
màÊÊt tf««*«MA««A**** 

Le Réveil — Suppfememto al N° 724 

L JtlHIO 
ANARCHICO 

^»-ww*vmm»-u.t»mnnnfcn» » » < m w ^ ^ 

I PRINCIPII ANARCHICI. 
Il Congresso riunito a Saint-Irnier dichiara : 
i° Che la distruzione di ogni potere politico è 11 

primo dovere del proletariato ; 

2° Che ogni organizzazione d'un potere politico 
sedicente provvisorio e rivoluzionario per giungere a 
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 dì 
ogni politica borghese, la solidarietà dell' azione 
rivoluzionaria. 

SACCO e VANZETTI 
Non ci siamo fatte che troppe illusioni. E' 

ora di guardare la terribile realtà in faccia, 
che davvero non ne permette più. 

Li uccideranno o li libereranno ? — tale 
è la questione come fu posta da noi e come 
continuiamo a porla. Ora, nulla permette di 
affermare finora che non li uccideranno, 
mentre tutto permette di prevedere il contra
rio, perchè finora non si è lasciata intravve-
dere neppure la speranza di una pretesa 
grazia della vita, che sarebbe poi un'atroce 
ingiuria per Sacco e Vanzetti e per tutti i loro 
difensori. Ma, no, i nostri due compagni 
sono invariabilmente da sei anni già com
piti a disposizione del boia. Nulla, assoluta
mente nulla, da parte di persone più » meno 
autorizzate, è stato detto, scritto o fatto, lo 
ripetiamo, da cui si possa concludere, sia 
pure indirettamente, che non verranno 
assassinati. 

Prima del regime fascista, una comunica
zione ufficiosa aveva fatto sapere che il go
verno italiano, con tutto il debito riserbo, 
imposto dal trattarsi d'una questione interna 
e d'ordine strettamente giudiziario, in un 
passo amichevole a Washington, s'era visto 
dare l'assicurazione che in ogni caso la sen
tenza di morte non sarebbe eseguita. Ma poi 
non se ne è più parlato, anzi si è preteso che 
un passo simile è impossibile, trattandosi 
di un caso in cui l'autorità federale non 
c'entra affatto, ma quella del Massachusetts 
soltanto. Ad ogni modo è roba troppo vaga 
per tenerne conto. 

Non si è avuto indizio alcuno favorevole, 
tutti anzi contrari. I lunghi rinvìi non van
no interpretati da una parte che con la spe
ranza di veder cessare la protesta, dall'altra 
con quella di spezzare la resistenza dei con
dannati e farli impazzire. Il rinvio dell'ese
cuzione di Madeiros s 'imponeva, a meno di 
svelare che i ricorsi della difesa erano re
spinti ancor prima che discussi. La stessa 
decisione della Commissione governativa di 
autorizzare la difesa a produrre altre prove 
e nuovi testimoni, quasi che le risultanze 
stesse dei dibattiti finora avvenuti non ba
stassero a provare 1' innocenza, significa 
approvazione dell'opera fin qui condotta da 
Thayer, Katzman e complici e delle loro 
conclusioni. Giudizio identico, mentalità 
identica. E se a causa appunto di questa 
mentalità, si era giunti a disperare dei ricorsi 
a tutte le Corti, come non disperare anche 
di quelli alla Commissione del signor Alvan 
Fuller ? 

A ben sottolineare, del resto, che finora 
non si ha la più lontana idea di rinunciare 
ad uccidere Sacco e Vanzetti, abbiamo il loro 
trasferimento dalla prigione di Dedham a 
quella di Charles town, dove avvengono le 
esecuzioni. Codesto trasferimento non deve 
farsi che dieci giorni prima, ma benché 
Fuller avesse già rinviata la data fatale d'un 
mese, al io agosto, il trasferimento ebbe 
luogo come se si fosse mantenuta quella del 
io luglio. La tortura dei dieci venne por
tata a quaranta giorni, aggravamento arbi
trario di pena da parte appunto di coloro da 
cui si aspetta riparazione se non giustizia ! 

Ricordiamo, con Vanzetti, che nell'ottobre 
scorso Fuller si è fatto intervistare apposita

mente per dirsi partigiano della pena di 
morte. Poco dopo faceva uccidere tre ame
ricani, reduci dalla guerra in Europa, che 
avevano continuato in patria e per proprio 
conto quanto avevano praticato all' estero 
per conto dei banchieri di Wall Street. In
vano la grazia pei tre assassini, ex gloriosi 
combattenti del corpo di spedizione ameri
cano, era stata chiesta dai benpensanti di 
associazioni patriottiche, ecclesiastiche, pò 
litiche, dagli elettori del signor Fuller stesso. 
Costui fu inesorabile e ciascuno pensò allora 
che l'aveva fatto per stabilire un precedente 
proprio a giustificare d'esserlo poi anche per 
Sacco e Vanzetti. Poco mporta, del resto, se 
si tratta di rei confessi nel primo caso e 
d'innocenti nel secondo. 

NULLA, proprio NULLA è peranco venuto 
a confortare quella che oramai sembra opi
nione generale, che i due compagni nostri 
non siano uccisi. Al piano infernale di morte 
non si è menomamente rinunciato, ecco 
quanto non bisogna stancarsi dal ripetere, 
sia perchè verità incontestabile, sia perchè 
nel suo orrore può sólo darci quell' insurre
zione universale di coscienze, di menti e di 
cuori, che forse possono ancora salvare Sacco 
e Vanzetti. 

Il tempo stringe, ogni sforzo è utile, pur
ché ciascuno e tutti lo compiano davvero. 

L'agonia ? 
L'interrogativo è messo dal nostro cuore di com

pagni ed amici di Nicola Sacco e di Bartolomeo Van
zetti e non da un dubbio sulla decisione nemica ri
guardo la loro sorte. La loro sorte è stata decisa e le 
ali del telegrafo ce ne hanno dato la notizia. 

I compagni nostri sono stati di già confinati nella 
camera di morte per essere bruciati il dieci dell' en
trante agosto. Essi staranno più di quaranta giorni 
faccia a faccia col boia, che conterà minuto per mi
nuto, ora per ora, l'avvicinarsi dell'orrendo supplizio. 

II boia penserà al compenso per il servizio di gran
de occasione ; 

Sacco e Vanzetti cercheranno la distrazione par
lando della loro fede, della nostra fede ; 

Rosina Sacco bagnerà di lagrime, amare di sette 
anni di angoscia, le testoline dei due figlioli già pros
simi alla gramaglia ; 

L'onorata borghesia porterà le sue felicitazioni alla 
magna Giustizia ; 

E noi?... 
Noi gireremo ancora intorno al circo per soddis

fare il sadismo della civilissima borghesia di questo 
secolo XX°. 

Dopo aver dato ad essa l'ultimo anelito dello nostre 
forze per impinguarne la cassaforte, daremo anche 
il nostro sangue, per eccitare i loro sensi infiacchiti 
dalle orgie. 

Così, come nel caso di Sacco e Vanzetti, che non è 
il primo e che non sarà l'ultimo. 

Eh già, sarebbe troppa presunzione la nostra di 
volere un posto nella vita con soli tre quarti di secolo 
di lotta, mentre il Cristianesimo contò il respiro dei 
secoli, e cantò vittoria con le armi di Costantino. 

Ma conta solo tre quarti di secolo la nostra lotta ? 
La nostra è la lotta dei dominati contro i domina

tori, della maggioranza diseredata contro la mino
ranza privilegiata, e questa lotta dura da secoli e se
coli, perchè finalmente possa avere il suo trionfo. 

Ma dove sono le armi di Costantino P 
Le armi ci sono in una quantità che nessun eser

cito della storia ha mai posseduto. L'esercito della 
rivoluzione sociaie siamo noi lavoratori, ed ognuno 
di noi è armato. E per vincere occorre solo un tanti
no di buona volontà, un tantino di buon criterio. 
Usando lo armi, che adoperiamo in difesa del nostro 

nemico, una volta in nostra difesa, per la nostra 
causa, contro i nostri carnefici. 

Vedete 1 Quel sacrificio che sta per consumarsi a 
Charlestown è un sacrificio che pesa sulla nostra co
scienza di lavoratori. Quel supplizio infame è stato-
costruito coi nostri sacrifici ; quel boia sarà pagato 
col sudore della nostra fronte. La canaglia che quel 
supplizio ha voluto e vuole, è il nemico che noi im
pinguiamo minuto per minuto a prezzo della nostra 
miseria e del nostro martirio. 

Basterebbe un po' di buona volontà, un po' di 
buon criterio da prrte di noi lavoratori, perchè 
quella campana che il dieci agosto dovrè aonare a 
mortorio, potesse suonare la diana proletaria, per 
festeggiare coi DUE EROI il giorno della nostra 
riscossa. 

Ma forse, ancora una volta, essa suonerà a mortorio. 
Nino dal Vespro. 

29 Luglio 
Gli anni passano, gli avvenimenti si susseguo

no — e quali avvenimenti ! — ma la memoria 
di Bresci è più che mai viva tra le masse popolari. 
Quanti non mormorano oggi : « Ci vorrebbe un 
nuovo Bresci 1 » Noi, senza invocare nessun Sal
vatore neppure anarchico, fedeli al caposaldo 
della nostra dottrina che ciascuno deve cercare, 
volere ed attuare da sé la salvezza propria e degli 
altri, la salvezza comune, con una sempre più 
eslesa solidarietà d'azione rivoluzionaria, — noi 
evochiamo la figura del generoso ribelle per l'e
roico sacrificio volontario di se stesso in un'ora 
grigia come l'attuale, anche perhè certi che fra 
coloro che lo sconfessarono nel 1900, più, d'uno 
si sia tacitamente ravveduto. La violenza ha fatto 
troppe vittime, perchè i più, anche se non hanno 
l'animo di opporle una resistenza adeguata, non 
ne sentano la necessità ed approvino chi ne è 
capace. 

L'eroe, però, può tutto al più aprire la via ; 
a manipoli di arditi prima, alla massa tutta 
quanta poi, il precipitarvisi e seguirla. L'atto in
dividuale non è realmente fecondo che in quanto 
susciti atti collettivi, sia il lampo presto seguito 
dal vasto uragano. L'attesa messianica del ven
dicatore da coprire di fiori e d'applausi, da esal
tare in versi ed in prosa, non ha nulla di spicca
tamente anarchico. Si onora la memoria dei 
Bresci solo col comprendere l'eredità d'azione 
che ci hanno legata. 

E' falso, del resto, il ripetere : « Vale più un 
Bresci che migliaia di schiavi ! » In realtà nelle-
migliaia di schiavi c'è latente una forza di rea
lizzazione che il solo Bresci non può avere. Egli 
fa opera esemplare di difesa e d'offensiva, ma 
a fissarne i risultali non possono esser che quelle-
migliaia di schiavi, nel cui nome, d'altronde, 
viene a colpire. 

Non si può creare una teoria dell'attentato in
dividuale, e tanto meno lo si può in nome d'una 
particolare idea. Le più varie ed opposte idee 
ebbero generosi che sacrificarono la propria 
vita, alle volte per preparare una nuova schiavitù 
o far ritorno ad una vecchia. L'anarchico s'eleva 
al disopra di tutti, rivendicando non una sua 
propria libertà particolare, ma una vera libertà 
universale, non mirando né per sé, né pei suoi 
ad una qualsiasi posizione di privilegio, e non 
aspettando compenso alcuno al suo martirio in 
un'altra vita. 

I Bresci giovano assai più in quanto sollevano 
le speranze del popolo che per il terrore ispirato 
ai tiranni. L'attentato è un poderoso grido : Al
l'armi I — grido che bisogna prepararsi a rac
cogliere, se vogliamo che il sacrificio dei nostri 
migliori abbia l'efficacia per cui viene compito. 
Quale tristezza per il martire di Prato, se oggi 
potesse rivivere tra noi ! Più che con le parole, 
cerchiamo di onorarlo con le opere, col riaprire 
la via che un giorno ci additò così fieramente l 



2 IL RISVEGLIO 

Note retrospettive 
Il Congresso della Federazione 

Anarchica Tedesca. 
Qualche mese fa ebbe luogo in Magdeburg il 

Congresso annuale della Federazione anarchica 
comunista tedesca, il raggruppamento anarchico 
più forte di Germania. 

Tutti gli anni questa organizzazione tiene, in 
un centro qualunque della Germania, il suo Con
gresso, per poter gettare uno sguardo sull'opera 
compiuta nel corso dell'annata, e per esaminare 
tutte quelle questioni che nel corso degli avve
nimenti le si presentavano e che richiedevano 
una soluzione d'insieme, in modo da tracciarsi 
una linea di condotta precisa e chiara e da dedi
carsi ad un lavoro sempre più proficuo col mi
nimo spreco di energia. 

L'organizzazione anarchica comunista tedesca 
non è eccessivamente forte — in Germania le 
nostre idee domandano una più intensa diffu
sione ed anche un certo rinvigorimento —, ma 
però ha saputo coordinare abbastanza bene i suoi 
sforzi e le sue iniziative, così da potere con scarsi 
mezzi finanziari svolgere un'efficace attività at
torno all'organizzazione ed al suo settimanale 
Der/reie Arbeiter (il lavoratore libero). Ma per 
ben comprendere cos'è questa organizzazione, 
come tutto il movimento anarchico in generale, 
bisogna conoscere un poco il carattere tedesco, 
metodico, ordinato e preciso, più di quanto non 
lo sia il nostro di latini. Senza questa conoscenza 
non arriveremo mai a spiegarci come certe 
espressioni essenziali del nostro movimento di 
laggiù paiano a noi di secondaria importanza se 
non del tutto inutili. 

Per esempio, laggiù tutto quanto si poteva 
obiettare prò o contro l'organizzazione, il comu
nismo anarchico o l'individualismo è stato detto 
ed oramai ogni tendenza, ogni organizzazione (in 
quanto ciascuna ha creato un proprio aggruppa
mento di propaganda o di lotta con tessere e sta
tuti) non si occupa più che del proprio partico
lare lavoro, seguendo il cammino tracciatosi at
traverso anni ed anni di pratica e di lotta ed in 
base ai suoi distinti principii. 

A Berlino principalmente, si hanno per gli 
individualisti la Vereinigung Individualistischer 
Anarchisten e ì'Individualisten' unds; peri comu
nisti la Fédération Communistischer Anarchisten; 
senza contare varie sottotendenze che si polariz
zano attorno ad individui ed hanno un'impor-
tanze assai limitata, benché tutte esercitino una 
certa attività, 

La Federazione dei comunisti anarchici è in-
dubbiameute quella fra tutte queste organizza
zioni che più vivendo la vita delle masse lavora
trici e rivoluzionarie, più esercita su di esse la 
sua influenza, cercando a mostrar loro la via della 
vera liberazione. Basti a provarlo, l'ordine del 
giorno del suo Congresso stesso del 17-18 aprile 
scorso, in cui si trattarono fra altre le seguenti 
questioni : Li nostra tattica nella rivoluzione ; 
— la nostra altitudine verso il movimento sin
dacale ; — il movimento giovanile. 

« Nel 1921, disse il compagno Rudolf Oester-
reich che aprì il congresso, noi ci riunivamo in 
questa stessa città, Magdeburg, mentre qui, come 
in tutta la Germania, fermentava ancora il mo
vimento rivoluzionario. Oggi, invece, il movi
mento operaio e quello rivoluzionario attraver
sano un periodo di stagnante inattività, che, 
compito nostro di anarchici, è di spezzare, ed 
è appunto quanto dobbiamo proporci di fare. » 

Ma la questione più importante all'ordine del 
giorno era quella sulla nostra tattica nella rivo
luzione sociale. Il relatore era il compagno di 
Vienna, Pierre Ramus, le cui idee personali, so
pratutto per quanto riguarda la sua concezione 
della non-violenza, avremo campo di discutere, 
quando sarà apparsa la sua relazione in opusco
lo. Per il momento non vogliamo che rilevare 
alcuni punti, i più importanti, del suo dire. 

Egli affermò che lo scopo principale che c'in
combe è quello di cercare le vie che possano 
permettere e garantire lo sviluppo della rivolu
zione sociale, vie che noi possiamo trovare solo 
nella libertà. Poi l'oratore si soffermò abbastanza 
lungamente ad esaminare la questione, che gli è 
sempre stata molto a cuore, della violenza e della 
non-violenza, affermando che prima di Bakunin 
i teorici più rappresentativi dell' anarchismo, 
Godwin, Proudhon, Stirner.Tolstoi, Tucker, fu
rono contrari alla violenza. 

«Per violenza io intendo tutto quanlo tende 
ad annientare la vita umana, mentre per non-
violenza, in senso rivoluzionario, intendo la lotta 

contro tutte le istituzioni oppressive a mezzo 
dello sciopero generale e con la distruzione di 
tutto il materiale guerriero. » 

« Negli avvenimenti degli ultimi anni, nei di
versi paesi, a volte la bandiera rossa, a volte 
quelle nera furono elevate a simbolo dell'anar
chia. Ma noi siamo obbligati a rigettarle entram
bi, perchè anche il nero è ormai simbolo e co
lor preferito del fascismo. » 

« Fra gli scopi immediati dell'anarchismo, vi 
dovrebbe essere quello dell'elaborazione di nuovi 
metodi rivoluzionari, metodi nostri, altrimenti 
non potrà essere utilizzato nella prossima rivo
luzione quasi una macchina senza vapore. Poi, 
urgerebbe l'educazione e la preparazione delle 
masse ad una organizzazione tecnica federalista 
da opporre all' idea di Stato, e che le possa con
durre all'abbattimento di ogni principio di do
minazione, rendendo così impossibile l'installa
zione di nuovi governi. » 

E concludeva il suo lungo dire : 
« Primo, abbattere il militarismo ; secondo, 

conquistare la produzione economica ; ed infine 
elaborare una nuova scienza guerresca, basata 
sui seguenti principii : Guerra alla guerra delle 
armi ! Guerra alla violenza ! La questione più 
importante dell'anarchismo attuale è di rivolu
zionare la rivoluzione. « 

Altra questione di una importanza tutt'affatto 
particolare per i compagni tedeschi, fra cui è 
pure forte una tendenza anarcosindacalista, èia 
questione riguardante il movimento sindacale. 
Relatore era il vecchio compagno Rudolf Oester-
reich. 

« Già da molto tempo, disse, ogni anarchico 
che propaganda le sue idee nei sindacati è rite
nuto come un nemico, non già per questione di 
persone, ma per la natura stessa del sindacali
smo. Ora il caso è pur sempre eguale. Tutti i 
sindacati sono riformisti, tanto per la loro fun
zione come per la loro attività. Ci sono sì, in 
Germania ed altrove, sindacati rivoluzionari, ma 
essi pure riducono in pratica tutta la loro azione 
alla conquista di alcuni interessi economici. » 

Poi, l'oratore fece una breve critica alla costi
tuzione dei sindacati anarco-sindacalisti della 
F. A. U. D., perchè « anche questi soffrono di 
uua malattia, che per diversi punti è ben più 
grave di quella che rode le organizzazioni cen
trali stesse ». 

« L'anarchismo non è solo una questione ope
raia, ma è pure una questione umana. Più forte 
sarà la Federazione comunista anarchica, mi
gliore sarà anche l'anarchismo in seno all'orga
nizzazione operaia,' nella F. A. U. D. ad esem
pio. Eppoi, non bisogna dimenticare che anar
chismo e sindacalo sono due cose niente affatto 
identiche l'una all'altra e che non si devono né 
si possono confondere. » 

E concludeva : « Noi dobbiamo uscire dall' i-
solamento e dai quadri ristretti di una sola or
ganizzazione sindacale, che c'impedisce di toc
care la grande massa. Nostro dovere è d'entrare 
in tutti i sindacati, in tutti gli aggruppamenti, 
dove possiamo trovarci a contatto con le masse. 
Che gli errori del passato ci servano almeno 
d'insegnamento per l'avvenire. » 

La questione dell'organizzazione giovanile oc
cupò, con altre questioni di minore importanza, 
l'ultima mezza giornata del Congresso. I pareri 
sulla dipendenza o meno del movimento giova
nile furono disparati. Alcuni non riconobbero la 
necessità di un particolare movimento giovanile; 
altri vi erano favorevoli, sembrando loro che le 
organizzazioni puramente e specialmente com
poste di giovani siano più atte alla formazione 
del carattere libertario di questi giovani, all'as
similazione e comprensione da parte loro del 
nostro ideale. Dopo di che, il Congresso esaminò 
pure la questione della creazione di un ufficio 
internazionale anarchico. 

Chiaro in ogni modo risultò da questo Con
gresso l'attitudine di tutti i compagni contro le 
tendenze degenerative propagandate da alcuni 
gruppi di anarco-bolscevichi di cattiva lega, che 
avevano tentato di inquinare interamente il mo
vimento nostro. E tutti i presenti sentirono la 
necessità di riaffermare i principii nostri di li
bertà e di avversione a tutte le dittature. 

« Noi combattiamo solamente per la libertà ; 
noi combattiamo per un comunismo anarchico 
che significhi liberazione completa per noi e per 
tutti, u Questa fu la conclusione del lavoro dei 
nostri compagno. 

Hugo Treni. 

Chi comanda non suda. 
Con poco cervello si governa il mondo. 
Fatta la legge, pensata la malizia. 

La sommossa di Vienna 
La guerra sanguinosa ed atroce e le sue con

seguenze persistenti ci dovrebbero aver assue
fatti a considerare come episodi comuni gli 
atti di violenza individuale o collettiva che si 
commettono nel mondo in questo travagliato 
dopo guerra. Eppure, dalle notizie ancora con
fuse che ne dà la stampa quotidiana, i fatti 
testé successi nella capitale austriaca suscitano 
un senso di sgomento per la selvaggia violenza 
messa in opera dalla polizia e per l'entità rile
vante delle vittime. 

Si diceche i morti ammontino a più di cento 
e che i feriti gravi sono parecchie Centinaia. 
Se almeno il sangue così abbondantemente ver
sato potrà aver servito la causa della libertà, 
non dovremo allora rimpiangere troppo ama
ramente il sacrificio brutale di tante vite 
umane. 

Per quel che riguarda i danni/unicamente 
materiali cagionati dalle fiamme appiccate al 
palazzo cosiddetto di giustizia, dalla distru
zione degli scartacci ivi contenuti e dalla deva
stazione delle sedi degli organi asserviti alla 
reazione, è cosa che, si capisce bene, non ci 
deve né può commuovere in nessun modo. Si 
può' vivere, anzi precisamente allora si vive 
felici, anche facendo a meno di tribunali e ma
gistrati, di polverosi archivi giudiziari e statali 
e di giornali pagati per somministrare quoti
diane menzogne al pubblico. 

I fatti di Vienna hanno intanto questo signi
ficato per noi : che servono di ammonimento 
alle masse lavoratrici di tutti i paesi di reagire 
prontamente ai tentativi delle forze reazionarie 
le quali, incoraggiate dall'esperienza del fa
scismo, tentano in tutti i paesi di stabilire gli 
stessi metodi di dittatura e di annientamento 
delle forze proletarie. 

In Austria, le forze reazionarie si erano pro
poste attualmente di battere in breccia gli 
sforzi delle organizzazioni socialiste — forti 
sopratutto nella capitale — allargando la pro
paganda e l'azione cosiddetta cristiano-sociale. 
Reazione della peggior specie, perchè sotto il 
manto della religione e dell'azione sociale, si 
nasconde lo spirito oscurantista, antisemita e 
nazionalista e si muove una guerra subdola e 
metodica alle conquiste rivoluzionarie fatte nel 
campo sociale e politico dalle classi lavora
trici. 

Stretta da una parte dalle masnade dell'Un
gheria horthiana, dall'altro da quelle del fa
scismo italico, stremata dalle conseguenze del
la guerra, dalla disoccupazione, dalle priva
zioni terribili e prolungate, l'Austria, con uno 
sforzo di volontà veramente ammirevole si era 
conquistata delle istituzioni relativamente 
libere e la repubblica sembrava poggiata su 
salde basi di progresso sociale edi spirito auto
nomistico. 

La violenza con cui il popolo viennese ha 
reagito è più che giustificata se si tien conto, 
oltre che dello scandaloso proscioglimento dei 
fascisti assassini, dell'atteggiamento provo
cante e brutale della polizioltaglia del governo 
austriaco presieduto dall'untuoso prete Seipel. 

Vienna lavoratrice e socialista è insorta con
tro le velleità fasciste di questo governo, man
cipio della politica retrograda delle grandi po
tenze. Non è sempre cosa facile di portare l'a
zione popolare ad un sicuro e chiaro successo; 
la reazione è tuttora possente e fonda la sua 
forza sulle baionette e le mitragliatrici dei suoi 
scherani. 

Ecco anche perchè la necessità di prepa
rarsi fin d'ora in ogni paese per reagire e tro
varsi pronti al momento opportuno si dimostra 
ogni giorno maggiormente urgente e dove
rosa. Tutti gli avvenimenti, tutti i tentativi e 
le sconfitte di questi ultimi anni son lì ad inse
gnare come la lotta si debba portare sul terreno 
praticamente insurrezionale. 

Noi fremiamo pensando al sangue versato e 
che ancora dovrà scorrere, inorridiamo al pen
siero delle vittime innumeri immolate in que
sta lotta spietata. Ma poiché è necessario per 
andare avanti sulla via della libertà di lasciare 
dei brandelli di carne lungo il cammino, dob
biamo, come rivoluzionari, sottostare a questa 
imperiosa e crudele necessità. 

II sangue versato testé a Vienna non sarà 
stato sparso inutilmente, se l'atto dei lavora
tori viennesi rintuzzanti le velleità liberticide 
di un governo retrogrado sarà inteso e rac
colto come esempio e mònito dagli oppressi di 
tntto il mondo. G. F. 
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MAX NETTLAU 

Bakunin e l'Internazionale in Italia 
dal 1864 al 1872 

con Prefazione di ERRICO MALATESTA 
Un grosso volume di a3 capitoli, con un'ap

pendice sul recentissimo libro di Nello Rosselli 
su Mazzini e Bakunin, e con larga riproduzione 
di documenti inediti dell'epoca. 

L'opera uscirà tre mesi dopo raggiunta la sot
toscrizione col pagamenta delle pi ime 5Ù0 copie, al 
prezzo di Fr. a.5o per la Svizzera 

Fr. la.— per la Francia 
Fr. i5.— pel Belgio 

a scellini per l'Inghilterra 
6o cents per l'America. 

Per gli altri paesi, il prezzo deve corrispondere 
■a fr. 2.50 svizzeri al cambio. 

Discorsi per via 
— Vediamo un po'. Tu fai causa d'ogni 

male l'assenza o la restrizione di libertà, in
vece dell'abuso che se ne può fare e in realtà 
se ne è sempre fatto. 

— Abuso da parte di chi ? 
— Da parte di quanti non mancano mai 

di violare la legge. 
— Ma non ti sei chiesto se quello di fare 

«d imporre delle leggi non sia appunto la 
maggiore libertà abusiva che ci si possa 
prendere ? 

— Vedi dunque un abuso nella repres
sione del furto, dell'omicidio e delle più va
rie violenze ? 

— Lo vedo certamente nel modo parziale, 
nei mezzi inumani e nel fine ingiusto della 
repressione stessa. Così non si reprime il 
furto di gran parte del frutto del lavoro dei 
salariati, non si reprime l'omicidio lento di 
chi è costretto ad un lavoro troppo pesante 
per la sua malferma salute, non si reprime 
nessuna di quelle violenze che sono in realtà 
tutte le privazioni dei poveri. Aggiungi il 
metodo assurdo di torturare l 'uomo per 
migliorarlo e lo scopo maggiore di difendere 
aopratutto un regime di privilegio — e ca
pirai l'avversione nostra per il preteso vo 
stro ordine giudiziario. 

— Così imperfetto com' è, vale sempre 
meglio che di non contenere affatto lo sca
tenamento delle peggiori passioni in omag
gio alla libertà assoluta del mal fare. 

— Chi ha mai parlato di libertà assoluta? 
La libertà naturale di ciascuno da noi con
siderata come inalienabile, per quanto pre
ziosissima, ha insomma dei limiti già abba 
stanza stretti per non vedere proprio la ne
cessità d'imporgliene altri in più. Al contra
rio, l'opera del l 'uomo dev'essere volta ad 
allargare questa insufficiente libertà. 

— Perbacco, sei proprio incontentabile, 
ti ci vuole qualche cosa ancor di più di tutta 
la libertà. A tanto problema, aspetto sospeso 
alle tue labbra di conoscere la soluzione 
geniale. 

— Risparmia le ironie e cerca di ben 
comprendere la semplice realtà. Anzitutto, 
ciascuno di noi non è libero di far tutto, ma 
solo quello che la sua forza e intelligenza, le 
sue capacità e conoscenze gli consentono. 
Poscia, è costretto a tener conto delle possi
bili resistenze ed opposizioni a cui va in
contro. Ecco una libertà già ben limitata, 
senza bisogno di nessun gendarme. 

— Forse che escluderesti senz'altro ogni 
possibilità di violenza individuale ? 

— Niente affatto, ma ti osservo che la vio
lenza d'un singolo individuo avrà comun
que campo e scopo ristretti, e ammesso che 
in un primo momento riesca, sarà presto 
spezzata poi da uomini rimasti liberi di di
fendersi. 

— E sia pure, ma questi uomini preferi
ranno avere tale difesa assicurata, anche 
perchè ciascuno non è sempre capace di 
esercitarla per proprio conto. 

— Qui cominciano i guai maggiori, col 
cercare il rimedio erigendo il male stesso ad 

'istituzione. Ma insomma, cosa c'è maggior

mente da temere ? Che uno o parecchi pos
sano costituirsi una forza così preponderante 
da minacciare impunemente gli altri. Il che 
si verifica appunto per coloro che riescono 
ad avere a propria disposizione il corpo dei 
gendarmi. Che se poi vi si aggiunge un eser
cito di centinaia di migliaia d'uomini, sem
pre a disposizione degli stessi, mi sai dire 
dove va a finire quell'equilibrio generale di 
forze in una società, che è evidentemente la 
migliore garanzia contro ogni sopraffazione 
e violenza ? 

— Non sofistichiamo, i gendarmi non 
vanno per le vie ad uccidere, rubare e stu
prare ! 

— Qualche volta sì, ma ad ogni modo ci 
vanno per mantenere tutto un regime d'ini
quità, le cui terribili conseguenze nel loro 
insieme sono ben più estese e da temere di 
quelle della delinquenza ordinaria citata da 
vanti ai tribunali. 

— Sempre lo stesso argomento d'ordine 
generale e vago per evitare di rispondere a 
quelli d'ordine particolare e preciso. Ma 
spiegami un po' come trovi insufficente an
che la piena libertà individuale. 

— L'uomo è tanto più libero quanto più 
può, e la potenza dei singoli s'accresce so 
pratutto con l'associazione. La libertà è un 
fatto sociale ancor più che individuale, a 
condizione ben inteso che si tratti di società 
volontaria e non coatta. L'individuo iso 
lato sarebbe schiavo dei bisogni primordiali 
da soddisfare, mentre più fitta è la rete dei 
legami sociali, più può soddisfare ad un 
crescente numero di bisogni d'ordine supe
riore ed elevare la sua esistenza. Certo, anzi
tutto libertà individuale piena ed intera, ma 
il migliore e più proficuo uso da farne sta 
nella pratica della più larga solidarietà di 
lotta e di assistenza. E per oggi ti lascio con 
l'altre tue obbiezioni. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
COLPA VOSTRA ! 

Il Dovere, organo liberale ticinese, si sbraccia 
a dimostrare con valide citazioni che fascismo 
significa clericalismo. Noi, tra i primissimi ad 
affermarlo, non intendiamo certo contraddirlo 
ora. Ma allora come spiegare che si sia fatto in 
tante occasioni difensore del fascismo clericale ? 
N^i non l'abbiamo certo sognato, ma abbiamo 
avuto il disgusto di constatarlo più e più volte. 
Se non l'avesse fatto, e conformemente a quello 
che gli imponeva la sua stessa dottrina ed una 
doverosa solidarietà con correligionari persegui
tati si fosse apertamente messo contro i perse
cutori, nessuno l'avrebbe mai bollato col mar
chio di fascista. 

Colpa vostra, signori del Dovere, se foste so
spettati d'intenzioni fasciste, tanto più che è 
indiscutibile che ad allevare, proteggere ed ar
mare il fascismo in Italia fu il liberalismo ancor 
più del clericalismo. 

Le parole fuggono, gli scritti restano, e dell'i
gnobile prosa fascista ne è rimasta nel foglio 
liberale bellinzonese a suo maggiore scorno. 

CATTIVA SCUSA. 
E poi che ci siamo, sfatiamo una volta di più 

la miserabile scusa con cui i fascisti vergognosi 
del liberalismo ticinese, dopo tanti altri, vorreb
bero mandare assolto il fascismo. 

« Al momento della marcia su Roma, non re
stava più che scegliere tra dittatura fascista e 
bolscevica 1 » 

Ma bravi, signori democratici e liberali, che 
date a voi stessi un brevetto d'incapacità e d'im
potenza, e lo date ad un tempo alla vostra pro
pria dottrina e pratica politica. Perchè insomma 
venite a confessare, che finché le cose vanno li
scie sapete tirare avanti, ma quando vi siano delle 
difficoltà, ad eliminarle non vedete altro che di 
cedere il posto alla più brutale reazione di una 
dittatura cesarea. 

E' quanto il nostro Bakunin aveva detto più 
di mezzo secolo fa in termini precisi. E voi ve
nite a confermarne le parole. Òttimamsnte, an
che perchè chi fosse tentato nella lotta antifasci
sta di contentarsi di un semplice ritorno al 
liberalismo, sappia che questo, al minimo allar
me, è chiamato a sboccar di nuovo nel fascismo. 

Bisogna uscire ormai da questo circolo vizioso. 

SCEMPIAGGINI. 
Nulla di più scempio del Itnguaggio della 

stampa fascista, quando finge di poter conside
rare le cose di casa d'altri da non sappiamo 
quale altezza, quasi che in Italia tutto fosse or
dine, armonia, contento, che vi fosse ignota 
qualsiasi crisi, che tutto andasse per il meglio, 
che il regime avesse qualche cosa d'augpsto e 
d'eterno. Si noti bene che in mezzo a tanto idil
lio non si fa che parlare di battaglie tutte egual
mente vinte, ma che esigono sempre altre batta
glie, il che fa pensare irresistibilmente a quelle 
vittorie per cui va famoso Pirro. Si ha poi pietà 
degli squilibri di cui vengono a sofTrire altri po
poli, mentre quello italiano coi suoi fuorusciti, 
confinati, ammoniti, diffidati, prigionieri, sna
zionalizzati, disamnistiati, ecc. vivrebbe nel più 
perfetto equilibrio. 

Così, per esempio, ecco quel che scrìve il Cor
riere della Sera sulla sommossa di Vienna : 

Strane contraddizioni, paradossi dolorosi di 
certe situazioni politiche, alle quali noi Italiani 
possiamo gurrdare con serenità e interessamento, 
dall'alto di una situazione tanto diversa e più for
tunata, che mai come in questi casi viene fatto di 
apprezzare. 

La situazione è così fortunata che un Tribunale 
militare speciale è incaricato di mantenerla, che 
la pena di morte venne ristabilita, che ogni set
timana vien promulgata una nuova legge in di
fesa dello Stato comminante pene feroci. 

I sereni e umani Italiani, a fuggir tanta fortu
na riparando all'estero, sfidano lunghi anni di 
carcere e le fucilate, mentre altri son guardati a 
vista, perchè per nera ingratitudine non si lasci
no attrarre dalle sfortune straniere. 

Fa lo stesso, a sballarle troppo grosse ci vuole 
una vera e propria incoscienza. Ma in fatto di 
coscienza i pennivendoli del fascismo non hanno 
più che quella di non perdere il pane della peg
giore ignominia. 

GERMANIA E BELGIO. 
Tra il governo belga e quello tedesco s'è avuto 

una vivace polemica, il primo accusando il se
condo d'inadempienza delle clausole del trattato 
di Versailles che ordinano il disarmo della Ger
mania. 

Senza entrare nel fondo del dibattito consta
tiamo che la Germania vinta continua a far paura 
né più né meno della Germania nella piena effi
cenza delle sue forze. I suoi nemici hanno piut
tosto aumentato che diminuito le loro forze bel
liche, dopo quella che doveva essere l'ultima 
guerra. E se l'immondo Mussolini ci ha pro
messo un nuovo massacro fra quindici anni, il 
suo degnissimo compare Foch ha ripetuto su per 
giù la stessa cosa. 

Quale conclusione trarne se non quella che il 
regime capitalistico e statale è assolutamente in
compatibile con la pace, e che urge sopprimerlo 
se non vogliamo essere vittime di una nuova 
spaventosa carneficina. 

0 la rivoluzione o la guerra ! rimane sempre 
l'imperioso dilemma. 

VERSO IL FASCISMO ? 
Sarà bene seguire con la massima attenzione 

lo svolgimento delle conseguenze dell' episodio 
insurrezionale di Vienna. E' certo che il prete 
Seipel cercherà anzitutto di disarmare completa
mente i sovvorsivi per armare poi sempre più i 
suoi partigiani che già spadroneggiano nelle 
campagne. 

Certi giornali socialisti, non sappiamo proprio 
perchè, cantano già vittoria, mentre la sorte, 
sopratutto per loro, pende incerta. L'alta bor
ghesia e tutti i rescapés del vecchio regime im
periale possono spingere ad un colpo di Stato, 
con o senza restaurazione monarchica, ma cer
tamente per una dittatura clerico militare. Guai 
se i lavoratori austriaci, dimentichi degli avve
nimenti d'Italia, non si tengono pronti ad una 
resistenza armata. Le clasri dominanti si sono 
sempre vendicate ferocemente d'avere avuto 
paura. 

A noi non piace sopratutto che da parte socia
lista si faccia coro coi nemici nel condannare i 
cosiddetti eccessi della folla, tanto più che lor 
signori invece giustificano quelli ben più terri
bili e micidiali della polizia. Si sono avuti 57 
morti. Chi sono questi uccisi e chi ne furono 
gli uccisori ? Speriamo venga bene stabilito, e 
che non si rinnoverà il turpe spettacolo del fa
scismo di gabellare per sue vittime scioperanti e 
sovversivi uccisi negli anni 1919 ao. 

Una prima sommossa ne ha sempre annunciato 
altre anche quando parve definitivamente re
pressa. Opriamo dunque e speriamo. 
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Operai agricoli in Russia 
Come l'organo delle corporazioni operaie fa

sciste II Lavoro d'IlaUa, redatto dal famigerato 
Immondo Rossoni, è costretto non di rado a 
fare delle confessioni prezioze sulla situazione 
reale dei lavoratori italiani, — cosi in Russia 
Truci (il lavoro), quotidiano del Consiglio centrale 
dei sindacati dell 'U.R.S.S , fornisce i più dolo
rosi particolari sullo sfruttamento delle classi 
lavoratrici in regime bolscevico. 

Peccato davvero che certi operai comunisti in 
buona fede non possano leggerlo, perchè credia
m o proprio che sarebbero in breve guariti del 
loro fanatismo dittatoriale. Ecco, per esempio, 
cosa dice Trud (n° del 5 luglio) della situazione 
degli operai agricoli in Ucrania. 

I dati ufficiali per il 1925-26 indicano il nu
mero di coloro che lavorano come operai sala
riati in 460.000 uomini e donne. 

Tra essi il gruppo più importante (62 o/o) è 
quello dei membr i « di troppo » di numerose 
famiglie contadinesche. 

I contadini proprietari passano poco a poco 
nella categoria dei salariati in seguito all'insuffi-
cenza delle loro terre ed all ' impossibili tà di nu
trire la propria famiglia col prodotto del loro 
raccolto. 

Viene poi il gruppo degli isolati (26 o/o), che 
per la stessa causa dei precedenti si fanno 
salariati. 

Soltanto 12 o/o si reclutano fra capi di fa
miglia. 

Queste cifre dimostrano che il nucleo princi
pale degli operai salariati agricoli è composto di 
giovani. Infatti, 1*83 o/o ha meno di 23 anni. 

La grande maggioranza di codesti giovani la
vora così da più di sei anni, il che prova che in 
media l'operaio salariato comincia ad esserlo a 
dodici anni . 

La durata della giornata del salariato è lunga. 
Per coloro che fanno dei contratti di tre mesi è 
di più di tredici ore. In media, però, è di dodici 
per le donne, con una mezz'ora in più per gli 
uomin i . I più giovani lavorano pressapoco uno 
stesso numero d'ore degli adulti . 

Dai documenti forniti dalla Commissione spe
ciale che ha studiato/la situazione degli operai 
agricoli risulta che solo il 44 o/o sono pagati in 
contanti, il 19 in contanti e merci e il 37 soltanto 
in merci. 

La situaziong dei duecento mila operai agri
coli del Caucaso del Nord non è migliore. 

Vi esiste pure, largamente applicata, l'usanza 
à i pagare in natura : gli operai agricoli con del 
pane, le domestiche, con degli abiti. 

Ma le condizioni più dure sono quelle dei la
voratori delle piantagioni di tabacco. Operai ed 
operaie vivono negli stessi immensi baracconi 
dove lavorano e dormono assieme per terra. Si 
levano all'alba, lavorano seduti per terra. . . non 
si sospende il lavoro pei pasti . . . mangiano in 
piedi negli stessi locali dove lavorano. Gli ali
ment i sono serviti in parecchie enormi tazze... 
alcuni cucchiai in legno per tutt i . . Riposo alla 
domenica soltanto. Sovente pagandoli, l 'Ammi
nistrazione coi più vari pretesti ritiene parte dei 
salari . . . 

• • • 
Noi certo non aspettavamo dalla Russia quei 

miracoli ai quali non abbiamo mai creduto. 
Ma sarà bene che gli operai i quali credono 
che col dare IL POTERE, TUTTO IL POTERE 
a un partito politico possano ottenerne il co
mun i smo o un'altra forma economica socialista, 
riflettano una buona volta che una profonda 
trasformazione sociale non può essere che voluta 
e realizzata direttamente dalle masse stesse. 

La dittatura pel proletariato pare vada intesa 
nel senso di dittatura per mantenere sempre 
le masse nelle condizioni di proletari, invece 
di toglierle da tanta inferiorità con l'emancipa
zione integrale da ogni forma di autorità e di 
sfruttamento. 

Pare bene che Carlo Marx avesse proclamato : 
La parola d'ordine della classe operala dev'essere 
non più un salario normale per una giornata 
normale di lavoro, ma l'abolizione stessa del 
salariato. Però quei che se ne pretendono i 
suoi legittimi ed esclusivi eredi in dieci anni di 
dit tatura non hanno cercato nulla di simile, per 
darci tutto al più qualche riformetta simile a 
quella dei socialtraditori che denunciano con 
tanta violenza. 

Perchè, nel migliore dei casi, i dittatori mo
scoviti sono presi nel di lemma : 0 il loro po
tere è socialisticamente impotente e bisogna 
confessarlo, 0 hanno ingannato e tradito volon
tariamente il proletariato. 

Guerra e Fascismo 
E' una nuova bellissima litografia, in tre co

lori, formato 65 per 5o centimetri , al prezzo di 
l^franco. Lavoro d'efficace propaganda popolare 
contro i due mostruosi flagelli, ne raccoman
diamo particolarmente la diffusione. 

11 quadro rappresenta con gli orrori della 
guerra, il mili tarismo intento a gettare sotto la 
macina dello Stato folle d 'uomini , dalla cui car
neficina nasce un fiume di sangue coi cadaveri 
galleggianti, fiume che divide afflitti e diseredati 
dai potenti del mondo, rappresentati dal finan
ziere (il Capitale) e dal prete (la Chiesa),.davanti 
a cui stanno Mussolini e il suo re. Mussolini con 
la destra sanguinante toglie la corona al reuccio 
e io macchia orribilmente, con la sinistra strin
ge il manganello, dopo di aver respinto nel tra
gico fiume il corpo della caduta Libertà. In un 
angolo, dalla parte del popolo, il medaglione 
dell ' indimenticabile mart ire Matteotti. 

Per Sacco e Vanzetti 
Il terribile martirio dei nostri due compagni 

si è aggravato ancora. In data 19 luglio, il Comi
tato di difesa da Boston, Mass. diramava il se
guente telegramma : 

Sacco e Vanzetti inaugurato sciopero fame 
protesta contro procedura segreta governatore. 

Joseph Moro. 
L'enormità contro la quale i due reclusi han

no ancora trovato la forza d'insorgere tragica
mente l 'abbiamo già denunciata nello scorso 
numero con queste precise parole ; 

DUE UOMINI CONDANNATI A MORTE IN 
BASE AD ATTI, TESTIMONIANZE, PERIZIE, 
A TUTTA UNA PRETESA REVISIONE FATTA 
IN SECRETO E IN ASSENZA D'OGNI LORO 
DIFENSORE. 

Comprendiamo purtroppo la disperata deci
sione dei nostri due compagni e come, dopo 
tanto vano aspettare, siano decisi a farla finita 
ad ogni costo. Eppure la loro decisione ci spa
venta. Invecchiati, indeboliti da una lunga tor
tura inaudita, un nnovo esaurimento di forze 
fisiche potrebbe essere fatale alle loro meravi
gliose forze mentali ! E sarebbe la più mise
randa fine nelle tenebre della follia ! Ricordia-
diamo cotale tragica fine in Francia del sinda
calista Durand, condannato ei pure a morte per 
una pretesa complicità morale. Impazzì in poche 
sett imane, mentre Sacco e Vanzetti da più di 
sette anni lottano contro la morte ! Tutte le 
forze però hanno per finire un limite. 

Ma qual 'è dunque l ' intenzione di Ful ler? 
Ebbene, leggiamo nel Martello che a Lawrence, 

un certo Frank A. Goodwin, capo dell'ufficio 
delle licenze dei veicoli a motori nello Stato del 
Massachusetts, un dipendente quindi di Fuller, 
ha fatto una conferenza dal titolo significativo : 
« Sacco e Vanzetti e il pericolo rosso », dicendo 
che sarebbe l'ora per gli americani di svegliarsi, 
poiché il caso Sacco e Vanzetti, che avrebbe do
vuto terminare sei anni fa, dopo la giustissima 
condanna dei due assassini rossi, minaccia di 
diventare una deplorevole violazione della legge. 

E il servo di Fuller osa affermare che « Sacco 
e Vanzetti si ebbero un processo condotto con 
la massima imparzialità. Essi furono condannati 
perchè sono veramente colpevoli. Sono assassi
ni ; due assassini rossi. » 

Attento, signor Fuller, a non essere voi il più 
vero e più maggiore assassino ! 

L A L O T T A UMANA 
rassegna quindicinale anarchica 

Indirizzo : La Lotta Umana, Librairie Interna
tionale, 72, rue des Prairies, Paris XX0. 

I prezzi della rassegna saranno questi : In 
Francia, per la rivendita al pubblico, 50 cent, la 
copia, per gli abbonamenti annuali , Ih franchi 
francesi e semestrali 7. Per l'estero il doppio. 
Per la Svizzera verrebbe ed essere circa 5 franchi 
ali anno. 

I compagni si affrettino a inviare liste di sot
toscrizione, indirizzi d'abbonati e di rivenditori. 

L O T T E R I A P R O P R O P A G A N D A 
Eccoi numeri vincenti, i cui premi non ci furo

no ancora richiesti : 
3. Mantello impermeabile. 3376 
9. Ferro da stirare elettrico. 1817 

11. Mandolino. ioag 
ia. Quadro con cornice e vetro. ao38 

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

In cassa Fr. 184 35-
Genève : Cloux 5 

Totale Fr~ 189 35 
A un compagno confinato 5oj— 
Per propaganda Sacco e Vanzetti 30 — 

Rimanenza in oasea Fr. 119 35 
Da Zurigo abbiamo ricevuto la lista 4a per Gino 

Lucetti con l'importo di fr. i5. 

Comitato prò figli dei Carcerati politici d'Italia. — 
Inviare fondi e tutto ciò che riguarda il Comitato a. 
Léopold FAURE, rue Jean-Dolfus, 9, La Capelette, 
MARSEILLE. 

Comitato Nazionale Anarchico prò vittime politiche 
d'Italia. — Indirizzo : Jean Bucco, rue Chàteau-des-
Rentiers, 116, Paris 19. 

Comitato d'Emigrazione dell'Unione Sindacale 
Italiana in Francia. — Indirizzo: M. Courtinat, bou
levard de la Villette, 118, Paris 19 

Comitato Jlnternazionale di Difesa Anarchica. — 
Indirizzo : Ferandel, rue des Prairies, 7a, Paris 20. 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. a — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao [ ag.) . 1 — 
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in a atti o ifr 
Conti e GaUien. Lo sciopero rosso, in un atto o 16 
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 i o 

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

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

L'Anarchico. - La Marsigliese di Doré. - Il Trionfo 
deUa Libertà di Walter Crane. - Il Padrone di casa 
(Le Vautour). 

BILAN — BILANCIO 
Recettes — Entrate 

VENTE — VENDITA 
Basel, Gruppo libertario 3o, Binningen 5.4o, Croix. 

(5o) to.ao, Kreuzlingen, P. a5, Liège, L. 4i, Saint-
Claude, P. 6, Schaffhausen 3.5o, Solothurn 9.10^ 
Toulon, P. T. (ao)4.o5. Total i34 a& 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Adliswil, Martinelli 5, Courbevoie. Gozzoli(io) a. 
Total 7 — 

SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 
Arzo, A.Buzzi a, Binningen, Barberini 1, dopo con

ferenza 6.80, Genève, Groupe du Réveil 8, Vineenzo 5,. 
Schinznach, Tatto 3, Franz a.a5, Volpato a, Solo
thurn, dopo conferenza i3. i5, Wâdenswil, fra com
pagni 5. Total 48 ao 

Total des recettes au aa juillet 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Journal n ' 734 
Frais de poste 

Total des dépenses 
Déficit 1109 — 

189 45 

910 
ago 
98 

iag8 

ao 

a5 
45 

Ai Compagni. 

16. Cento toscani. 3391 

Noi n o n s i a m o us i a p i a n g e r mise r ia , ma 
la s i tuaz ione è que l la che è. A b b i a m o ter
m i n a t o il 192G col pa regg io ed i p r i m i sette 
mesi del '27 ci lasc iano con u n d i savanzo 
di 1 1 0 9 f r anch i . Non a b b i a m o p o t u t o con
t i n u a r e la pubb l i caz ione del g i o r n a l e che 
i m p i e g a n d o il beneficio della lot ter ia , m a 
ora n o n b i sogna d i m e n t i c a r e che ci t rov ia 
m o di fronte ad u n a spesa di p i ù di 5ooo 
f ranch i pel n u o v o l ib ro di Net t lau, d i o l t re 
4oo pag ine in g r a n fo rma to . A v r e m o occa
s ione di espor re la s i tuaz ione finanziaria 
pa r t i co la regg ia ta a g r u p p i e c o m p a g n i ; in
tan to u r g e p rovvede re . Sped i amo q u i n d i 
agl i a m i c i no t i due liste di sot toscr iz ione, 
u n a pel l ib ro di Net t lau, v e n d u t o a prezzo 
di s t ampa , l 'a l t ra pel nos t ro Risveglio, e che 
c i a scuno faccia del suo meg l io . 

No t i amo che finora n o n a b b i a m o che 70 
sot toscr iz ioni paga te al l ib ro di Nett lau, e 
che ce ne vuole u n m i n i m o di 5oo per 
i n t r a p r e n d e r n e la s t a m p a . 

Imprimerie, 23, rue dea Bain?. 


