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I PRINCIP1I ANARCHICI. 
11 Congresso riunito a Saintlmier 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. 

Il compagno Bertoni, assente durante tre 
settimane, ha trovato al suo ritorno una volu

minosa corrispondenza accumulata. Si scusa 
del rilardo net rispondere e spera di poterlo 
fare per tutti nell'entrante settimana. 

Lotta antifascista 
Si sono già fatte molte, forse troppe di

scussioni sul modo ed i mezzi di condurla. 
Come si è parlato sopratutto di alleanze e 

fronte unico, ripetiamo il nostro pensiero in 
proposito. Non crediamo esista formula teo
rica che possa unire tutti gli antifascisti (e 
intendiamo ben inteso alludere solo a quelli 
denominati sovversivi), ma vi sono invece 
molteplici forme d'azione pratica, che ci 
permettono efficacemente di far blocco, 
senza dedizioni, compromissioni e confu
sioni. Le esperienze fatte in tal senso riusci
rono, e se certo non ebbero né potevano 
avere carattere spiccatamente anarchico, la 
parte che vi abbiamo avuta fu in armonia 
coi nostri principii e contribuì ad accrescere 
per noi preziose simpatie nella massa. 

Ora, vediamo che i compagni in Italia 
continuano a polemizzare coi bolscevichi in 
merito alla loro, eterna proposta di fronte 
unico, che avrebbe a supremi dirigenti i go
vernanti di Mosca, verso i quali bisognereb
be prealabilmente partire in delegazione. E' 
uno scherzo di cattivo genere. 

Quei governanti si sono già durevolmente 
intesi con Mussolini ed il fascismo, e non 
si capisce affatto come potrebbero trovarsi 
proprio loro al centro di un'azione antifasci
sta. Sappiamo benissimo che ci si invita a 
distinguere tra l'azione di governo e quella 
di partito, e siamo dispostissimi a farlo, 
purché se ne deducano le necessarie illazio
ni. Un tempo si diceva che un Giacobino 
ministro non poteva essere un ministro gia
cobino ; a maggior ragione, un comunista 
ministro non è un ministro comunista, an
che se invece di ministro s'intitoli commis
sario del popolo. Si aggiunga che altra scusa 
non c'è, se non quella di avere il potere sue 
esigenze speciali che contraddicono ogni at
titudine o nerezza rivoluzionaria. 

Comunque siasi, a parte ogni altra ragio
ne, tanto basta per respingere un fronte uni
co, legato al peggiore equivoco specialmente 
in Italia. 

Il fascismo par quasi creato apposta per 
dar ragione interamente agli anarchici. In 
pieno secolo ventesimo, in un paese che 
era e rimane loro ostile, una banda di me
diocri avventurieri, acciuffato il potere, ha 
potuto sottomettersi tutto e tutti. Si ebbero, 
a parte pochi casi di vero eroismo, alcune 
timide resistenze, ma quasi tutti si piegaro
no, si adattarono o emigrarono poi. Non si 
veda nelle nostre parole un rimprovero a 
chicchessia, ma una semplice dolorosa e 
doverosa constatazione. Era opinione assai 
diffusa che la democrazia dovesse oramai 
metterci al sicuro almeno da bestiali sopraf
fazioni del potere, ed invece risultò che a 
meno di una resistenza diretta ed armata 
delle masse, i governi attuali non meno di 
quelli medioevali potevano giungere ai » 
peggiori eccessi. La democrazia si trova così 
condannata dal fascismo, non come però il 

fascismo stesso lo pretende per esserle supe
riore, ma appunto perchè la si può facil
mente metter da parte per tornare all'assolu
tismo. 

Ad aggravare il caso sta il fatto che Mus
solini è un individuo di mediocrissima leva
tura. Non è artista e neppure buon artiere, 
non è tecnico né scienziato, non è nemme
no forte oratore ed efficace scrittore, come 
Clemenceau per esempio. Quanto ha scritto 
come socialista non è visibilmente che bluff, 
declamazione e demagogia, e come tale l'ab
biamo sempre giudicalo ; quanto alla sua 
produzione letteraria da guerrafondaio pri
ma e da duce poi. è roba così bislacca, turpe 
e bestiale ad un tempo che più tardi grande 
sarà la meraviglia dei molti nel pensare che 
abbia comunque potuto essere accetta e ap
plaudita. Si noti che la nostra non è opinio 
ne dettata oggi dal risentimento. A quanti 
ci hanno parlato di Mussolini abbiamo ri
sposto sempre col massimo riserbo ed agli 
intimi abbiamo predetto il suo tradimento, 
pur lungi dal credere che raggiungerebbe 
un tanto grado d'infamia. 

Ma lasciando da parte il Benito, quel che 
importa di ritenere al fine anarchico è l'er
rore socialista d'aver visto la maggior difesa 
del magro diritto popolare nel sistema elet
torale e rappresentativo, d'aver creduto che 
l'organizzazione operaia disarmata potesse 
vincere quella padronale armata, d'aver 
chiesto sopratutto a una legge, la cui appli
cazione rimaneva interamente in balìa dei 
nostri nemici, la consacrazione delle suc
cessive conquiste proletarie. 

Il fascismo è una crudele riprova della 
verità dell 'insegnamento anarchico. Finché 
ci sarà governo, ci sarà un padrone del po
polo armato contro il popolo ; mentre a ga
ranzia dei più elementari diritti ci vorrebbe 
un popolo armato contro il governo. Ipotesi 
assurda in quanto un governo non è gover
no che proprio in virtù del gendarme. 

La contraddizione d'ogni regime statale sta 
appunto in questo : che per proteggere il di
ritto di tutti si affidano ai pochi quelle armi, 
di cui possono servirsi e si servono real
mente per violarlo. 

Così lo Stato che si pretende chiamato a 
mantenere l'equilibrio sociale, in pratica ne 
rappresenta la definitiva rottura, col dare a 
un pugno di privilegiati la disposizione di 
tutte le forze e di tutte le ricchezze. 

La soluzione socialista, nel senso di co
mune appartenenza e disposizione d'ogni 
bene e d'ogni mezzo, va ricercata quindi 
all 'infuori dello Stato, nell 'anarchia. 

Il fascismo, per certuni, non porrebbe 
che il dilemma : autocrazia o democrazia. 
In realtà non si avrebbe così che il ritorno 
a un regime, condannato appunto dalla sua 
impotenza a resistere ai tentativi d'assoluti
smo. Stato od anarchia, ecco i veri termini 
della lotta antifascista. 
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MANROVESCI E BATTIMANI 
IMPERIALISMO BALBUZIENTE. 

Si è costituito a Palermo, con quattro gatti e un 
bluffista, un Movimento Italiano ImperoLavoro, che 
avrebbe — sempre bluflìsticamente parlando — la 
sede centrale a Roma. 

La contradizione, non solo logica ma appena appe
na fonetica, tra le due ultime parole dell'insegna, è 
così stridente che fa proprio pena vedere come il 
Duce — è lui infatti il rimestatore di tutte le pentole 
della varia cucina fascista — abile fabbricatore in 
ogni tempo e in ogni occasione di frasi ad effetto, sia 
rimasto questa volta cosi scandalosamente al disotto 
della media. Ma, quando si vuole condurre l'asino 
per la coda, bisogna per forza dare nel ridicolo. 

Che cosa vuole infatti quest'IMPERO LAVORO ? 
Una cosa semplicissima. A ritroso della storia, che 
sospinge le colonie all'indipendenza da ogni cosid
detta madrepatria e alla formazione con gli elementi 
più sani, di unità e razze umane e spregiudicate, 
l'ImperoLavoro, edizione novissima e ridotta dei 
famoso programma imperiale fascista, vorrebbe in
serire a Tunisi, sul solco aperto dall'onesto lavoro 
italiano, la bandiera degli impotenti e dei rinnegati 
d'Italia e, parallelamente, montare in tal senso l'ele
mento emigrato italiano d'altrove, per averne un 
appoggio. 

Ora, se l'emigrazione, o almeno l'eccesso di emi
grazione proletaria, come quella che è caratteristica 
spiccatamente italiana, è indice di deficienze e di 
inettitudine della borghesia, non è strano ed atroce 
che la borghesia stessa tenti e sogni di sfruttare per 
sé quelle che sono le conseguenze e la prova della sua 
inettitudine all'interno? 

E se Mussolini patteggia con tutti i governi fran
cesi il modo di togliersi l'incubo dei fuorusciti, come 
può, contemporaneamente, lasciarsi andare a ingag
giare un'azione di questo genere ? 

Chiaro ? Ma il guaio è che Mussolini non può reg
gersi senza una girandola di complotti e di bluffismi 
imperiali. Onde la nuova foggia d'impero, ch'ènata, 
per giunta, balbuziente. 

Questo, ben inteso, è il lato faceto delle cose ; che, 
quanto al serio, ci sono sempre le vie maestre della 
storia, che emergono,in tutti i punti del globo, dalle 
profondità dell'anima popolare. E Tunisi ha certa
mente la sua. 

LA MASCHERA DELLE CORPORAZIONI. 
La legge delle nove ore comincia già a fare il suo 

effetto. Mussolini — ed era necessario nel periodo, 
psicologicamente importante, della canonizzazione 
della legge ,— aveva detto, è vero, che essa non avreb
be costituito un'ingiuria per l'operaio, giacché ad 
aumento di lavoro seguiva aumento di paga, ma, 
evidentemente, Mussolini scherzava, o meglio, giuo
cava, come sempre, sull'equivoco. E difatti gli indu
striali, che sanno il fatto loro, cominciano senz'altro 
— è Lo Stalo sindacale che ne informa — a profittare 
della nona ora senza dare all'operaio un solo centesi
mo in più. Il bello non è però questo. È il modo con 
cui l'organo corporazionista rossoniano, di fronte ai 
malumori dei lavoratori, posa e tergiversa per cer
care di condurre il giuoco più in lungo che sia pos
sibile. Da un lato finge di fare il diavolo a quattro in 
seno alla siamese Confederazione dell'Industria, e 
dall'altro, dopo di avere alzato la voce contro le 
« pretese di certi industriali di approfittare della 
maggiore produzione senza aumentare la retribu
zione agli operai », se ne viene pian piano a prepa
rare, o cercar di preparare, gli animi del gregge se
guace al triste annnnzio di un'ora di lavoro in più 
appioppata senza fiatare. Infatti Lo Slato sindacale 
c'informa, a proposito delle finte battaglie rossoni
olivettiane, che finora di sicuro c'è una cosa sola — 
e lo dice con aria tra guardinga e di trionfo — « che 
non si stabilisce un criterio unitario, ma si procederà 
a secondo che delle diverse industrie interessi più 
diminuire il prezzo di costo od aumentare il salario 
agli operai ». Il che in parole povere significa che, 
eccettuate le località dove la prevedibile immediata 
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resistenza operaia non lo permetterebbe, in tutte le 
altre, le prelese degl' industriali andranno in porto 
senza scalpore. È logico, del resto, prevedere quello 
•che avverrà dopo. Infatti quando il basto è assestato 
dà un lato scivola tranquillamente anche dall'altro 
e pare che i commendatori delle corporazioni all'arte 
di mettere il basto sulle spalle dei proletari vi si de
dichino con quella inappuntabile solerzia con cui i 
socialisti di altri tempi si dedicavano a dar loro corda 
in mano. Curioso poi che tutto ciò dovrèbbe servire 
a liberare l'Italia «dallo accerchiamento plutocratico 
e socialdemocratico internazionale ». 

. Ma se si tratta di una nazionalissima frode tessuta 
ai danni del lavoratore italiano dagli industriali e 
ciabattini della nuova óra i1 

Véritable. 

L
r Espropriazione 

E' nel novembre del 1882 che Pietro Kropot
kine scriveva il suo magistrale articolo sul
l'Espropriazione, consigliando di lavorare «in
cessantemente, fin d'ora, a seminare l'idea di 
espropriazione con tutte le nostre parole e tutti 
i nostri atti ». Purtroppo, da allora in poi, nulla 
o quasi nulla si è l'atto in questo senso. Il no
stro compagno diceva ancora : 

L'espropriazione generale può soddisfare la 
moltitudine dei sofferenti e degli oppressi. Dal 
dominio della teoria, bisognerà farla entrare 
nel campo dell'applicazione pratica. Ma per
chè essa risponda al principio di soppressione 
della proprietà privata e di restituzione di tutto 
a tutti, bisogna che si compia in vaste propor
zioni. In piccolo, non vi si scorgerebbe che un 
volgare saccheggio ; in grande, è l'inizio della 
riorganizzazione sociale. 

Certo, una riorganizzazione sociale non è 
possibile che mediante l'espropriazione. Il più 
lieve progresso del resto, presuppone un atto 
d'espropriazione. Che si tratt i d'un progresso 
materiale od anche d'un progresso morale, non 
potrà essere realizzato pei discredati che pel 
ïatto d'ottenere parte di quanto non hanno. 
Dato ciò, è veramente strano che l'idea d'e
spropriazione non sia alla hase d'ogni propa
ganda socialista. I lavoratori non possono 
giungere alla loro emancipazione che grazie 
alla coscienza precisa del loro diritto a tut ta 
la ricchezza sociale, giustizia non potendo essere 
resa alla massa che coi renderle questa ric
chezza. Ma come è assolutamente inconcepi
bile che la classe borghese voglia rinunciarvi 
spontaneamente, bisogna ben concludere che 
la classe operaia deve prepararsi all'espro
priazione. 

Tutta l'azione proletaria d'oggi, precisamen
te perchè non si risolve in atti d'espropriazione, 
h a sovente un carattere incoerente e contraddi
torio. ; Gli scioperanti sono quali soli a soppor
tare i danni della lotta economica fra sfrut
tati e sfruttatori. I capitalisti ne soffrono ben 
poco e se all'infuori degli scioperanti altri 
fanno le spese, sono precisamente i proletari 
tutti: nel. loro insieme. Ma se questa constata
zione ha servito ai predicatori di pace sociale 
■per sconsigliare agli operai le coalizioni, per 

' invitarli a limitarsi ad un'azione politica e le
gale, senza portata alcuna, e assolutamente il
lusoria, Kropotkine, invece, ne aveva fatto un 
argomento potente in favore dell'espropriazio
ne. Ecco le sue parole : 

Ricordiamoci il grande sciopero dei mecca
nici delle strade ferrate, che ebbe luogo alcuni 
anni or sono in America. La grande massa del 
pubblico riconosceva, che la loro causa era 
giusta; tutti erano stanchi dell'insolenza delle 
Compagnie, e si auguravano divederle ridotte 
alla mercè dei loro dipendenti. Ma quando 
questi, padroni dei binari e delle locomotive, 
ebbero negletto dì servirsene, quando tutto il 
■movimento di scambi si trovò interrato, quan
do i viveri e le merci d'ogni genere ebbero rad
doppiato di prezzo, l'opinione pubblica mutò 
lato, « Le Compagnie ci rompono braccia e 
gambe, ma sono pur sempre preferibili a questi 
balordi di scioperanti che ci lasciano morir di 
fame ! » Non dimentichiamolo ! Noi dobbia
mo salvaguardare tutti gli interessi della folla 
e soddisfare ad un tempo ai suoi bisogni come 
■pure ai suoi istinti di giustizia. 

Certi dirigenti operai e socialisti tirano oggi 
d a fatti simili la conclusione che gli operai dei 
servizi pubblici devono r inunciar al diritto di 
sciopero. In Isvizzera anzi, il segretario dei fer

rovieri Brandt afferma che raggionevolmente 
non possono invocare un simile diritto l, 
■ E' certo che tutte le riforme del mondo non 

oi daranno la soluzione del problema del pane 
e del lavoro. D'altronde, quando la massa nel 
suo insieme — essa che ha tutte le forze, tutte 
le attitudini, tutte le capacità, tutte le risorse 
— non osa o non sa realizzare, nessuna assem
blea potrà farlo per lei. 

Le dure lezioni del 1848 e del 1871 dovrebbero 
bastare al proletariato. 

Nel febbraio 1848, il popolo francese aveva 
proclamato la repubblica. Tutti ^repubblicani 
non cessano dal ripeterci che questa significa 
la « res publica », la cosa pubblica. Per non 
contentarsi di parole,, cosa bisognava fare al
lora ? Cambiare la cosa privata, la proprietà 
privata, in cosa pubblica, in proprietà comu
ne. Invece di far questo, il popolo dichiarò che 
sopporterebbe ancora tre mesi di miseria, per 
dar tempo al governo provvisorio di riformare 
la società ; ma quando marzo, aprile e mag
gio furono passati, giugno vide un nuovo mas
sacro d'operai con nuove deportazioni. Durante 
i tre mesi, si erano incominciati alcuni lavori 
pubblici e aperte alcune fabbriche nazionali ; 
diverse misure legali venivano pure votate ; 
ma tutto questo era assolutamente insufficiente 
se non affatto ;,inutile. Proudhon ci d ice : 

La maggior parte dei miei amici della sini
stra e dell'estrema sinistra avevano la stessa 
perplessità di spirito, la stessa ignoranza dei 
fatti della vita quotidiana. Non si parlava del
le fabbriche nazionali che con un certo spaven
to ; perchè la paura del popolo è il male di tut
ti coloro che appartengono all'autorità ; il po
polo, per il potere, è il nemico. Ogni giorno vo
tavamo nuovi sussidi alle fabbriche nazionali, 
fremendo per l'incapacità del potere e la no
stra impotenza. 

Un governo impotente a soddisfare i bisogni 
della folla non ha più che una soluzione in 
vista : la repressione sanguinosa, e non manca 
mai di ricorrervi. Ogni movimento rivoluzio
nario, quindi che non conduce prontamente al
l'espropriazione, solo capace di realizzare il be
nessere per tutti, si termina fatalmente con la 
disfatta e il massacro del proletariato. 

La Comune del 1871 ci ha dato uno spettacolo 
ancor più doloroso! Non solamente il popolo 
custodì gelosamente i tesori della Banca pei 
suoi sfruttatori e i suoi assassini, ma non osò 
nemmeno impadronirsi delle fabbriche che la 
viltà padronale aveva chiuse di fronte alla ri
voluzione. Il decreto della Comune del 1871 ci 
fa toccare la piaga col dito : 

Considerando che una grande quantità di 
fabbriche scono state abbandonate da coloro 
che le dirigevano, per sfuggire agli obblighi ci
vici, se?iza tener conto degli interessi dei lavo
ratori, e che, in seguito a. questo vile abbando
no, numerosi lavori essenziali alla vita comu
nale si trovano interrotti, l'esistenza dei lavo
ratori compromessa, la Comune decreta che le 
Camere sindacali operaie stabiliranno una sta
tistica delle fabbriche abbandonata come pure 
un inventario degli strumenti di lavoro che 
contengono, per conoscere le condizioni prati
che del pronto esercizio di queste fabbriche a 
mezzo dell'associazione cooperativa dei lavora
tori che vi sono impiegati. 

Come mai ! i padroni partiti, i lavoratori non 
sapevano più servirsi delle loro braccia ? E 
quale assurdità quella di questo consiglio che 
viene a dire ad operai qualificati d'ogni me
stiere: <( Voi che conoscete il vostro lavoro per 
averlo esercitato da anni ed anni, stabilite una 
statistica, un inventario, fate un rapporto per 
noi, che, non conoscendo nulla, vi diremo come 
bisognerà riprendere l'esercizio della fabbrica!» 
Delle due l 'una : o le camere sindacali sono 
atte a riprendere le fabbriche con l'azione di
retta dei loro membri, o un decreto come quello 
della Comune resterà evidentemente lettera 
morta. Si noti bene che non è certo la mancan
za di capacità tecnica che tratteneva i lavo
ratori, m a bensì quella d'une profonda con
vinzione socialista. 

La nostra propagande sindacalista deve 
quindi sviluppare nei lavoratori l'idea che bi
sognerà riprendere ai padroni le fabbriche con 
tutto il macchinario e le materie prime, per 
sostituire alla produzione capitalista la pro
duzione comunista. 

Alcuni pretendono che per far questo, avremo 
bisogno di molti funzionari operai e di compa
gni iniziati agli affari dal cooperativismo. Noi 

non crediamo proprio che il fatto di lasciare 
la fabbrica possa dare a uh segretario qual
siasi una speciale competenza, anzi; perderà 
cou l 'andar del tempo quella che aveva prima ; 
in quanto ai cooperatori, non si abituano, cosa 
inutile e pericolosa anzi, che al commercio e 
alla speculazione della borghesia. I itecnici di 
cui il proletariato avrà bisogno si affrette
ranno a mettersi al suo servizio, spontaneamen
te o per timore, non appena corhinrierà il pe
riodo rivoluzionario. Non c'è in fondo, che un 
pericolo reale, quello di aspettare ad agire o di 
contentarsi di mezze misure che, senza soddi
sfare i bisogni di tutti, lasciano i mezzi e il 
tempo alla reazione di riaversi e trionfare di 
nuovo. Più l'espropriazione sarà completa, più 
sembrerà logica e giusta a tutti. Il successo di
pende dalla decisione con cui un programma 
è realizzato, è non dalla moderazione di • cui 
si fa prova, questa moderazione non essendo 
mai indizio che di mancanza di fiducia nella 
propria causa. E non dimentichiamo sopratutto 
che se la folla stessa esita a prendere le mi
sure necessarie per compiere una trasforma
zióne sociale; un parlamento qualsiasi esiterà 
molto di più. .., r : * „ _. . 

Tutti gli ordini del giorno dei Congressi so
cialisti non parlano che della socializzazione 
dei mezzi di produzione e di scambio, ma è 
evidente che un esercito, non appena la guerra 
é dichiarata, deve impadronirsi di tutti i mezzi 
di Consumo esistenti. Sarebbe per noi la disfat
ta sicura, se aspettando la produzione comuni
sta, non mettessimo alla disposizione gratuita 
di tutti, i prodotti accumulati dalla specula
zione capitalista. 

I più bei programmi riformisti incontrano 
sempre innumeroveli difficoltà e finiscono non 
col darci, ma col truffarci il socialismo. Del 
resto, trascorso il periodo d'agitazione, lo zelo 
dei riformatori diminuisce ben presto, mentre 
la corruzione o le persecuzioni finiscono col 
trionfare anche degli elementi più intransi
genti. 

La nostra schiavitù è fatta di tutto quanto 
non possediamo : non c'è quindi libertà possi
bile senza espropriazione, perchè oggi noi fac
ciamo, la dura esperienza che non giova molto 
il domandare e domandare ancora ai padro
ni: ciò che ne otteniamo è assolutamente in
sufficiente ; bisognerà decidersi a prendere. 
Ogni sindacato che riconosce la legittimità del 
profitto padronale e non mira direttamente al
l'emancipazione del lavoro per mezzo dell'e
spropriazione capitalistica, è un sindacato 
giallo. 

Non lasciamoci ingannare neppure da co
lorò che ci parlano d'espropriazione politica. 
Non intendiamo dare a pochi tra noi la pro
prietà del Palazzo governativo ; vogliamo che 
tutti i lavoratori abbiano il possesso della ter
ra, e delle materie prime, del macchinario 
agricolo ed industriale, di tutti i mezzi di con
sumo, di produzione e di scambio. 

Le idee di progresso, di libertà e di giustizia 
presuppongono sempre un'espropriazione. Ogni 
progresso consiste nell'ottenere qualche cosa 
che non si aveva ancora : ogni libertà deriva 
dal fatto che si può di più perchè si possiede 
pure di più, ogni giustizia si realizza col trion
fo dell'interesse generale sull'interesse d'una 
minoranza, col .trasferimento alla comunanza 
d'un bene particolare. 

Preparare il proletariato all'espropriazione, 
ecco dunque il punto capitale del nostro pro
gramma. 

A Berna, il 4 luglio, dopo la commemorazio
ne al cimitero di Bremgarten. ebbe luogo, il 
dopopranzo, una riunione di circa ottanta com
pagni, in cui si è trattato specialmente della 
maggiore estensione a dare alla nostra propa
ganda fra i lavoratori di lingua tedesca e fran
cese, propaganda poco o punto curata sinora. 

Fu deciso d'invitare prima tutti i gruppi o 
compagni isolati di lingua tedesca ad inviare il 
loro indirizzo al compagno 
H e r r m a n n V o g t , r u e D u f o u r , 1 4 3 , Bienne . 

Tutti i gruppi o compagni isolati di lingua 
francese sono parimenti invitati a scrivere al
l'indirizzo del Risveglio, Savoises, 6, Ginevra. 

Stabilito così un primo rapporto, delle propo
ste concrete saranno sottoposte a tutti gli ade
renti. Ben inteso, ogni gruppo o compagno po
trà senz'altro unire già prima al suo indirizzo le 
sue proposte eventuali. 

Tutti al lavoro per l'anarchia ! 

■ . 
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Primo Agosto 
1 nostri compagni di Biasca, con lodevole 

^iniziativa, avevano l'anno scorso, in occasione 
della festa nazionale pubblicato, il seguente ap
pello, che riproduciamo come buon esempio 
■d'azione locale che dovrebbe venire imitato 
sotto le forme più diverse un po' dappertutto. 

, POPOLO SVIZZERO ! 
Oggi sei chiamato a festeggiare l'anniversa

rio di una data a te molto nota : 1° Agosto 
4$91 — Indipendenza Svizzera, fondazione della 
Confederazione, — cose questo a te conosciute 
da tempo parecchio, e che sarebbe oramai ora 
di riporle nel bagaglio delle tue conoscenze 
storiche, perchè è di ben altra natura la li
bertà e l'uguaglianza di cui hai bisogno, ben 
altre sono le tue aspirazioni. 

Popolo, è necessario vedere un po' da vici
no, chi sono i sacerdoti officianti che in questo 
giorno più alte ti. cantano le litanìe della Pa
tria ; osserviamoli :■ Sono i tuoi padroni, sono 
i politicanti d'ogni risma, sono i tuoi gover
nanti, i tuoi Motta e compagni, i quali mentre 
a te decantano il menzognero motto : « Uno 
per tutti, tutti per uno », e ti parlano fino a 
saziartene, di patria, di.uguaglianza, di_ liber
tà, si abbandonano in caldi e teneri abbracci 
coi biechi e torvi criminali che. esercitano la 
più feroce oppressione sul disgraziato popolo 
italiano. 

Popolo, vuoi continuare ad essere tanto cie
co da non avvederti del camaleontismo di quei 
messeri, che, mentre si dichiarano amici tuoi 
fedeli e ti invitano a festeggiare quella che 
loro chiamano l'indipendenza, la libertà sviz
zera, caldeggiano apertamente colla più ob
brobriosa dit tatura di classe (Vatteggiamento 
Motta molto recente, — per non citarne che 
u n o — insegni) ? E' «he ad essi occorre atro
fizzarti il cervello insegnandoti il culto della 
Patria , e quando questo in te si raffredda, si 
assopisce, eccoli i superpatriotti, affaticarsi per 
risvegliarlo, strombazzando sulla stampa sala
r iata e sulle piazze, interminabili preghiere in 
questa annuale ricorrenza che molto bene serve 
a! loro scopo. 

Patriottismo, difesa nazionale, militarismo, 
sono necessari alla casta che ti governa, per 
giustificare di fronte a te, i vistosi bilanci go
vernativi, colla relativa danza dei milioni car
piti alle tue quotidiane fatiche. 

Popolo, ascolta la parola di chi ti parla senza 
■chiederti nulla per sé, e ti dice di fidare solo 
in te stesso. 

Se oggi ti invitiamo a disertare questa bluf
,fistica manifestazione, perchè da lungo tempo 
superata dai sempre crescenti tuoi bisogni, 
non è per dirti di rimanere inerte, no ; ma per 
consigliarti a spingere una volta il tuo sguardo 

oltre i confini di questa patria, che non..è tua ; 
là ci sono popoli che soffrono privazioni, fame, 
miseria, oppressione come e anche più di te, 
che sentono i tuoi stessi bisogni. Allunga la 
mano, a questi tuoi fratelli oppressi, in atto 
di solidarietà fraterna. 

Nelle scuole ti hanno insegnato il culto della 
patria, ma non ti dissero che questa non ap
partiene a te, ma ai signori, ai potenti, ai pa
rassiti che vivono dei tuoi faticoli sudori ; non 
ti dissero che la patria delle plebi è il mondo 
■intero. .• ■;: 

No, poveri illusi che siamo, per noi non vi 
^sono patrie, noi sfruttati siamo i bastardi di 
tutte le patrie, noi che la nostra abbiamo ne
ga ta e superata. 

Non ci uniamo a te, o Popolo, quando ti in
ginocchi davanti al tuo dio, al tuo governo, ai 
tuoi padroni, non ci uniremo in questo giorno 
se non saprai gridare la tua esecrazione in fac
cia ai sacerdoti della patr ia che ti invitano a 
solennizzare questa data, che per te deve essere 
oramai, vuota di senso, ma saremo sempre in 
mezzo a te, ogni qualvolta affronterai i tuoi se
colari nemici. 

Ah, Popolo risvegliati, abbi finalmente co
scienza dei tuoi diritti e delle tue forze ! Noi ti 
■saremo sempre compagni di lotta. 

GRUPPO LIBERTARIO  BIASCA. 

I n vend i t a presso IL RISVEGLIO : 
Luig iGal lean i : La/me dell'Anarchismo? i .5o 
Sébastien F a u r e : L'impostura religiosa i . 5o 
Pie t ro K r o p o t k i n : Il mutuo appoggio 2.5o 
'Carlo D a r w i n : L'origine delle specie 3.5o 
Carlo D a r w i n : E'origine dell'uomo 3.5o 

Contro la Dittatura 
Certi bolscevichi hanno quasi l'aria di cre

dere che noi'si sia'diventa ti nemici della cosi
detta dittatura del proletariato, tutto ad un 
tratto, per far dispetti a loro, o per una que
sione di persone, o non sappiamo per quale al
tro futilissimo motivo. 

Ricordiamo loro una volta di più che i nostri 
precursori Proudhon e Pisacane hanno condan
nato recisamente l'idea di dittatura, che Ba
kounine ha fatto lo stesso, che la scissione 
anarchica, nella prima Internazionale, come 
stanno a testimoniarlo le, decisioni del Con
gresso di Saintlmier nel settembre del. ISll, 
fu dovuta, alla netta opposizione da parte no
stra ad ogni potere sedicente rivoluzionario. 

Ove non bastasse a dimostrare la nostra op
posizione costante ad ogni dittatura, togliamo 
dalle Parole d'un Ribelle di Kropotkine (tra
duzione di Benito Mussolini) questi brani del 
capitolo ci II govèrno rivoluzionario », scritto 
più di quaranl'ànni fa : 

I pericoli ai quali si espone la Rivoluzione, 
se si lascia dominare da un governo eletto, 
sono cosi evidenti che tutta una scuola di ri
voluzionari rinuncia completamente a questa 
idea. Essi comprendono che è impossibile ad 
un popolo insorto, di darsi, mediante elezioni, 
un governo che non rappresenti il passato e 
che non sia un ceppo attaccato ai piedi del 
popolo, sopratutto quando si t rat ta di com
piere quella immensa rigenerazione economica, 
politica e morale, che noi chiamiamo Rivolu
zione Sociale. Essi rinunciano dunque all'idea 
di un governo « legale », almeno nel periodo 
che è una rivolta contro la legalità e preconiz
zano la « dit tatura rivoluzionaria ». 

— Il partito, — dicono essi, — che avrà ro
vesciato il governo, si sostituirà colla forza al 
suo posto. S'impadronirà del potere e proce
derà con metodo rivoluzionario. Prenderà le 
misure necessarie perassicurare il trionfo del
l'insurrezione ; abbatterà le vecchie istituzioni ; 
organizzerà la difesa dè*l territorio. Per coloro 
che non vorranno riconoscere la sua autorità, 
— la ghigliottina ; per coloro, popolo o bor
ghesi, che rifiuteranno d'obbedire agli ordini 
che darà per regolare la marcia della Rivolu
zione, — ancora la ghigliottina. — Ecpo, come 
ragionano i Robespierre in erba, coloro che 
della grande epopea del secolo scorsp non' ri
cordano che i giorni della sua fine, e coloro 
che ne hanno appreso solo i discorsi dei pro
curatori della repubblica. 

Per noi, anarchici, la dit tatura di un indi
viduo o di un partito, — in fondo, la stessa 
cosa, — è definitivamente condannata. Noi 
sappiamo che una Rivoluzione Sociale fion si 
dirige collo spirito di un sol uomo o di un 
gruppo. Noi sappiano che governo e Rivolu
zione sono incompatibili ; l'uno deve uccidere 
l'altra, qualunque sia il nome dato al governo: 
dittatura, regalità, o parlamento. Noi sappia
mo che la forza e la verità del nostro partito 
sta nella sua formula fondamentale : « Nulla 
si fa di buono e di durevole senza là libera 
iniziativa del popolo, ed ogni potere tende ad 
ucciderla » ; per questo i migliori dei nostri, 
se le loro idee non dovessero più essere va
gliate dal popolo che le deve mettere in esecu
zione e diventassero padroni di questo arnese 
formidabile — il governo — in guisa da muo
vere tutto a modo loro, otto giorni dopo biso
gnerebbe pugnalarli. Noi sappiamo dove con
duca qualunque dittatura, anche la meglio in
tenzionata, — alla morte della Rivoluzione. E 
sappiamo, infine, che questa idea di dittatura, 
i lprodotto malsano del feticismo governativo, 
ha sempre perpetrato la schiavitù, come il fe
ticismo religioso. 

Ma oggi, non è agli anarchici che ci rivol
giamo. Noi parliamo a quei rivoluzionari di 
governo che, grazie ai pregiudizi della loro 
educazione, s'ingannano in buona fede e non 
domandano meglio che di discutere. Noi parle
remo loro, ponendoci al loro punto di vista. 

Immaginare che il governo possa essere ro
vesciato da una società segreta e sostituito da 
questa, — è l'errore nel quale sono cadute tutte 
le organizzazioni rivoluzionarie, nate in seno 
della borghesia repubblicana dal 1820 in poi. 
Ma abbondano altri fatti per mettere quest'er
rore in evidenza. Quanta fede, quanta abne
gazione e qual perseveranza non si son viste 
spiegare dalle società segrete repubblicane del
la Giovane Italia, — e tuttavia, quel lavoro 

immenso, tutti quei sacrifici compiuti dalla 
gioventù italiana, davanti ai quali impallidi
scono anche quelli della gioventù russa, tutti 
i cadaveri, ammucchiati nelle fortezze austria
che, tutti gli impiccati e i fucilati, non servi
rono che a dare il potere ai furbi della bor
ghesia e alla casa sabauda. 

Lo stesso avviene in Russia. E' difficile tro
vare nella storia un'organizzazione segreta, che 
abbia ottenuto, co i r s i pochi mezzi, i risultati 
immensi conseguiti dalla gioventù russa, che 
abbia l'alto prova di una energia, e di una 
azione tanto potenti come il Comitato Esecu
tivo. Esso ha fatto crollare un colosso che 
sembrava invulnerabile, —r lo czarismo ; ed ha 
reso il governo autocratico ormai impossibile 
in Russia. E tuttavia, quanto sarebbe ingenuo 
il supporre che il Comitato Esecutivo diventerà 
padrone del potere il giorno in cui la corona 
di Alessandro III verrà trascinata nel fango. 
Altri, — i prudenti che lavoravano per crearsi 
un nome, meni re i rivoluzionari foravano le 
loro mine o perivano in Siberia ; altri, — gli 

' intriganti, i parlatori, gli avvocati, i letterati 
che ad intervalli versano una lacrima ben pre
sto asciutta sulla tomba degli eroi è si spac
ciano per amici del popolo, — ecco coloro che 
occuperanno il posto vacante del governo e 
grideranno Indietro ! agli « sconosciuti » che 
avranno preparata la Rivoluzione. 

E' inevitabile, è fatale, e non può essere al
trimenti. Poiché non sono le società segrete, 
neppure le organizzazioni rivoluzionarie quelle 

• che danno il colpo di grazia ai governi. La loro 
funzione, la loro missione storica è di prepa
rare gli spiriti alla Rivoluzione. E quando gli 
spiriti sono preparati, — grazie alle circostan
ze esterne favorevoli — l 'ultima spinta viene 
non dal gruppo iniziatore, ma dalla massa ri
masta estranea alle ramificazioni della società. 
Il 31 agosto, Parigi resta sordo agli appelli di 
Blanqui. Quattro giorni più tardi, esso procla
ma la caduta del governo ; ma, allora, non 
sono più i blanquisti gli iniziatori del movi
mento : è il popolo, sono milioni di cittadini 
che detronizzano il Dicembrista. e acclamano 
gli istrioni, i cui nomi da due anni riempono 
le loro orecchie. Quando la Rivoluzione sta per 
scoppiare, quando tutto fa presagire dei moti, 
il cui successo è già divenuto certo, allora 
mille uomini nuovi, sui quali l'organizzazione 
segreta non ha mai esercitato un'influenza di
retta, vengono ad appoggiare il movimento, si
mili ad uccelli di rapina calati sul campo per 
dividersi le spoglie delle vittime. Questi aiuta
no a dare l'ultimo colpo e non 'è fra le fila dei 
cospiratori sinceri ed inconciliabili, ma t ra gli 
equilibristi della politica, che si scelgono i 
nuovi capi, da quanti sono tormentati dall 'idea 
che un capo è necessario. 

I cospiratori che mantengono il pregiudizio 
della dit tatura laovrano dunque incosciente
mente a far salire al potere i propri nemici. 

Ma, se quanto abbiamo detto è vero per le Ri
voluzioni o piuttosto le sommosse politiche, — 
è molto più vero ancora per la Rivoluzione che 
noi vogliamo, — la Rivoluzione Sociale. Lasciar 
stabilire un governo qualunque, un potere for
te e ubbidito, — significa ostacolare sin dal 
principio la marcia della Rivoluzione. Il bene 
che potrebbe fare questo governo è nullo, il 
male immenso. Infatti, di che si t rat ta, che 
cosa intendiamo noi per Rivoluzione ? Non già 
un semplice cambiamento di governi ; ma la 
presa di possesso da parte del popolo di tut ta 
la richezza sociale, l'abolizione di tutti i po
teri che non hanno mai cessato d'intralciare 
lo sviluppo dell'umanità. E' forse con decreti 
emanati da un governo, che questa immensa 
Rivoluzione economica può essere compiuta ? 
Noi abbiamo visto, nel secolo scorso, il ditta
tore rivoluzionario polacco Kosciuko decretare 
l'abolizione della servitù personale ; — la ser
vitù durò ancora dt tant 'anni dopo questo de
creto. Noi abbiamo visto la Convenzione, l'on
nipotente Convenzione, la terribile Convenzio
ne, come dicono i suoi ammiratori , — decretare 
la divisione per testa di tutte le terre comunali 
riprese ai signori. Come tanti altri, questo de
creto restò lettera, morta, perchè, per metterlo 
in esecuzione, bisognava che i proletari delle 
campagne facessero una nuova Rivoluzione, e 
le Rivoluzioni non si fanno a colpi di decreti. 
Perchè la presa di possesso della ricchezza 
sociale da parte del popolo divenga un fatto 
compiuto, occorre che il popolo si senta forte 

1 e sicuro, scuota la servitù alla quale è troppo 
abituato, agisca di sua testa e proceda ardi ta* 
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mente senza aspettare ordini da nessuno. Ora, 
la dittatura, anche quando fosse la meglio in
tenzionata del mondo, impedirà precisamente 
tutto questo, pur essendo incapace di far pro
gredire in altro modo la Rivoluzione. 

Ma se il governo, — fosse anche un governo 
rivoluzionario ideale, — non crea una forza 
nuova e non presenta alcun vantaggio per il 
lavoro di demolizione che dobbiamo compiere, 
— noi possiamo ancor meno contare su lui 
per la susseguente opera di riorganizzazione. 
Il cambiamento economico che risulterà dalla 
Rivoluzione Sociale sarà, così immenso e pro
fondo, dovrà mutare talmente tutte le relazioni 
odierne basate sulla proprietà e lo scambio, — 
che è impossibile, a uno o a pochi individui, 
di elaborare le forme sociali che devono nasce
re nella società futura. Questa elaborazione di 
nuove forme sociali non può farsi che col la
voro collettivo delle masse. Per soddisfare al
l'immensa varietà delle condizioni e di biso
gni che nasceranno il giorno in cui la proprietà 
individuale sarà abolita, occorre la flessibilità 
dello spirito collettivo del paese. Qualunque 
autorità esterna non sarà che un inciampo, 
un impedimento a questo lavoro organico da 
compiersi, e, quindi, una fonte di discordie e di 
odi. 

Ma è tempo di abbandonare questa illusione, 
tante volte smentita e tante volte pagata a sì 
caro prezzo, di un governo rivoluzionario. E' 
tempo di dire una volta per tutte e d'ammette
re questo asioma politico, che un governo non 
può essere rivoluzionario. Si parla dalla Con
venzione ; ma non dimentichiamo che le poche 
misure di carattere un po' rivoluzionario pre
se dalla Convenzione, furono la sanzione di 
fatti compiuti dal popolo, che in quei giorni 
dominava tutti i governi. Come l'ha detto Vic
tor Hugo nel suo stile concreto, Danton spin
geva Robespierre, Marat sorvegliava e spinge
va Danton e Marat stesso era spinto da Ci
mordain, — questa personificazione dei clubs 
degli « arrabbiati » e dei ribelli. Come tutti i 
governi che la precedettero e la seguirono, la 
Convenzione non fu che una palla di piombo 
ai piedi del popolo. 

In que l l a Dich ia raz ione dei dir i t t i de l l ' uo

m o , di cui il fascismo si p r o c l a m a l 'ant i tesi , 
sta scr i t to , n o n d i m e n t i c h i a m o l o m a i . di 
RESPINGERE CON LA FORZA OGNI ATTO 
ARBITRARIO E TIRANNICO ESERCITATO 
CON LA VIOLENZA. 

E sarà bene r i co rda r lo p r a t i c a m e n t e al 
l 'occas ione a que i tali che bes t i a lmen te van 
c a n t a n d o : 

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

Rousseau al rogo 
Critica fascista riproduce (n° i5) con disinvolta 

compiacenza la risposta data da un suo compare 
àeWAetion française a un questionario di una 
rivista parigina. Utile riportare questionario e 
risposte : 

i . Non pensate che certe opere sono state no" 
cive al progresso e alla felicità dell 'umanità
facendo sparire un antico ideale, o creando una 
filosofia, e anche una religione ? 

— Gli scritti disgregatori e dispettosi di Cal
vino e di Lutero. 

a. Credete che opere letterarie possano per
vertire con essere o comunicarle il disgusto 
della vita ? 

— Ogni opera satura di romanticismo ha avu
to almeno uno di questi due effetti (se la gioia 
o il disprezzo non ce ne liberano). 

3. Se poteste distruggere nel mondo tutti gli 
esemplari d'un'opera, quale condannereste? 

— 11 Contratto sociale, libro omicida. 

E sta bene ; giacché i gusti sono gusti. Intan
to due ingenue domande : 

i. Come mai nella scuola italiana fascistizzata 
il libro omicida rimane libro di testo ? 

a. Da quale libro non omicida hanno i fascisti 
appreso tanto di faccia tosta da accoppiare un 
odio così gesuitico contro Rousseau con l 'auto
qualifica, occasionalmente ostentata, di rivolu
zionari ? 

Ma non intendiamo aprire un questionario 
per questo. Infatti non c'è bisogno di un que

stionario per sapere che il fascismo è, in lutte le 
sue manifestazioni, bluff, precarietà, contradi
zione. Véritable. 

Comunicati 
Sabato 24 luglio, nella sala Lindenhof, ad 

ARBON, la Filodrammatica Emancipazione 
proletaria di San Gallo ha recitato il commo
vente dramma « La morte civile » di Giaco
metti. Il risultato finanziario fu il seguente : 
Entrate (ingresso, ballo, tombola e posta umo
ristica), fr. 333 ; uscite (costumi, tombola, ma
nifesti, musica e spese varie), fr. 203. Rimase 
un utile netto prò vittime politiche di fr. 130. 

Coidiali ringraziamenti a quanti contribui
rono col loro obolo e la loro opera al buon 
esito della nostra iniziativa. 

Circolo Studi Sociali. 
♦  . 

Nelle festa famigliare data a SCIAFFUSA 
dal Gruppo operaio filodrammatico prò difesa 
internazionale, coll'intervento della Filodram
matica sezione piastrellai di Winterthur, il sa
bato 31 u.s. all'Hotel Schiff, si rappresentò il 
grandioso dramma in 5 atti » Il Furioso all'iso
la di San Domingo », fra gli applausi prolun
gati e meritati del pubblico. 

Serata proprio famigliare, in mezzo alla più 
schiett acordialità, sino alle 5 del mattino, ora 
in cui la festa si chiuse t ra il suono e il canto 
di inni sovversivi. 

Bilancio : entrata fr. 416 ; uscite fr. 297.40. 
L'utile netto fu così diviso : fr. 30 ad una com
Iagna ammalata, fr. 35 al Risveglio per !e vit
time politiche libertarie, fr. 35 a Falce e Mar
tello per il soccorso rosso e fr. 18.60 r imangano 
in ca?sa del G. O. F. locale. 

I nostri più vivi ringraziamenti a tutti, ed in 
specal modo ai donatori di premi per la pesca 
i:d ai bravi attori e attrici della Filodrammatica 
di Winterthur Gigino. 

Riflessioni 
d'un diseredalo 

— Sento dire che la sta

gione delle vacanze sia per 
finire. Per me purtroppo non 
è mai cominciala, però, le 
vacanze le avrò fra tre mesi 
col freddo, la disoccupazione 
e la. miseria II riposo do

vrebbe seguire alla fatica, 
mentre e' è chi fatica e fatica 
ancora e chi riposa e riposa 
sempre E riposando sco

prono che la giornata di otto 
ore è un errore economico, 
sopralutto al momento delle 
canicole d'agosto. Chissà che 
il vero errore non stia nel 
nostro perpetuo sgobbare per 
gli altri ! 

Sabato 17 scorso luglio, la Sezione piastrel
lai di WINTERTHUR ha dato una festa prò 
vittime politiche. L'incasso fu di fr. 620.55, le 
spese di fr. 415.55, per cui si ebbe un utile netto 
di fr. 205, così divisi : fr. 35 per ciascuno ai 
tre gruppi libertario, comunista e socialista 
prò vittime politiche, fr. 80 ad un operaio da 
lungo degente in questo ospedale, fr. 20 ad una 
vedova in Zurigo. 

Ringraziamenti a quanti contribuirono a 
fare opera di buona solidarietà. 

Da ZURIGQ ci giunge la straziante notizia 
della morto del compagno Marino Olivetti, ca
duto da un ponte mentre stava lavorando e ri
masto ucciso sul colpo. Aveva solo quaran
t a n n i e lascia la sua compagna, senza figli, 
nel più profondo lutto. 

Fu un modeste ed attivo militante anarchico, 
che a Seebach core pure ad occuparsi d^Va 
diffusione del nostro Risveglio. 

Mandiamo un commosso saluto alla memo
ria di quesia nuova vittima del lavoro. 

Per tutto ciò che r iguarda il compagno Remo 
Baroni e il Gruppo 13 Ottobre scrivere a Remo 
Baroni, 23 Larrabee Ave, Framingbam, Mass. 
(U.S.A.) 

Pro vittime politiche 
Ricordiamo sempre le vìttime politiche 

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

In cassa Fr. i3o 06» 
Arbon : Circolo Studi Sociali i3o — 
Locamo : G. B. a — 
Sciaflusa: Gruppo filodrammatico operaio 5o — 
Winterthur: Festa 17 luglio 35 — 

Totale Fr. 34 o5 
A un compagno spagnuolo 21 80 

Rimanenza in cassa Fr. 3a5 a5 

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

Pro SACCO e VANZETTL 
Somma precedente Fr. 1955 6©

Lavorgo : Sindacato Scalpellini 5o — 
Totale Fr. aor5 6». 

Fr. 1761 — 
Rimanenza Fr. i U 6c 

Totale spese precedente 

UNIONE ANARCHICA ITALIANA 
Per l'Unione Anarchica Italiana abbiamo ricevuta, 

la seguente sottoscrizione: Detroit.Mich.,Guglielmo
Boatti ni. fr. io, pari a L. 55, somma da noi già 
trasmessa. 

FEDE! 
Per iod ico A n a r c h i c o di C u l t u r a e di Difesa

Indirizzo : casella postale ".Orlac" ik, Roma. 
Per l'estero : Anno, L. 3o ; semestre, L. i 5 . 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. a — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao 1 ag.) . 1 — 
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in a atti o i& 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o if> 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o io> 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio) o io. 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o io> 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o io» 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione o io> 

CARTOLINE ILLUSTRATE a io centesimi 
La Scuola Ferrer di Losanna (4 cartoline). 
1 martiri giapponesi  Bakunin Michele.  Brescf; 

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 
Amriswil, Canella 6, Arbon, Spoladore ao. Birsfel

den, Andr. 6, Bruxelles, Astaldi 3.5o, LiriaValencia 
8.5o, Locamo, V. R. 18, Melbourne, Bertazzoni 5o, 
St. Margrethen, Pedron 7.50, Sartrouville, Tosca (90)' 
ia.6o, SchalThansen, B. A. 7. Total i3g io

ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 
Bregenz, Bartel (io) 7, Gairns, Giacosa ia, Schaff

hausen, L. 6, Longlaville, Puddo (a5) 3.5o, Porren
truy. Mis. a.5o, Solothurn, Richini 6, Walzenhausen, 
Selenati a.5o. Total 38 5o 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Bellinzona, C. A. 5, Per. 5, EschsurAlzette, Muccr 
(76), Berlipaglia (no) a5.go, Genève, H. D. io, Jean
quimarche io. Costumò, Locamo, G. B. 8, Oahwood,. 
Gruppo anarchico 80, San Frsncisco, Cai., festa n 
luglio a5, SaintNazaire, Mozza(ao) a.80, Sartrouville, 
Compagno(io) i.4o. Total i53 io 

Total des recettes au 18 août 

i Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 699 
Frais de poste 
Pour quatre tampons 

Total des dépenses 

Déficit ,•, 747 60 
Il disavanzo del nostro giornale è ancora di 

747 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. 

Genève. — Imip. 23, Rue des Bains 
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