma oggi, il completo annientamento dello Sta
to è, a sua volta, una necessità storica, poiché 
lo Stato è la negazione della libertà e dell'u
guaglianza, e poiché non può che nuocere a 
quanto cerca d;. fare, anche quando si occupa 
di mettere in pratica un'idea d'interesse gene
ra e. 

Ogni nazione, per quanto piccola, ogni re
gione, ogni comune, devono essere assoluta
mente liberi d'organizzarsi come l'inten
dono, fintanto che non lo fanno per minaccia
re i loro vicini. « Federalismo » e « autono
mia » non bastano. Non sono che parole per 
coprire sempre l 'autorità dello Stato accentra
to. L'indipendenza completa dei comuni, la fe
derazione dei comuni liberi e la rivoluzione so
ciale nel comune, ossia i gruppi corporativi 
per la produzione sostituenti l'organizzazione 
statale dell'odierna società — tale e, e lo di
mostrava Bakounine, l'ideale che sorge davanti 
alla nostra civiltà dalle nebbie del passato. L'in
dividuo comprende che non sarà realmente li
bero, se non nella misura della libertà d'ogni 
altro intorno a lui. 

Con queste concezioni, Bakounine era nello 
stesso tempo un ardente propagandista della 
rivoluzione sociale, che la più parte dei socia
listi credevano allora imminente, e che invo
cava con parole di fuoco nelle sue lettere e nei 
suoi scritti. 

Il Dio dei teologhi è un essere cattivo, ne
mico dell'umanità, come lo chiamava il nostro 
amico Proudhon. Ma è un essere serio. Mentre 
il Dio senza sedia, senza ossa, senza natura, 
senza volontà, senza azione, e sopratutto senza 
un grano di logica, dei metafisici, è l'ombra di 
un'ombra, un fantasma che si direbbe risu
scitalo dagli idealisti moderni, per coprire di un 
velo compiacente, le turpitudini del materiali
smo borghese e la povertà esasperante del loro 
pensiero. ' „,, . ., 

iàatìii 



IL RISVEGLIO 3 

M. BAKOUNINE 
giudicato da Filippo Turati 

Nel senso stretto, e staremmo per dire gretto, 
della parola, Bakounine non può essere consi
derato sperimentalista. Né il paese di origine, 
né tempi, né le vicende gli permisero di va
gheggiare sperimenti parziali ed isolati di nuo
ve forme sociali, quali oggi si ponno utilmente 
proseguire. Per lui, pel suo monolitico genio, 
un solo, un pregiudiziale e radicale e irrevoca
bile sperimento era da affrettarsi : l 'insurre
zione generale contro lo Stato e il vecchio inon
do borghese. Malgrado la sua grande erudizio
n e storica ed esperienza dei fatti, il punto di 
vista storico, il calcolo delle resistenze cede
vano in lui il posto alla foga ed all'impazienza 
•dell'agire. Ma, intendendo la parola sperimen
tale in un senso più ampio e comprensivo, se si 
tien conto dell'indirizzo pratico, della finezza 
psicologica, dell'abile strategia mentale che ne 
informava gli scritti e la condotta, anche Ba
Tiounine può pigliar posto fra i socialisti spe
rimentali e positivi. 

Bakounine è conosciuto fra noi come il padre 
immediato dell'anarchismo. Sarebbe facile al
l'idealizzazione lirica raffigurare in lui l'an
gelo ribelle della distruzione e dello sterminio. 
Un soffio satanico irrompe non di rado nelle 
sue pagine ardenti : « Tu — gli scriveva Her
•zen in due memorabili lettere del gennaio 1869, 
che si leggono in fine al volume De l'autre 
zive, e nelle quali Herzen spiega la propria 
evoluzione verso un socialismo meno violento 
— utu più di me sei rimasto quale tu eri. Ma se 
« io ho cangiato rammenta che tutto ha can
« g i a t o . . . Tu ti slanci avanti, come un tempo, 
•<( colla passione della distruzione che scambi 
•'« per passione creatrice : tu spezzi gli ostacoli 
•« e non rispetti la storia che nell'avvenire. Io 
■rt perdetti fede negli antichi metodi rivoluzio
ni narii, e mi sforzai di comprendere il cammi
<( no dell'uomo nel passato e nel presente per 
•« sapere come camminare con lui, senza re
« stare addietro, e senza spingermi avanti cosi 
« lontano che gli uomini non mi seguirebbero ; 
■<t non potrebbero seguirmi. » 

Sta in fatto, che la guerra allo Stato sotto 
qualunque forma, non ebbe altro artigliere più 
passionato e fulmineo di Michele Bakounine. 
■Quale che sia il valore e l'ufficio dell'estrema 
corrente anarchica nell'intima contesa onde si 
svolge e matura il progresso del socialismo 
come dottrina e comme attuazione (il che noi 
facciamo soggetto d'esame), è certo che chiun
que vorrà farsene una coscienza precisa dovrà 
risalire alle, pagine immortali del grande mae
stro. E cercandovi la genesi ideale della teo
rica, non sarà piccolo vantaggio — nei nostri 
tempi bizantini e freddi in cui la critica tende 
a soverchiare e paralizzare l'azione — trovarvi 
e subirvi insieme il fascino di quel foco, il con
tagio di quella fede, senza la quale possono 
forse darsi grandi ingegni — non certo mai 
grandi fatti né grandi caratteri. 

Lo stesso Turati fa seguire il suo giudìzio da 
■questo poscritto : 

Per dare un'idea dello stile, e un po' anche 
dei" sentimenti, di Michele JSakounine, stral
ciamo dall'opuscolo L'Empire knoutogermani
que et la Revolution sociale un brano che, 
mentre getta qualche luce sul santo impeto ri
ie l le che semplifica in Russia i giovani e le 
dame di alte classi e li t rae all'officina, potrà 
essere non inutilmente rammentato a quei zer
binotti della nostra frolla borghesia che civet
tano e cinguettano di socialismo, a somiglianza 
di tanti democratici, in quan ta di dilettanti. 
nulla recandone nella vita e nel cuore. 

Bakounine spiega perchè i massacri del 2 
dicembre, rivolto contro tanti borghesi sempli
cemente repubblicani, abbiano trovato nella let
teratura borghese stigmatizzatori e vindici, 
quando gli eccidi "nel giugno del 48, onde fu
rono vittime.gli operai, non trovarono né un 
Guizot, né un Louis Blanc, né un Victor Hugo 
che li consegnasse all'infamia. Indi soggiunge : 

« Regola generale : un borghese, per repub
blicano o rosso che sia sarà assai più viva
mente impressionato, commosso e colpito da 
una sventura, onde un. altro borghese sia vit
tima, si t rat tasse pure di un imperialista ar
rabbiato, che non dalla sventura d'un operaio, 
d'un uomo del popolo. In questa indifferenza 
è indubbiamente una grande ingiustizia, ma 
quest'ingiustizia non è premeditata. Essa è in
s t in t iya^^ss^ p ro .v iene j . ^a l fatto. fCb^le con

dizioni e le abitudini della vita, che esercitano 
sugli uomini una influenza sempre più potente 
che non le loro idee e convinzioni politiche, co
teste condizioni e coteste abitudini, cotesta ma
niera speciale di esistere, di svilupparsi, di pen
sare e di agire, tutti quei rapporti sociali così 
regolarmente convergenti a uno scopo medesi
mo, che costituiscono la vita borghese, il mon
do borghese, stabiliscono, fra gli uomini che a 
codesto mondo appartengono, quale che sia il 
divario delle loro opinioni politiche, una soli
darietà infinitamente più reale più profonda, 
più potente, e sopratutto più sincera, di quella 
clie potrebbe stabilirsi fra borghesi ed operai 
per effetto di una maggiore comunanza di con
vinzioni o d'idee. 

« La vita domina il pensiero e determina la 
volontà. Ecco una verità che non deve mai per
dersi di vista, quando si vuol intendere qual
cosa ne' fenomeni politici e sociali. Se dunque 
si voglia istituire fra gii uomini una sincera e 
completa comunanza di pensieri e di volontà, 
conviene fondarla sulla medesimezza delle con
dizioni di vita, e sulla comunanza degli inte
ressi. E. come, per le condizioni istesse di lor 
rispettiva esistenza, fra il mondo borghese e il 
mondo operaio intercorre un abisso, l'uno es
sendo mondo sfruttatore, l'altro sfruttato e vit
tima : ne conchiudo che, se un uomo, nato ed 
educato nell'ambiente borghese, vuol> diventa
re, sinceramente e senza frasi, l'amico e il fra
tello degli operai, egli deve rinunziare a tutte 
Ifc condizioni della sua passata esistenza, a 
tutte le abitudini borghesi, rompere tutti i 
suoi rapporti di sentimento, di vanità e d'in
telletto col mondo borghese, volgergli il dosso, 
divenendo il suo nemico e dichiarandogli una 
guerra senza quartiere, e gettarsi interamente, 
senza restrizione o riserva, nel mondo operaio. 

« S'egli non trova in sé una sufficiente pas
sione di giustizia per inspirargli questa riso
luzione e questo coraggio, non inganni sé stes
so, non inganni gli operai, non ne diverrà mai 
l'amico. I suoi pesieri astratti , i suoi sogni di 
giustizia, potranno bensì, nei momenti di ri
flessione, di teoria e di calma, quando tutto è 
quieto al difuori, attrarlo verso il mondo degli 
sfruttati. Ma venga un momento di grande cri
si sociale, quando i due mondi, irreconciliabil
mente opposti, cozzano in una lotta suprema, 
tutti i legami della sua vita lo respingeranno 
inevitabilmente nel mondo sfruttatore. Ciò av
venne già a molti di quelli che ci furono ami
ci ; ciò avverrà sempre a tutti i repubblicani e 
socialisti borghesi. » 

Militarismo professionale 
■L'educazione degli uomini d'arme, a partire 

dal soldato semplice fino ai più alti gradi della 
gerarchia militare, è tale che essi devono ne
cessariamente diventare nemici della società 
civile e del popolo. L'uniforme stessa di cui 
s'abbigliano e che ricorda così bene la livrea, 
tutti quegli ornamenti distintivi, quei galloni 
ridicoli che distinguono i reggimenti e i gradi, 
tutte quelle sciocchezze infantili che occupano 
una parte considerevole della loro esistenza e 
li farebbero spesso parere dei buffoni se non 
mantenessero sempre un cipiglio minaccioso, 
tutto ciò li separa dalla società più profonda
mente che non si pensi. 

Le grottesche monture, e le mille cerimonie 
puerili fra cui passano la vita, aggiunti ai loro 
esercizii quotidiani — i quali non hanno altro 
scopo se non quello di imparar bene l 'arte del
l'omicidio e della distruzione — sarebbero umi
lianti oltre ogni dire per uomini che non aves
sero perduto il senso della dignità umana ; ed 
essi stessi ne morrebbero di vergogna, se at
traverso un sistematico pervertimento delle 
idee non fossero giunti a t rarne motivo di va
nità. 

Pei1 non sentire il disprezzo verso sé stessi, 
devono disprezzare chiunque non porti la scia
bola e non veste, come loro, la livrea militare. 
Aggiungetevi ancora la morte d'ogni pensiero 
originale, in mezzo a codesta esistenza artifi
ciale e automatica, a codeste occupazioni mo
notone, uniformi, meccaniche ; il soffocamen
t o .d i ,?SnÌ volontà individuale da una disciplina 
spietata. Èssi cessano "d'essere uomini per di
ventare soldati, sono automa irreggimentati, 
numerati e spinti da una volontà a lóro estrà
nea. ' ' • ; s ■ : . . ) ; . 

'., L'obbedienza passiva èUailór migliore virtù, 
e la devozione cieca  al padrone di cui sono 

strumenti, schiavi,, costituisce tutto il loro 
onore. / ■..'" 

E' il colmo dell'abbiezione. 
Assoggettati come sono ad un regolamento 

dispotico, finiscono per avere orrore di chi 
sente e vede, di chi si muove liberamente; Ve
dono in ogni pensatore un anarchico ; in ogni 
domanda di libertà una rivolta ; così sono na
turalmente condotti a voler imporre alla so
cietà intera quelle leggi ferree, quella discipli
na brutale, quella passività idiota a qualunque 
comando di cui essi stessi sono le vittime. 

Ciò non toglie però che fra i militari di pro
fessione vi possano essere uomini intelligenti, 
colti, e qualche volta — sebbene molto di rado 
— sinceramente liberali. Ma, l'ho già detto, co
desti non possono essere che eccezioni, ano
malie come se ne trovano in tutti gli ambienti, 
e che secondo l'antico detto : non fanno che 
confermare la regola. ,: 

Un militare intelligente il quale non si ac
contenti delle idee che gli forniscono la scienza 
e la morale guerresche, m a aspiri a pensare li
beramente su tutte le questioni, è costretto a 
cadere nella cerchia della routine e delle occu
pazioni militari. Se ama veramente la libertà, 
deve detestare la disciplina che lo rende schia
vo ; se è geloso della sua dignità deve disprez
zare ciò che si chiama l'onore, e ch'io prefe
rirei definire : il punto d'onore militare. S'egli 
è infine l'amico vero del suo popolo, se è in
telligente, illuminato, sincero con sé stesso, non 
può fare a meno di comprendere che a cagione 
della sua posizione diventa il più pericoloso, il 
più opprimente, il più fatale nemico del po
polo — sentimenti, pensieri e tendenze che, 
necessariamente, non faranno di lui che un cat
tivissimo soldato. 

Per esercitare bene un mestiere bisogna ri
spettarlo ed amarlo, e non è possibile amare 
il servizio militare senza detestare il popolo. 

Michele Bakounine. 

Statuti dell'Alleanza internazionale 
della democrazia socialista, fondata da 

Bakounine nel 1S6S 
1° VAlleanza si dichiara atea : essa vuole 

l'abolizione dei culti, la sostituzione della scien
za alla fede e della giustizia umana a quella 
divina. 

2° iìssa vuole anzitutto l'abolizione piena eit 
intera delle classi e l'egualizzazione economica 
e sociale degli individui d'ambo i sessi. Per 
raggiungere tale scopo essa chiede preliminar
mente l'abolizione del diritto ereditario, perchè 
il godimento di ciascuno sia pari alla di lui 
produzione, e che — conformemente al delibe
rato del Congresso internazionale di Bruxelles 
— la 1 erra, gli strumenti del lavoro ed ogni 
altro capitale diventi proprietà' collettiva della 
società intera, onde essere utilizzati dai lavo
ratori associati in associazioni agrisole ed in
dus t r i a i 

3° Essa vuole che sia assicurata ai fanciulli 
d'ambo i sossi, fino dalla loro nascita, egua
glianza dei mezzi di sviluppo, di educazione e 
d'istruzione in tutti i gradi della scienza, delle 
arti e dell'industria, imperocché tale eguaglian
za iniziale, economica e sociale, avrà per risul
tato m a maggiore egualizzazione naturale de
gli individui, facendo sparire tutte le disugua
glianze fittizie, le quali sono prodotti storici 
d'una organizzazione sociale falsa ed iniqua. 

4° Nemica d'ogni forma di dispotismo, l'Al
leanza non riconosce altra forma politica a l 
l'in fuori di quella repubblicana, e respingendo 
ogni alleanza, reazionaria, essa ripudia anche 
qualsiasi azione politica che non abbia a sco
po diretto ed immediato il trionfo dell'azione 
dei lavoratori contro il capitale. 

5° Essa ritiene che' tutti gli Stati politici ed 
autoritari attualmente esistenti, riducendosi 
man mano alle semplici funzioni amministra
tive, dovranno infine essere assorbiti nella 
unione universale delle libere associazioni agri
cole ed industriali. '■! •'■' 

6° La questione sociale non può trovare la 
sua soluzione definitiva e reale se non sulla 
base della solidarietà internazionale dei lavo
ratori d'ogni paese. L'Alleanza respinge qual

, siasi politica fondata sul patriottismo e sulle 
rivalità nazional i . ' ; 

7° Essa vuole l'associazione universale di 
tutte le associazioni locali nel pieno dominio
delia; libeità.<.>!iT;.'iî3[*>7sîrta:ip9n ingaqrnoO 
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Bakounine e l'amore libero 
Diamo qui sotto uno scritto sentimentale di 

Bakounine. E' una lettera al fratello Paolo, scritta 
da Parigi il 29 marzo i845. In essa si rivela già 
il suo spirito libertario, benché Bakounine, ri
voluzionario sempre, non sia diventato recisa
mente anarchico che negli ult imi dieci anni della 
sua vita. Il fallimento della rivoluzione demo
cratica e nazionalista del 1848 ed i successivi av
venimenti storici consolidarono in lui poco a 
poco in principii ben definiti le sue generose 
aspirazioni d'universale ed integrale emancipa
zione. 

L'oggetto dell 'amore di Bakounine era una 
donna maritata, una russa tedesca di Riga, che 
vide prima nel 1842 a Dresda, poi, più sovente, 
nel i843 iu Isvizzera. Aveva nome Giovanna ed 
era moglie dell 'emigrante italiano F. Pescanlini. 
Bakounine non riuscì a diventarne in l imo, per
chè, malgrado la profonda simpatia che questa 
donna gli testimoniava, si diede sempre più alle 
pratiche religiose. Essa ha ancora cercato, negli 
anni 1849 5o, durante la detenzione di Bakounine 
nella fortezza sassone di Kôuigstein, dove si vide 
condannato a morte, di consolarlo religiosa
mente, ciò che rifiutò affettuosamente, ma con 
irremovibile fermezza. Giovanna mori alcuni 
anni dopo, fedele al suo ricordo. 

* * * 
... Vedi, Paolo, la mia fede e la mia audacia 

idealiste non sono diminuite ; sono lo stesso di 
prima — nemico dichiarato della realtà esistente, 
ma con la differenza che, cessando d'essere teo
rico,' ho finalmente vinto in me stesso il filosofo 
ed il metafisico e mi sono gettato interamente, 
con tutta la mia anima, nel mondo pratico, il 
mondo dell'azione reale e della vita reale. Credi
mi, amico, la vita è bellissima ; ora ho piena
mente il diritto di dirlo, perche da tempo ho 
cessato di vederla col canocchiale di costruzione 
teorica e di conoscerla solo mediante l ' immagi
nazione, perchè ne ho vissuta tutta l'amarezza, 
ho sofferto molti, molti dispiaceri e sovente sono 
caduto nella disperazione. 

Amo, Paolo, amo appassionatamente ; non so 
se posso essere amato, come lo vorrei, ma non 
dispero ; — so almeno che ha molta simpatia 
per me ; — devo e voglio meritare l 'amore di 
colei che amo, amandola religiosamente ossia 
attivamente ; — ella è sottoposta alla più terri
bile e infame schiavitù — e devo liberarla, com
battendo i suoi oppressori e accendendo nel suo 
cuore il sentimento della propria dignità, — sve
gliando in lei l 'amore e il bisogno della libertà, 
gli istinti d'indignazione e d'indipendenza, — 
facendo appello al rispetto di sé stessa, della sua 
forza e dei suoi diritti . Amare significa volere la 
libertà, l ' indipendenza completa d'un altro ; — 
il pr imo atto d'un vero amore è la liberazione 
intera dell'oggetto amato. — Non si può amare 
realmente che un essere completamente libero, 
indipendente non solo da tutti gli altri, ma an
che e anzitutto indipendente dall' amante e dal
l 'amato. 

Ecco la mia professione di fede politica, sociale 
e religiosa, — ecco il senso int imo, non solo delle 
mie azioni politiche e delle mie tendenze, ma 
anche, per quanto sta nelle mie forze, della mia 
esistenza privata, individuale. — Perchè il tem
po in cui codeste due specie d'attività potevano 
venir disgiunte, è assai lontano, dietro di noi, — 
ora l 'uomo vuole la libertà in tutti i sensi e in 
tutte le applicazioni di codesta parola, o non la 
vuole affatto. — Per volere, nell 'amore, la di
pendenza della persona amata, bisogna amare 
una cosa e non un essere umano, perchè unica
mente la libertà distingue l 'uomo dalla cosa, e 
se l 'amore rinchiudesse in sé la dipendenza, sa
rebbe la cosa più pericolosa e più infame che 
possa esistere, poiché in tal caso rappresente
rebbe una fonte mai inaridita di schiavitù e di 
abbrut imento per l 'umanità. 

Tutto quanto è liberatore per gli uomini , tutto 
quanto sveglia in essi, per un ritorno su sé 
stessi, un loro proprio principio di vita, un'azio
ne originale e veramente indipendente, tutto 
quanto dà loro la forza d' essere sé stessi — è 
vero ; — tutto il resto è falso, nefasto alla verità 
e assurdo. Rendere l 'uomo libero, è la sola in
fluenza giustificata e benefica. — Abbasso tutti 
i dogmi religiosi e filosofici ! non sono che men
zogne ; — la verità non è una teoria, ma una 
realtà, la vita stessa : — essa è la comunanza di 
uomini liberi e indipendenti — la santa unità 
dell 'amore scaturente dalle profondità misteriose 
ed infinite della libertà individuale. . . . 

C o m p a g n i f r e q u e n t a t e le r i u n i o n i de i g r u p p i 

La Politica 
nel p e n s i e r o di B a k o u n i n e . 

Perchè noi abbiamo respinto con energia ogni 
connivenza ed alleanza con la politica borghese 
anche la più radicale, si è preteso scioccamente 
0 calunniosamente che, considerando soltanto il 
lato economico 0 materiale della questione so
ciale, eravamo indifferenti alla grande questione 
della libertà, e che per ciò stesso ci mettevamo 
nelle file della reazione. Un delegato tedesco 
aveva anzi osato dichiarare, al Congresso di Ba
silea, che chiunqne non riconosceva, col pro
gramma della democrazia socialista tedesca, 
» che la conquista dei diritti politici era la con
dizione prelirninaredell 'emancipazionesociale », 
— o in altre parole : che per liberare il proleta
riato dalla tirannia capitalistica o borghese, bi-
8 ignava prima allearsi a tel i tirannia per fare o 
una riforma od una rivoluzione politica, — era 
scientemente od incoscientemente un allealo dei 
Cesari. 

Quei s 'g ior i s ' ingannano mo l to— e, » scien
temente o incoscientemente ». si sforzano d ' in
gannare il pubbl ico— sul nostro conto. Noi 
a m i a m o l a libertà assai più che non l ' amino ; 
l 'amiamo al punto di volerla completa e intera; 
noi ne vogliamo la realtà e non la finzione ; ed 
è appunto perciò che respingiamo assolutamente 
ogni alleanza borghese, essendo convinti che ogni 
libertà conquistata con l'aiuto della politica bor
ghese, coi mezzi e le armi della borghesia, o con 
un'alleanza da raggirali con lei, potrà essere rea
lissima e utilissima pei signori borghesi, ma per 
il p ipolo non sarà mai che una finzione. 

1 signori borghesi, di lutti i partiti ed anche 
dei partili più avanzati, per quanto siano cosmo
politi, quaudo si tratta di guadagnar del denaro 
con lo sfruttamento sempre più esteso del lavo
ro popolare, iu politica sono egualmente tutti 
ierveuti e fanatici patriotli dello Stato, il patriot
tismo non essendo in realtà, come l 'ha detto 
benissimo l 'illustre assassino del proletariato di 
Parigi e il salvatore attuale della Francia, signor 
Thiers, nient 'altro che la passione e il culto dello 
Stato nazionale. Ma chi dice Stato, dice domina
zione, e chi dice dominazione dice sfruttamento, 
il che prova che la parola Volksstaat (Stato popo
lare), divenuta e rimasta purtroppo oggi ancora 
la parola d'ordine del Partito della democrazia 
socialista della Germania, è una contraddizione 
ridicola, una finzione, una menzogna, senza 
dubbio incosciente dalla parte di coloro che lo 
preconizzano, e per il proletariato una trappola 
pericolosissima. Lo Stato, per quanto si faccia 
popolare nelle sue forme, sarà sempre una isti
tuzione di dominazione e di sfruttamento, e 
quindi per le masse popolari una fonte perenne 
di schiavitù e di miseria. Dunque non c 'è altro 
modo d'emancipare i popoli economicamente e 
politicamente, di dar loro ad un tempo il benes
sere e la libertà, che di abolire lo Stato, tutti gli 
Stati, e di uccidere per ciò stesso, quel che si è 
chiamato sin qui la politica; la politica non es
sendo precisamente altro che il funzionamento, 
la manifestazione sia interna che esterna dell'a
zione dello Stato, ossia la pratica, l'arte e la 
scienza di dominare e di sfruttare le masse in 
favore delle classi privilegiate. 

Non è dunque vero di dire che facciamo astra
zione della politica. Non ne facciamo astrazione, 
poiché vogliamo positivamenle ucciderla. Ed 
ecco il punto essenziale su cui noi ci separiamo 
in modo assoluto dai politicanti e dai socialisti 
borghesi radicali. La loro politica consiste nel-
l'utilizzare, riformare e trasformare la politica e 
lo Stato ; mentre la nostra politica, la sola che 
noi ammett iamo, è l'abolizione totale dello Stato, 
e della politica che ne è la manifestazione neces
saria. 

Ed è soltanto perchè vogliamo francamente 
questa abolizione, che crediamo di avere il di
ritto di dirci internazionalisti e socialisti rivolu-' 
zionari ; perchè chi vuol fare della politica di
versa dalla nostra, chi non vuole con noi l'abo
lizione della politica, dovrà faro necessariamente 
della politica di Stato, patriottica e borghese, 
ossia rinnegare nei fatti, in nome del proprio 
grande 0 piccolo Stato nazionale, la solidarietà 
umana dei popoli all'estero, come pure l 'eman
cipazione economica e sociale delle masse all ' in
terno. 

In vend i t a presso IL RISVEGLIO: 
Luig iGa l l ean i : Lafine dell'Anarchismo? i . 5o 
Sébast ien F a u r e : L'impostura religiosa i . 5 o | 
P ie t ro K r o p o t k i n : Il mutuo appoggio 2.5o 
Car lo D a r w i n : L'origine delle specie 3.5o 

Pro vittime politiche 
R i c o r d i a m o s e m p r e le v i t t i m e p o l i t i c h e 

e p r e p a r a n d o l ' o ra di d e m o l i r e t u t t e l e 
c a r c e r i , d i a m o il n o s t r o obolo ai rec lus i ) 
e alle l o r o f amig l i e . 

In cassa Fr. 115 55 
Bellinzona : F. S. 1 5o 
Genève: Saltini 1, Generoso a. Pastori 5 S — 

Totale Fi\ iTs o5 
Comitato Internazionale Detenuti di Vera (470 ) 70 5o-

Rimanenza in cassa Fr. 54 55-

Dal compagno F. Gallo di PATERSON. N. J., ab
biamo ricevuto 107 dollari, pari a L. 37S0. da noi 
già trasmesse. 

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

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag., Fr. 1 — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ac ag.) . 1 — 
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in a atti o 16-
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto 0 16-
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto 0 io-. 
G. Eckhoud. La buona lezione {a Sante Caserio o io> 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo 0 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. - Bresofc 

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 cast-
(Le Vautour). 
In vendita presso il Risveglio. Unire all'ordinazione-

l'importo in francobolli|svizzeri. 

BILAN BILANCIO 
R e c e t t e s — E n t r a t e 

VENTE — VENDITA 
Belfort (65) 9.75, Bellinzona 13.80, Bern 6. io, R. 6,. 

Bianchi io.5o, Detroit, Mich., Mascio 56 65, Genève, 
CI. io, Kreuzlingen, Pan. ia, Sartrouville (3ç>) 5.85,. 
Seebach 7.10. Total 1 36 75 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Bellinzona, Marcionetti 5, Colombo 5, Genève, Pa
stori t, Heilbronn a N., J.Vogel a.5o. Tenero, Cane-
vascini ic. Total 37 DO 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Argenteuil, Gruppo compagni Cooperativa a mezzo 
Tosca (3ii . 10) 46.65. Belfort, Gentile io. Moranzoni, 
Bissoli. Vanoni, Ghiringhelli. Masciocchi 5 ciascuno 
(35) 5.a5, Bellinzona, Emilio Marcionetti parte multa 
di un aggressore fascista io, Delcò 3, Bern, Bianchi 
5, fra compratori Risveglio e Fede ! a mezzo Bianchi 
5, Bonetti 3, dopo conferenza 7.85, Genève, Levy 5, 
Mn,c Borg. 1, Petit Turin a, Duruz 1, Kreuzlingen, 
Fumolini 5, Panazza 5, B. A. 1, Festini i.a5, De To
mi, Coldebella, Forniola, Pezza. Da Ros., De Gerard, 
Burlon o.5o ciascuno 3.5o, Paterson, Circolo Educa
tivo Sociale 37, Seeback, Monti a, Giangrossi a. dopo 
conferenza 11.3o, Thalwil, Bernasconi e Rusconi ri
nunciando spese viaggio Basilea 36, Zurich. Tell 
Brandt so. Total 198 80 

Total des recettes au 3o juin 

D é p e n s e s — U s c i t e 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 696 
Frais de, poste 

Total des dépenses 

Déficit 

363 

498 
3io 
106 
9r5 

o5 

a5 

So 
o5 

55a — 

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

P o u r l e c a m a r a d e T r o n c h e t . 
Somme précédente Fr. 375 — 

Bellinzona : Franz Moser s ; Genève: A. G.-B. 5. 
E. St. 5, Ceorges 5, Jurina 3, Adrienne a, Grigionese 
1.70, A. Zignani i.to, X 0.80, Dante Porrà, Libero 
pensatore, U.N., Fuoruscito, Cristina, Antifascista, 
Adrienne, B.B., Pagani Pierre, S. Vannucchi, B. Co
da, Mauri, G. Zappa, Massini, Zogna, Emile Porrà 
16, Gius. Crivelli, Anonyme, G. Cerutti, J. Bruno, 
P. Bruno, Dona, Cornetti, Arpiotti, Bertuccioli, Ber
tinotti 5 : Montreux : Ith Emile 3 ; Neuchàtel : L. G. 
io, Zurich : Tell Brandt 20. Fr. 80 — 

Total Fr. 355 — 

Genere. — Imp. 23, Rue des Baku 


