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I PRINGIPII ANARCHICI. 
Il Congresso riunito a SaintLmier dichiara : 
r* Che la distruzione di ogni potare politico è 11 

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 (fi 
ogni politica borghese, la solidarietà dell' azione 
rivoluzionaria. 

PRIMO MAGGIO 
Il prossimo numero avrà la data del 

Primo Maggio e si comporrà di OTTO 
PAGINE con varie illustrazioni. Sarà messo 
in vendita al prezzo di 20 centesimi. Pre
ghiamo i compagni di affrettare le ordina
zioni per fissarne la tiratura. 

Raccomandiamo pure vivamente ai com
pagni, per una larga diffusione, la nostra 
NUOVA PUBBLICAZIONE : 

Cesarismo e Fascismo 
Alcune pagine di Proudhon 

tradotte e commentate da L. Bertoni 
Prezzo : 20 centesimi. 

È una spiegazione storica del trionfo del 
potere assoluto, de' suoi caratteri e delle sue 
tendenze, de' suoi mezzi e delle sue conse
guenze di rovina materiale e morale. Prou
dhon, facendo il processo del cesarismo, de
nuncia i mali di tutte le dittature, con esempi 
e argomenti, che s'attagliano all'odierno fa
scismo. Con chiarezza pari alla profondità 
del ragionamento, Proudhon pronuncia, 
settant'anni prima dell'avvento del fascismo, 
una aua eloquente condanna d'ogni mo
struoso potere personale. 

Si tratta d'un ottimo opuscolo di propa
ganda contro il fascismo e l ' imperialismo, 
in nome della vera civiltà. 

Raccomandiamo pure le altre nostre edi
zioni di propaganda, libri, opuscoli, quadri, 
cartoline. In più dei rivenditori ordinari, 
sarà bene che altri compagni si occupino 
della rivendita. 

Il compagno Bertoni, ritenuto a Ginevra 
il i° maggio, avverte di non potere accettare 
inviti per quel giorno, ma si tiene a dispo
sizione dei gruppi per i sabati 21 e 28 aprile 
e le domeniche 22 e 29 aprile, mattina e 
dopopranzo. 

Sarebbe vano il dire che il Primo Maggio 
non è più che una delle tante feste del ca
lendario per trarne pretesto a far nulla di 
nulla. L'inazione completa non è mai scusa
bile al punto di vista anarchico, né si può 
biasimare altri, semplicemente per aver pro
posto, me unicamente tentando di più. 

Del resto, se il celebrare il Primo Maggio 
oggi in Italia è diventato delitto come alle 
sue origini, all'estero logicamente ogni ma
nifestazione di quel giorno diventa antifa
scista. E noi dobbiamo volere che Io sia tale 
nella più larga misura possibile. All'affer
mazione della più mostruosa autorità nes
suno meglio degli anarchici può opporre 
quella d'integrale libertà. 

Gruppi e compagni isolati debbono prò? 
porsi di partecipare al Primo Maggio col 
più d'attività e d'efficacia possibile per la 
nostra causa. Non dimentichiamo che il fa
scismo, alleato della finanza, della Chiesa, 
del militarismo, di tutte le forze di tirannia 
e d'oppressione, ci ha rigeltto da posizioni, 
credute definitivamente nostre. Si è vantato 
d'osare tutto, e in latto d'infamie ha tenuto 
parola. Oramai sarebbe follia il limitarsi a 
voler riprendere posizioni che sappiamo 
tanto incerte. Bisognerà mirare ben oltre 
per assicurarsi un successo che non sia effi
mero e dire veramente : Indietro non si 
torna più I 

Dopo la vittoria... 
Angelica Balabanoff, a proposito delle ultime 

parziali elezioni comunali a Vienna, fa alcuni 
entusiastici commenti, ai quali ben inteso non 
possiamo associarci. A vendicare le « 80 vittime 
assassinate con un cinismo più unico che raro » 
il i5 luglio dell'anno scorso, ci vorrà ben altro 
che delle schede. E siamo lieti di constatare che 
la Balabanoff pure è insomma del nostro parere, 
poiché così conclude : 

Sorge però anche in questa occasione il quesito, 
il problema vitalissimo al quale i luttuosi eventi 
del 15 luglio hanno conferito carattere di urgente, 
tragica, eventualità : possono queste battaglie e 
vittorie — sintomi di maturità socialista — nel
l'attuale periodo di guerra civile in cui le classi 
privilegiate, calpestando legalità e « democrazia », 
scatenano le più sanguinose offensive contro il 
proletariato, essere considerate per decisive ? 

La risposta, specialmente dopo i luttuosi eventi 
di Vienna del'luglio scorso, dice, avverte, ammo
nisce : 

No, No, No... Purtroppo ! 
Questo triplice NO è sottolineato da Angelica 

Balabanoff stessa, evidentemente per distrugge
re ogni illusione in merito che potesse sussistere 
tra i suoi compagni. E' ben vero che essa aggiun
ge : Purtroppo ! — deplora, cioè, di dover dire 
quel che dice. Ma, in fondo, con quel purtroppo 
siamo d'accordo anche noi, perchè l'idea di 
conflitti armati non ci sorride punto. Li sappia
mo inevitabili, e quindi crederemmo vero e pro
prio tradimento di non prepararvi lo spirito ed 
il braccio dei lavoratori, ma non si pensa a con
flitti sanguinosi, al proprio sacrificio o a quello 
dei più generosi e cari amici senza un senti
mento di tristezza... 

Purtroppo, dunque ! Meglio varrebbe un'evo
luzione graduale, pacifica, civile, ma è da esclu
dersi con un triplice no. Ed allora rimane da 
porre ed imporre il problema dell'armamento 
della massa, se non si vuole che le vittime della 
vendetta clericale ascese una prima volta ad ot
tanta, diventino ottocento o magari ottomila ! 

Un fronte uaico non possiamo intenderlo che 
di combattenti nel vero senso della parola e non 
di votanti. Balabanoff dichiara recisamente che 
non possono considerarsi come decisive batta
glie e vittorie elettorali, motivo per cui bisogna 
essere preparati a sostenerne altre. 

Senza orgoglio e senza recriminazione di sorta, 
fu questa sempre un'affermazione nostra, e la 
maggiore ragione pratica dell'opposizione anar
chica ad un socialismo puramente elettorale, 
che lasciava le masse esposte alle peggiori sor
prese tragiche di crisi catastrofiche, che avreb
bero potuto invece servire ad un balzo in avanti. 
Oggi, pur mantenendo il ricorso anzitutto alla 
scheda, se ne riconosce l'insufficenza, se non 
addirittura la nullità. 

Ed allora non sarebbe tempo d'insegnare e 
preparare, oltre la tattica elettorale, con serietà, 
insistenza ed energia, quell'altra tattica rivolu
zionaria, a cui per finire è costretto suo malgra
do il proletariato. 

A forza di votare, il popolo non può non farsi 
un'idea esagerata dell' importanza della scheda. 
Si aggiunga poi, che quando si abbandona a 
uno scatto subitaneo di collera, in mancanza 
della mentalità e della preparazione volute, ne 
deriva quasi sempre per lui uno scacco sangui
noso. La conclusione che certi elettoralisti puri 
si affrettano allora a tirare è che bisogna lasciar 
la violenza alla reazione e noi pigliarle in eterno. 
Siamo grati ad Angelica Balabanoff di aver la
sciato intendere che le vittorie decisive saranno 
da conseguirsi su campo diverso da quello elet
torale. Noi, anarchici, è da tempo che cerchiamo 
di spingere le masse all'azione rivoluzionaria, e 
per essa soltanto cerchiamo eventuali alleati. 

Potere e programma 
Ci ricordiamo di aver letto in uno dei tanti 

organi bolscevichi, che deliziano il proletariato 
mondiale, pressapoco questo ragionamento : 

— Certo il programma, il fine che un partito 
ha da raggiungere conserva la sua importanza ; 
ma se si tien conto che solo in quanto si rimanga 
al timone del potere per dirigere la barca dello 
Stato l'attuazione del programma sarà possibile, 
diventa evidente che tutto va subordinato alla 
necessità di mantenersi al governo ad ogni co
sto. Ogni altra questione per quanto importante 
viene dopo questa primissima d'avere ancora e 
sempre il comando. 

Si potrebbe ingenuamente far risaltare che ove 
si abbia un programma di giustizia — e quindi 
favorevole alle masse—l'attuarlo non possa che 
valere plausi simpatie appoggi, e cioè forze nuo
ve ai governanti. Ma storicamente è sempre av
venuto che costoro han dovuto rinviare a più 
tardi le migliori cose, per cominciare e... conti
nuare con la repressione. 

Ecco perchè i programmi pei conquistatori di 
potere sono forzatamente cosa secondaria. Prima 
vengono le necessità proprie del loro potere, poi 
le necessità altrui, ossia proletarie, di benessere 
e liberta. Basterebbe questa constatazione per 
stabilire l'antagonismo inevitabile tra governati 
e governanti, che le formule ingannatrici di 
« sovranità del popolo » o di « dittatura del pro
letariato » lasciano invariabilmente sussistere. 

La soluzione della questione sociale da parte 
di un partito — e in realtà dei soli capi di quel 
partito — è cosa a dir poco pazzesca. Certo ha 
i mezzi, essendo al potere, di sottomettersi non 
pochi che gli fossero intimamente ostili, come 
ce ne offrono l'esempio appunto bolscevichi e 
fascisti, ma con tutto ciò non si ebbe e non si 
avrà mai soluzione. 

E' bensì vero che il mondo tira innanzi e vi
ve, progredendo alle volte malgrado tutto, del 
che tutti i governi fanno un merito ptoprio. Sa
rebbero ben impacciati di farci toccar con mano 
quel che loro han fatto per gli altri ed allora sì 
mostrano inorgogliti di quel che gli altri hanno 
fatto per loro. Col sistema governativo dire sem
plicemente le cose da fare è assai più meritorio 
dell'averle fatte. 

E' noto che tutte le dittature indistintamente 
sprecano la maggior parte delle ricchezze loro 
affidate per assicurare il loro dominio ; ma che
diritto hanno di vantarsi pure di quel che fanno 
fare d'utile e di buono, poi che non è studio, 
fatica e spesa propria ? E lasciamo andare tutto 
quanto ordinano a rovescio del buon senso, tutti 
gli errori ed orrori che non mancano mai di 
accumulare. 

Sta in fatto che il partito bolscevico può van
tarsi di aver perfino, almeno in un primo tem
po, superato il proprio programma. Da social
democratico con un programma corrispondente 
si trasformò in un batter d'occhi in partito co
munista, ma al solo scopo di rinnegare diritti, 
libertà, autonomie del primitivo programma, 
per rivendicare col famoso Manifesto comunista 
del 1847 ^a dittatura e relative misure economi
che, che ebbero il risultato di esigere con la Nep 
il ritorno al capitalismo, prima che lo sfacelo 
divenisse completo. 

Per colmo, di uno dei tentativi più disastrosi, 
che si siano mai visti, c'è chi vuol fare la regola 
di tutte le rivoluzioni, esigendo inoltre che la 
dittatura di Mosca sia riconosciuta per univer
sale ! Unica ragione : di socialismo, è vero, non 
ce n'è neppur l'ombra, ma in Russia i bolscevi
chi sono pur sempre il potere e quanti dissento
no stsnno zitti o vanno in galera. Fronte unico, 
per godere pure d'altrettanto... Non insistiamo ! 

Con poco cervello si governa il mondo. 
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IL RISVEGLIO 

per tutte lo elezioni all'assemblea legislativa e a 
tutti gli organi locali del self-government, per 
tut i i cittadini e le cittadine di vent 'anni com
piuti ; il voto secreto; il diritto gl'ogni elettore 
ed elettrice d'eleggibilità a tutte le istituzioni 
rappresentative ; il parlamento rieleggibile tutti 
i due anni ; l ' indennità ai rappresentanti del po
polo ; la rappresentanza proporzionale per tutte 
le elezioni ; l 'amovibilità di tutti i delegati e gli 
eletti a non importa che momento in seguito a 
decisione della maggioranza dei loro elettori. 

3. Un largo self-government locale ; un self-
government regionale per le regioni che hanno 
condizioni speciali di vita e la cui popolazione 
ha una particolare composizione ; la soppressio
ne di tutte le autorità locali e regionali nominate 
dallo Stalo. 

li. L'inviolabilità della persona e del domicilio. 
5. La libertà illimitata di coscienza, di parola, 

di stampa, di riunione, di sciopero e d'associa
zione. 

6. La soppressione di ogni condizione suscet
tibile d'ostacolare il traslocarsi dell 'operaio e la 
libertà dei mestieri. 

7. La soppressione di ogui stato sociale privi
legiato e l'eguaglianza completa di tutti i citta
dini, indipendentemente da ogni questione di 
sesso, religione, razza e nazionalità. 

8. Il diritto per la popolazione d'avere l 'istru
zione nella propria lingua materna — garantito 
con la creazione delle scuole necessarie da parte 
dello Stato e degli orgaui del self-government ; 
il diritto per ogni cittadino di parlare nelle riu
nioni la sua lingua materna ; l ' introduzione 
delle lingue materne in tutte le istituzioni pub
bliche e di Stato; la soppressione della lingua di 
Stato obbligatoria. 

g. Il diritto, per tutte le nazioni che formano 
lo Stato russo, di separarsane completamente e 
di creare il loro proprio Stato. La repubblica del 
popolo russo deve attirare a sé altri popoli e na
zionalità non con la violenza, ma esclusivamente 
col consenso spontaneo alla creazione d'uno Stato 
comune. L'unità e la riunione fraterna degli 
operai di tutti i paesi non sono compatibili con 
la violenza diretta o indiretta impiegata contro 
le altre nazioni. 

10. Il diritto par ogni cittadino di citare da
vanti al tribunale dei giurati, secondo l'ordinaria 
procedura, ogni funzionario. 

11. L'elezione popolare dei giudici e delle per
sone aventi un posto pubblico, civile o militare ; 
l 'amovibilità di tutte queste persone in tutti i 
tempi per decisione della maggioranza dei loro 
elettori. 

12. La sostituzione della polizia e dell'esercito 
slanziale con l 'armamento generale del popolo ; 
gli operai e gli impiegati riceveranno i loro salari 
abituali durante tutta la durata del servizio nella 
milizia popolare. 

i3 . La separazione della Chiesa dallo Stato e 
quella della Scuola dalla Chiesa ; la laicità com
pleta della Scuola. 

i!\. L'istruzione gratuita e obbligatorie, gene-
r le e politecnica (che dà delle conoscenze teori
che e pratiche di tutti i rami principali di pro
duzione) per tutti i fanciulli dei due sessi fino 
all'età di sedici anni ; la stretta correlazione 
dell' istruzione dei fanciulli col loro lavoro utile 
e produttivo per la società. 

i5 . La distribuzione a tutti i fanciulli di vitto, 
abiti, forniture scolastiche, ecc. per conto dello 
Stato. 

16. La trasmissione di tutta l'opera dell' istru
zione popolare in mano agli organi democratici 
del self-government locale ; l 'eliminazione del 
potere centrale da ogni ingerenza nella fissazione 
dei programmi di studii e nelle nomine del per
sonale insegnante; l'elezione diretta dei maestri , 
con diritto di revoca degli indesiderabili, da 
parte della popolazione. 

Come condizione fondamentale della demo
cratizzazione dell'assetto finanziario, il partito 
domanca la soppressione di tutte le imposte in
dirette e l ' introduzione dell ' imposta progressiva 
sul reddito e le eredità. 

Da una parte, l'alto grado di sviluppo del capi
talismo già realizzato nell'opera delle banche e 
nei rami d ' industr ia apparentati ai t rus ts ; dal
l'altra, la disorganizzazione creata dalla guerra 
imperialista necessitante ovunque il controllo 
pubblico sulla produzione e la distribuzione dei 
principali prodotti — spingono il parti to a chie
dere la nazionalizzazione delle banche, dei sin
dacati capitalisti (trusts), ecc. 

* * * 

Per la verità storica 
Compagni nostri ci mandano alle volte fogli 

bolscevichi contenenti menzogne e calunnie sul 
conto dell'anarchia e degli anarchici. Anzitutto 
è bene si sappia che il bolscevismo ha procla
mato tutto essere buono per perdere un avver
sario, consigliando anzi a tal fine precisamente 
di calunniare e mentire. In non sappiamo più 
quale vita apologetica di Lenin si legge che ci
tato davanti ad un giurì di socialisti per provare 
certo sue accuse, rispose che le sapeva benissi
mo false, ma che non aveva esitato a servirsene 
contro chi giudicava pericoloso per la sua azio
ne. Menzogna e calunnia più 0 meno non conta 
pei servi della dittatura moscovita 0 fascista, ne 
inventeranno sempre delle nuove se siamo tanto 
ingenui da sprecare tempo, spazio ed inchiostro 
in smentite 0 rettifiche particolareggiate. Meglio 
attaccare sempre il loro regime denunciandone 
tutti i tradimenti , gli inganni e le infamie, mo
strandolo in tutto simile a quelli borghesi ed 
anche peggiore. Il principio, affermato dagli 
anarchici a Saiut-Imier, noi 1872, « che ogni 
« organizzazione d'un potere politico sedicente 
« provvisorio e rivoluzionario non può essere che 
0 un inganno di più e sarebbe cosi pericolosa pel 
« proletariato come tutti i governi oggi esistenti » 
ha trovato la sua piena e definitiva conferma nel 
colpo di Stato bolscevico. 

Si sa che i cosidetti comunisti coprono delle 
più plateali ingiurie i social-democratici. Ora, 
in realtà, Lenin e consorti si professavano pure 
social-democratici prima d ' impadronirs i del 
potere. 1 compagni troveranno qui sotto il loro 
programma, quale venne pubblicato nella rivista 
bolscevica demain (Ginevra. n° 21. gennaio 1918). 

Sopprimiamo il lungo preambolo, una delle 
soli e disquisizioni marxiste, per dire in lingua 
astrusa, confusa 0 contorta le ragioni più ovvie, 
semplici e chiare d'un'azione emancipatrice. 

Diamo però le conclusioni, che hanno sempre 
il maggiore interesse, avvertendo anzi che ven
nero aggiunte, a rivoluzione scoppiata, nella 
conferenza del Partito (2/1 29 aprile 1917), in cui 
si deoise appunto la revisione del programma. 

Programma del Partito social-democratico 
operaio di Russia (bolsceviki). 
Siamo felici di dare integralmente il nuovo pro

gramma delP. S. D. 0. di Russia, di cui Lenin ha 
comincialo l'applicazione. Il programma è stato 
riveduto all'ultimo congresso del Partito ; i nuovi 
paragrafi (principalmente quelli relativi all'istru
zione popolare) sono stati redatti dal compagno 
Lenin e dalla compagna N. Kroupsky. La seguente 
raduzione è dovuta al compagno 11". Kalinin. 

Nel momento attuale si pone al proletariato il 
compito immediato della lotta per il regime di 
Stato che garantirebbe in generale il migliore 
modo possibile di sviluppo economico e i diritti 
del popolo, e in particolare la possibilità meno 
dolorosa possibile di passaggio al socialismo. 

Il partito del proletariato non può contentarsi 
della repubblica parlamentare borghese, che 
dovunque nel mondo mantiene e si sforza di 
conservare per sempre gli s trumenti monarchici 
dell 'oppressione delle masse : la polizia, l'eser
cito permanente, la burocrazia privilegiata. 

Il partito lotta per una repubblica più demo
cratica — la repubblica dei proletari e dei con
tadini, in cui polizia ed esercito permanente so
no completamente soppressi e sostituiti dall'ar
mamento generale del popolo, con la milizia che 
abbraccia tutti gli individui. Tutte le persone 
occupanti un posto pubblico diventeranno non 
solamente eleggibili, ma amovibili a non im
porta che momento, dietro domanda della mag
gioranza dei loro elettori. Gli stipendi, percepiti 
da tutte queste persone, senza nessuna eccezione 
non dovranno superare il salario medio d'un 
buon operaio; le istituzioni parlamentari saran
no poco a poco sostituite dai consigli dei rappre
sentanti del popolo (delle differenti classi e pro
fessioni o delle differenti località) che simulta
neamente legifereranno ed applicheranno le 
leggi. 

La costituzione della Repubblica democratica 
di Russia deve garantire : 

1. L'autocrazia del popolo ; tutto il potere su
premo uello Stato deve appartenere ai rappre
sentanti del popolo, eletti ed amovibili in ogni 
momento dal popolo, e formanti una sola assem
blea o Camera. 

2.11 diritto elettorale generale, eguale e diretto 

Interrompiamo qui il lungo programma ; ne 
daremo il resto in altro numero , ma colla parte 
che abbiamo già tradotta si possono fare alcune 

utili constatazioni, proprie a dimostrare l ' in
ganno bolscevico. 

Notiamo che con la conclusione del preambolo 
sono nuovamente redatti od aggiunti, a fine 
aprile 1917, i punti 1, 2 , 3 , 9, i r , 12, \[\, i5 , 16, 
ossia precisamente quelli che prevedono le mag
giori autonomie locali, la soppressione dell'on
nipotenza d'un governo centrale e delle autorità 
da lui nominate, il diritto di libera disposizione 
e secessione delle varie nazionalità, la sostitu
zione della polizia e dell'esercito stanziale, la 
pratica più estesa del self government (governo 
proprio d'ogni gruppo, istituzione e località), 
la maggiore eliminazione possibile del potere 
centrale, ecc. 

Ha mai creduto Lenin a tutte queste cose? C'è 
da dubitarne. Ad ogni modo ha fatto esattamen
te il contrario di quanto è enunciato nel surri
ferito programma, il quale se non ha niente di 
socialista e comunista propriamente detto — e 
lo vedremo ancor meglio nella parte seguente — 
ha però un certo sapore, nuovo per un program
ma social democratico, di federalismo, autono
mismo, comunalismo, libertario se non proprio 
veramente anarchico. 

La cosa non può spiegarsi se non col piano di 
tendere nn tranello agli anarchici russi, che pur 
troppo vi si sono lasciati prendere. Nello stesso 
tempo venivano ingannate tutte l'altre frazioni 
social-democratiche, col promettere loro il par
lamentarismo, il voto proporzionale, l ' indennità 
ai deputati, la loro amovibilità, ecc. 

Si poteva pretendere in un pr imo momento 
che i bolscevichi avessero non violato, ma supe
rato il loro programma, ma era evidente che, 
traditi diritti e libertà, il cosidetto comunismo 
di guerra non era '"he un esperimento disastroso, 
destinato a sfociare nel capitalismo. 

Comunque se governare è prevedere, i bolsce
vichi hanno assai bene preveduto come el imi
nare gli altri elementi rivoluzionari, ma poi non 
potendo fare da soli la rivoluzione, han chiesto 
ai finanzieri di tutto il mondo di aiutarli a fare 
una ricostruzione capitalista. Pronti a venire a 
patti con un Mussolini, il loro proletariato ditta
tore non ha che da obbedire e tacere com'era già 
abituato ai tempi di Nicola IL 

In margine duna esecuzione 
Una spis fascista ha avuto quel che le spettava. 

L'agente provocatore, colto nella sua stessa tra
ma, vi ha lasciato la pelle. Che la sua fine tragi
ca sia di monito a tutti i suoi soci ed agli orga
nizzatori della banda. Si dice : soffermatevi, c'è 
una sposa e madre che piange. Ancora una ve
dova ; ancora un orfano due volte questo orfano, 
perchè oltre all'aver perduto il padre dovrà sen
tirsi un giorno triste nel ricordarlo a se stesso, 
senza avere il coraggio di ricordarlo agli altri , 
che potrebbero d i rg l i : ah ! già, tuo padre, una 
spia ! 

Una vedova di più ; ma essa non deve maledi
re l'esecutore di un atto di giustizia che poi, a 
conti fatti, si compendia in un atto di legittima 
difesa, ma chi aveva spinto suo marito al tradi
mento e che tanto più lo pagava, quanto più di 
rovine sapesse e potesse farsi subdolo artefice. 

Di tante altre spose e madri , il Savorelli, vi
veva sulle lacrime perchè uno possa oggi soffer
marsi ad asciugare quelle che si versano sulla 
sua tomba. . . che sarà poi la tomba dell 'appestato, 
la tomba della spia, 

Ma la tragedia del boulevard Magente sarehbe 
appena un episodio di più, nella fosca tormenta 
che il fascismo impone, soltanto un episodio di 
più se non servisse — oltreché di esempio per 
tutti gli sciagurati che del Savorelli van compien
do e continuando la stessa infame bisogna — a 
far aprire gli occhi di tutti gli interessati a di
fendersi dai loschi e foschi maneggi del fascismo 
all'estero ; se non imponesse una pronta opera di 
chiarimento e di epurazione. 

Si è venuto formando, in questi ul t imi tempi , 
un clima irrespirabile di sospetto che avvelena 
gli ambienti sovversivi e che paralizza molte 
buone iniziative e lascia perplessi molti volente
rosi. Conseguentemente se ad altro non fosse ar
rivato, lo spionaggio fascista, a quello è arrivato. 

E non è poca cosa, poiché la diffidenza genera
lizzata produce la sterilità e lo sconforto ed al
lontana dall'azione chiunque si sente all'aziona 
portato e da solo non può condurla a buon porto. 

I sospetti già sono parecchi e i sospettati mol
tissimi. 

E che si fa per uscire da una tale angustiosa 
situazione ? Ci si affida al sottovoce. Ma è un 
mezzo dubbio ed anche equivoco. E doppiamente 
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pericoloso perdio di esso si serve anche il nemi
co e ad allargarlo i primi sono i sospetti e i so
spettati per meglio confondersi in una zona 
grigia. 

Perchè dunque 1 partiti e gli elementi interes
sati a purificare l'ambiente non provvedono a 
chiarire certi lati oscuri andando in fondo alle 
voci che circolano ? 

I repubblicani hanno, per esempio, il caso 
Padovani. Perchè non vi danno una soluzione ? 
L'interessato assicura di averla reclamata più 
volte. Ma finora non è venuta nessuna smentita, 
come non è venula nessuna diffida categorica. 
La voce non di meno continua a circolare. 

Vi è un socialista dentro l'ingranaggio dello 
spionaggio fascista. Che si attende per chiarire 
la sua posizione ? Si dirà : gli elementi respon
sabili sono stati avvisati. Vero. Ma chi avvisa i 
compagni, noti ed ignoti, e gli incauti che po
tranno essere presi in qualche trappola ? 

So bene : vi sono le promesse eventuali infor
mazioni... che non verranno mai, o saranno di 
quelle che, prima o poi, per la loro scarsa im
portanza si renderanno note da sé stesse. In ogni 
modo, l'utile che eventualmente potranno dare 
queste spie in potenza, non sarà mai compen-
-sato dal danno che possono fare, dal danno che 
comunque fanno coi loro contatti col nemico e 
colle voci che corrono su loro e che si irradiano 
su quanti li avvicinano. 

Noi, anarchici, siamo nello stesso caso dei 
repubblicani e dei soeialisti. Un già anarchico, 
il Rambaldi, e un anarchico militante, il Tra
verso, sono anch'essi nella zona grigia. Vi sono 
entrati, per quanto sconsigliati a impantanarsi, 
forgiandosi l'alibi della contro-polizia. Un alibi 
messo fuo i quando già le trattative col nemico 
erano a buon punto. Il primo ha dato qualche 
informazione finché credeva che le informazioni 
non fossero state utilizzate ; informazioni d'un 
valore tutto di momento e su cose d'una impor
tanza assai relativa. 

Ma, contro la consistenza degli alibi, insieme 
ad altre circostanze, sta il fatto che i due pur 
sapendo delle origini di un certo manifesto cer
cavano d'ingannare provati compagni, noti com
pagni, perchè lo firmassero. In seguito, un certo 
Jules Hanhart, francese, figlio di napoletani, di
cendosi licenziato per scarso rendimento dall'uf
ficio di spionaggio fascista, ha contro i due co
me contro il Ghini, il Rigobello ed altri, affer
mate cose che non hanno avuto smentita e che 
testimoniano di una continnità più che equivoca 
di rapporti cogli emissari dello spionaggio 
fascista. 

Del resto è bene dare un calcio in pieno dere
tano a questa losca storia del contro-spionaggio. 
Non saranno mai gli informatori, assoldati, di 
seconda e terza mano che potranno dare infor
mazioni preziose. Essi vengono pagati per com
promettere e per compromettersi e non per es
sere messi al corrente dei segreti della cas . 

Rivelazioni sull'opera del nemico, rivelazioni 
che dicano qualche cosa, può darle solo un ne
mico bene addentro e bene in alto nello spionag
gio fascista. Ma è questione di resipiscenza, di 
vendetta o di molto denaro. Gli scagnozzi del 
servizio informazioni, mai sapranno nulla e po
tranno svelare soltanto i complotti che ESSI 
STESSI per valorizzarsi organizzano. E per i 
quali vengono pagati. Per i quali già sono stati 
pagati. 

Perciò la si finisca una buona volta con questa 
truffa del contro-spionaggio fatto affiancandosi 
al nemico. Forse anche il Savorelli cominciò co
sì. Così i Ghini. Ma poi presi nell'ingranaggio, 
abituatisi allo stipendio ed alle spese straordina
rie, man mano han finito — come finiranno tutti 
coloro che persisteranno in simile losca impresa 
— prima col vendere notizie vereo false a danno 
degli amici, poi col tradirli addirittura, poi, per
chè già presi in sospetto, col trasformarsi in 
agenti provocatori, in organizzatori di complotti 
e di partiti d'azione con annessa Ce-ka... antifa
scista. Tanti saluti alla Ce ka antifascista tenuta 
a battesimo dal fascismo 1 

Intanto i sospetti e i sospettati anziché minac
ciar querele per diffamazione doxrebbero se si 
sentono sicuri del fatto loro, di se stessi e di aver 
realmente tradito, non i compagni, ma il nemi
co, vuotare (laddove e non altrove la storia del 
loro controspionaggio è nota in tutti i particolari) 
'1 sacco della loro avventura o sventura di fronte 
a un gruppo di amici e di compagni. Non è con 
minacce e non sarà con pubblicazioni settima
nali, smentendo vagamente, eh' essi potranno 
usoire illibati dall'aureola di sospetto colla quale 
volutamente si son circondato il capo. Sui setti
manali la storia può durare per gli anni tra 
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affermazioni e smentite lasciando le conclusioni 
in sospeso e permettendo a chi fa del male di 
farne ancora. 

Qui si propone un mezzo sbrigativo. E se di 
esso i sospetti e i sospettati non vogliono saperne, 
che lo impongano i partiti e gli elementi interes
sati. 

Altrimenti pur le voci continuando a circolare, 
spie e controspie potranno continuare nel loro 
mestiere coll'aggravante che le voci potrebbero 
colpire anche qualche innocente. 

L'episodio del boulevard Magenta ha chiarito 
molte cose e su molte pénombre ha portato ba
gliori di luce. Ma nell'ombra c'è ancora molto 
marcio e sopratutlo il clima di sospetto non è 
stato purificato : anzi è stato reso più pesante. 

Aria, luce e... sferza ! 
GIGI DAMIANI. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
GOLOMER. 

Grazie infinite ai bolscevichi di averci 
sbarazzati del ciarlatano Colomer. L'organo 
italiano del bolscevismo in Isvizzera ignora 
che il suo difeso è ben noto tra noi a più di 
un centinaio di compagni, per averne fatta 
la conoscenza a Saint-Imier, nel settembre 
1922. L'impressione fu delle più disastrose, 
e il suo fare da cantambanco, sopratutto di 
fronte alla serenità e cordialità di Malatesta 
era spiaciuto ai più. Che fortuna per l'anar
chismo francese di non avere più un simile 
esponente I 

L'individuo è di mediocrissime capacità, 
ma di moltissime pretese, e come tale non 
può non riconoscere in sé la stoffa di un 
dittatore. Ma non crediamo che Colomer, a 
meno di un rapido successo assai poco pro
babile del bolscevismo in Francia, si fermerà 
lì. Continuerà a ruzzolare per finire ad un 
dipresso come Gustavo Hervé. 

Non c'era più brutto tiro da giuocare ai 
moscoviti che di regalar loro AndréColomer, 
e sono andati volontariamente a cercarlo. 
Oh che fortuna ! 

GUARDIA ROSSA. 
In un precedente numero, sotto questo 

titolo, avevamo esposta la funzione della fa 
migerata Guardia bolscevica in Francia. Il 
triste episodio della conferenza Colomer a 
Lione è una prova di più di quanto diceva
mo. In attesa d'essere il potere, gli aspiranti 
dittatori costituirono una polizia propria, 
che è poi una specie di squadrismo. A Parigi 
essa fu già causa dell'uccisione di due nostri 
compagni. Si capisce che da allora in poi i 
nostri compagni abbiano prese le debite pre
cauzioni. Così quando a Lione i giovincelli 
in divisa bolscevica cominciarono a sparare, 
i nostri compagni, benché qualcuno già fe
rito, non fuggirono terrorizzati, ma rispo
sero con tale energia che furono gli altri a 
doversene andare. E guai a noi se non stes
simo sempre pronti a resistere efficacemente, 
per quanto dolorose certe lotte tra operai ed 
operai. 

E poi che siamo in argomento di difesa, 
vorremmo qui esporre un principio anar
chico. Regola generale, ognuno di noi deve 
sapere provvedere eventualmente alla pro
pria difesa ed al rispetto del suo diritto. In
caricarne un corpo speciale, è subire la tu
tela, l 'imposizione, l'autoriià di quei che lo 
comandano. Libertà di riunione e di parola 
si trovano così virtualmente soppresse. 

In Isvizzera, regnando la borghesia, si è 
ottenuto che nelle sale di r iunione la forza 
non entri. Non dobbiamo tollerare non gelo 
che le nostre riunioni si svolgono sotto la 
minaccia di una polizia di partito, ma rifiu
tarci di partecipare a comizii e manifesta
zioni inquadrate e comandate da chicchessia. 

Libera intesa, abbiamo sempre ripetuto, e 
con coloro che se ne mostrano incapaci od 
esigono una preponderanza propria, rottura 
immediata. Rispettosi del diritto altrui, sia
mo oltremodo gelosi del nostro. E' fascismo, 
per definizione, ogni odiosa banda di poli
ticanti che aspiri ad nn potere totalitario su 
tutto e su tutti, che, divinizzando il Partito, 
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crea un' inquisizione per imporne il culto e 
reprimerne le eresie. 

E LA DITTATURA ? 
È noto quel che è avvenuto nel Donetz, il 

più ricco bacino minerario russo. Da anni, 
tecnici ed ingegneri vi facevano impune
mente opera di sabotagggio, senza che.. . 
nessuno se ne accorgesse. In un suo discorso 
del 9 scorso marzo, Rykov, il capintesta dei 
commissari del popolo, ha detto parlando 
del complotto del Donetz : 

... Né voi, ne noi, né gli organi del Partito, né i 
sindacati, né gli uffici economici hanno visto il pe
ricolo che aumentava vicino a noi. È una vergogna 
per noi tutti, per il sistema dei Sovieti, per il Partito 
comunista, pei sindacati e tutte le organizzazioni 
locali. A un momento d'attività intonsa per il rile
vamento economico del paese, non abbiamo visto 
che quasi sotto i nostri occhi si lavorava a rovinare 
la nostra economia, che la borghesia a mezzo di do
dici canaglie continuava la lotta contro di noi. È una 
negligenza, una insufficienza scandalosa da parte dei 
nostri servizii ; è una cosa vergognosa per noi tutti. 

Tutti ciechi, dunque, e più o meno ver
gognosamente colpevoli ; ma perchè pigliar
sela con l'inesistente « sistema dei Sovieti », 
invece di condannare la famigerata dittatura 
che sola esiste ed è la maggiore responsabile? 
E' dessa che ha preteso tutto reggere ed ha 
imposto silenzio a tutti. Si hanno così dei 
servi della dittatura al posto di difensori 
della rivoluzione, ed il risultato è quello che 
non poteva non essere... 

DOGMI E METODI. 
La verità è quella tal cosa che anche i più 

ipocriti, subdoli, mentitori finiscono col 
proclamarla, sia pure di traverso, ed unita
mente a vecchie o nuove falsità. Ecco qua, 
per esempio, alcune righe di quel brutto 
tomo di Arnaldo, degno fratello del Benito : 

Il Fascismo, che non ha improvvisata la sua rivo
luzione oome una scatola a sorpresa, sa benissimo 
che non ha dogmi che non possano essere discussi, 
metodi che non debbano essere riveduti. Adagiarsi 
su le conquiste non è cosa degna del Fascismo. Mar
ciare con l'anima e la mente aperta a tutte le verità : 
ecco la divisa che più si attaglia al nostro spirito di 
fascisti in cammino. 

Lasciamo andare quel che è o non è il 
fascismo e la sua pseudo rivoluzione ; ma 
che dire di quel condannare i dogmi indi
scutibili e i metodi immutabili ! Senza con
tare che per avere aperta la mente a tutte le 
verità, bisognerebbe anzitutto che possano 
essere dette, scritte e proclamate ! E in Italia 
non c'è che una verità, quella fascista, essa 
pure compresa soltanto in ordine gerarchico. 

Poco importa, il fascismo che viene a 
condannare i dogmi, i metodi immutabili e 
a chiedere la più aperta ricerca della verità, 
mostra come le più ciniche canaglie provino 
pur esse il bisogno d'una maschera. 

LA DISCIPLINA. 
In parecchi giornali bolscevichi, abbiamo 

letto queste linee sulla disciplina : 
Vi furono anche tra noi degli « spiriti liberi » che 

il corpo del partito espulse ; vi furono e vi sono an
che tra noi degli oppositori, che non possono darsi 
ragione del fatto che ciascuno di essi sarà una forza 
solo in quanto resti un elemento attivo e disciplinato 
del partito ; e che solo il partito, come organismo 
ideologicamente e organicamente unito e saldo, HA 
RAGIONE, e oiascuno di noi, contro il partito, ha 
sempre torto. 

Non è questa una teoria nuova ; tutt 'altro, 
è quella assai vecchia della Compagnia di 
Gesù. Sicuro, bisognerebbe darsi ragione di 
non poter ragionare, perchè a priori il Par
tito è infallibile ed ha sempre ragione contro 
tutti che han sempre torto. 

Ma chi è poi il Partito ? La maggioranza 
de' suoi membri , il suo Comitato Centrale, 
o i padreterni di Mosca ? Maggioranza, Cen
trale o padreterni, a meno di rivendicare 
l'infallibilità papale, possono avere torto 
marcio. Dacché si ebbero partiti al mondo, 
tutti si sbagliarono più o meno, e Lenin ha 
confessato d'averlo fatto al proprio punto 
di vista, il quale punto poi non corrispon
deva certo all'assoluta verità. E allora ? Pe
rirtele ac cadaver ! — oome un cadavere 1 aveva 
detto il Lojola anche pei nostri bolscevichi. 
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LA LOTTA UMANA 
rassegna quindicinale anarchica 

Indirizzo : La Lotta Umana, Librairie Interna
tionale, 73, rue des Prairies, Paris XX*. 
Abbonamento annuo per la Svizzera : 5 franchi. 

Un numero separato : 20 cent. 

Propaganda nostra 
C'è un doppio difetto in mezzo a noi, anar

chici, che è causa del maggior danno alla nostra 
propaganda : o non crediamo possibile di fare 
senza pr ima aver realizzata una certa organizza
zione, 0 vediamo nel min imo impegno od obbli
go derivante da qualsiasi intesa non so che peri
colo autoritario e ci mett iamo a combatterla 
senz'altro. 

La verità è che gli organizzatori trovano diffi
coltà grandissima a formare e mantenere un'or
ganizzazione, mentre gli antiorganizzatori non 
appena vogliano fare alcunché sono costretti di 
darsi quel tanto d'organizzazione indispensabile. 
Ora, se è certo che anche il compagno più isolato 
in un'ostile Vandea può pur sempre far qualche 
cosa, non è men certo che un'azione risolutiva 
non potrà essere che collettiva. 

Non è anarchico chi non spiega anzitutto una 
propria attività personale e pensa scaricarsene, 
col diventare membro passivo per quanto pa
gante d'un gruppo, ed è ancor meno anarchico 
chi pretende che ciascuno faccia la propria rivo
luzione, ciò che corrisponde esattamente al « si 
salvi chi può », la più genuina massima borghese. 
Un'esperienza millenaria dovrebbe averci almeno 
insegnato che pochissimi possono salvarsi indi
vidualmente ; ben peggio, che non lo fanno il 
più sovente se non trasformandosi da sfruttati 
in sfruttatori, da oppressi in t iranni, ed è evi
dente che la questione dell'emancipazione umana 
r imarrebbe cosi posta eternamente senzs avviarsi 
mai alla sua soluzione. 

Non per nulla viene universalmente chiamata 
questione SOCIALE quella posta dalle avan
guardie dei lavoratori del mondo intero. 

Certo, bisogna stare attenti contro tutte le 
entità astratte, vecchie o nuove, fosse pur quella 
di popolo o di proletariato, e rivendicare un di
ritto anzitutto individuale. Ma l 'uomo non può 
essere considerato altr imenti — a meno di fare 
della metafìsica e prendere cioè delle astrazioni 
per delle realtà — che come un essere socievole, 
le cui attività, anche se ben personali, non pos
sono essere che legate, concordate, congiunte, 
completate, proseguite, trasformate da altre at
tività. Bisogna però guardarsi bene dall 'ammet-
tere comunque interpreti e pretesi coordinatori 
dei diritti di ciascuno, sia perchè tale fu la pre
tesa comune a tutte le tirannie, sia perchè così 
non si ottiene un vero diritto sociale comune a 
tut t i , ma si ha un diritto prevalente di pochi su 
la massa. La famosa dittatura del proletariato 
dovrebbe ormai avere aperto gli occhi a tutti. 

Rivendicato l ' inalienabile diritto individuale, 
è tanto più anarchico chi più sa conciliare, armo
nizzare il proprio con l 'altrui. Ed è cosa che sarà 
senza dubbio agevolata, ma non determinata fa
talmente da una profonda trasformazione econo
mica. Tutto dev'essere voluto e fortemente vo
luto, in materia specialmente di rapporti sociali, 
che non potranno essere se non quello che noi 
stessi vorremo e faremo che siano. 

Si è troppo fatto dell'anarchico un tipo altez
zoso e sdegnoso, d'un' intransigenza che è sovente 
incomprensione e che ottima in faccia al nemico 
può diventare pessimo autoritarismo nei rap
porti tra eguali. 

Non ci si farà mai credere che individui por
tati alla sopraffazione tra compagni stessi abbia
no un temperamento anarchico. E del resto, sot
tolineiamo il fatto che si può essere fieri ribelli 
senza essere anarchici. Non basta l'essere insof
ferente d'ogni dominazione altrui a far l 'anar
chico, ma bisogna anche provare un ' invincibile 
ripugnanza ad imporre la propria, e non valersi 
del principio d'autoemancipazione, di far da sé, 
per negare in pratica la solidarietà ai più deboli, 
spogliati ed oppressi. 

L'anarchismo è pure esaltazione all 'eroismo, 
ma non dimenticando che gli esaltatori pei pr imi 
non sono sempre da tanto per diventare eroi, e 
che quindi abbiamo anzitutto da creare nuclei di 
uomini forti, dignitosi, decisi. E' tra essi che 
potranno sopratutto crescere i nuovi eroi. 

E' un male diffuso anche tra noi quello dei 
parolai, nullamente preoccupati dello stridente 
contrasto tra il dire e il fare. Noi crediamo tanlo 
più doveroso l 'omaggio al fatto compiuto, all'e

sempio dato, al sacrifìcio consumato quanto più 
i casi ne diventano rari , ma se non suonano in 
certo qual modo rimprovero a noi stessi e ci ser
vono unicamente ad inveire contro gli altri, an
che il loro valore educativo va perduto. 

Non si tratta di creare un tipo tanto ideale di 
anarchico, che diffìcilmente trovi modo d'inse
rirsi nella realtà, ma che l'anarchia venga ap
punto ad affermarsi in ogni realtà. E non può 
esser compito esclusivo di alcuni tra noi, ma di 
quanti siamo in virtù della migliore coordina
zione possibile di tutti gli sforzi. 

L U T T I N O S T R I . 
Dalla lontana America il carissimo compagno Ila

rio Bettolo ci annuncia la morte avvenuta a Los Ga-
tos (California), il a5 scorso marzo, del suo figlio 
ERMANO. Ammalato già da tempo, la speranza che 
la sua robusta fibra potesse vincere il male era ormai 
perduta, ma non si credeva la fine così prossima ed 
al nostro buon Ilario non fu dato cosi di abbrac
ciarlo un'ultima volta. 

È una nuova terribile sventura che s'abbatte sul 
nostro amico, dopo la perdita della sua diletta com
pagna. Egli che sa tutto l'affetto e la stima di cui 
gode tra noi tutti in Isvizzera ed i tanti cari ricordi 
che ci ha lasciati, indimenticabile fratello di fede e 
di lotta, troverà in queste poche righe l'espressione 
del più sentito cordoglio e della Più profonda sim
patia. La sua vita di lavoratore, già irta per se stessa 
di difficoltà, di mali e di persecuzioni, è stata colpita 
dai più strazianti lutti cui non ha ceduto il suo in
domito coraggio. E noi vorremmo in quest'ora esser
gli vicini per dirgli la parola che rinfranca se non 
consola, per fargli sentire la più commovente e dolce 
comunione di sentimenti, solo conforto ai maggiori 
dolori. 

R I F L E S S I O N I D ' U N 
D I S E R E D A T O 

— Qu in to : n o n a m m a z 
zare ! v a n n o r i p e t e n d o da 
mig l ia ia d a n n i i pre t i che 
i n s e g n a n o i c o m a n d a m e n t i 
di D io . Ma viceversa po i , 
h a n massac ra to e fatto mas 
sacrare m i l i o n i d ' u o m i n i , 
e n e l l ' u l t i m a g u e r r a m o n 
diale si sono messi al ser
vizio di tu t t i i massac ra to r i . 
A m m a z z a r e in g u e r r a n o n 
basta lo ro ancora e vog l iono 
che s i / a m m a z z i a n c h e in 
pace . Per ques to h a n fatto 
ch iedere a Berna dai lo ro 
elett i che sia m a n t e n u t a la 
pena di m o r t e . Non a m m a z 
zare d u n q u e , se n o n per 
con to di Dio e de ' suoi p r e t i . 

Comunicati 
ZURIGO. — La festa date il 3i scorso marzo dalla 

Società La Mansarda ha avuto un ottimo esito, e si 
ringraziano sentitamente attori ed attrici che presta
rono gentilmente il loro concorso, come pure tutti 
gli intervenuti. 

Le entrate furono di fr. 476.55, più fr. 5 sottoscri
zione Fornaretto ; le uscite ascesero a fr. a36.4o, la
sciando un utile netto di fr. a45.i6, così ripartito : 
al Risveglio io5, M'Avvenire del lavoratore 4o, ai fan
ciulli tubercolotici 5o, agli orfani di Dietikon 5o. 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. a — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao rag.) . 1 — 
Benito Mussolini. La santa di Susà o io 
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in a atti o 16 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o 16 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o io 
G. Eckhmid. La buona lezione (a Sante Caserio) o io 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o io 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o io 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione o io 

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

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). - Montjuich, l'ultima visione. 
In vendita presso il Risveglio, Unire all'ordinazione 

l 'importo in francobolli svizzeri. 

MAX NETTLAU 
Bakunin e l'Internazionale in Italia 

da l 1 8 6 4 al 1 8 7 2 
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. 

Il prezzo di sottoscrizione all'opera è di 
Fr. 2.5o per laSvizzera 
Fr. ia .— per la Francia 
Fr. i 5 .— pel Belgio 

a scellini per l 'Inghilterra 
60 cents per l'America. 

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

I p r e z z i s u i n d i c a t i s o n o p e r le p r e n o 
t a z i o n i c o n p a g a m e n t o a n t i c i p a t o . Il l ib ro 
u n a vo l t a s t a m p a t o e in v e n d i t a c o s t e r à 
il d o p p i o . 

Totale Fr. 771 45 
Amsterdam : A. Mùller-Lehning a 5o 
Annecy : Pozzi (a) 5 — 
Ginevra : Ludovici a 5» 
Newark, N. J. : Nick Di Domenico (33) io3 ao 
Winterthur : Biblioteca Socialista 3 — 

Totale Fr. 887 65 
(La cifra dopo il nome indica il numero di copie.) 
Nel numero precedente, leggere De Cicco io, invece 

di 6 

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

e p r e p a r a n d o l ' o r a di d e m o l i r e t u t t e le 
c a r c e r i , d i a m o il n o s t r o obo lo a i r e c l u s i 
e al le l o r o f a m i g l i e . 
Philadelphia, Pa. : Comitato libertario V. P. aco — 
Zurigo : Rossi G. io, Bonfiglioli 5, Degiorgi i 16 — 

Totale Fr. ai6 — 
Disavanzo Fr. i5 76 

5o — A un compagno espulso 
In cassa Fr. i5o ì5 

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

Comitato NazionaleAnarchico prò vittime politiche 
d'Italia. — Indirizzo : Jean Bueco, rue Chàteau-des-
Rentiers, 116, Paris i3. 

Comitato d'Emigrazione dell'Unione Sindacalo 
Italiana in Francia.—Indirizzo: Pecastaing Usi,bou
levard de la Villette, n 4 , Paris 19 

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

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

VENTE — VENDITA 
Annecy, P. 9.40, Chaux-de-Fonds, Jordi 6, Fri-

bourg 8.ao, Bott. 5, Genève, Cloux 10, Lausanne, 
Sch. ta, Rorschach, Bonato 10, Saint-Imier, C. 9.70, 
Zurich i4.ao. Marks 10.5o. Total 96 — 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Agno, Casanova A. 5, Chaux-de-Fonds, Bovet 5, 
Genève, Lav. 5, Vercellini 5, Ith 5, Lausanne, Vera 
Slav. a.5o, Lugano, Pedroni 5, Rorschach, Sottelza 
5, Saint Imier, W.G.5, St. Gallen,,Carocari S.Schwa-
mendirigen, Tarchini 5, Zurich, Ferrario 5, Zaccarini 
5, Bonfiglioli 5, Rossi 5. Total 7a 60 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Chaux-de-Fonds, Ryskin a.5o, Zehnder 1, Genève, 
Groupe du Réveil 7.10, X. 3, Jeanquimarche 5, Jdx 
ao. Soirée du Réveil 62.75, Neuchàtel, Rob. s. ao, R. 
j . ao, Schaffhausen, fra compagni a mezzo Basso 26. 
Zurich, Degiorgi 1, Bonfiglioli 5, Pellanda 1.60, For
naretto 5, Serata della Mansarda io5. Total 374 85 

Total des recettes au 10 avril 44a 35 

D é p e n s e s — U s c i t e 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 741 
Frais de poste 
Brochures et volumes (80) 
Adresses du journal 
Brochure « Cesarismo e Fascismo » 
Opuscoli Spartaco Stagnetti 

Total des dépenses 
Déficit 787 a0 

/ / disavanzo è di 787 franchi ed aumenterà 
ancora per la stampa del uumero doppio illu
strato del Primo Maggio. Provvedano i com
pagni. 

Genève. — I m p . 29, R u e dea Bain» 

56a -
390 — 
g3 ho 
16 3o 

i4o — 
100 — 
37 85 

1229 55 


