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PRIMO MAGGIO 
Come negli anni passati, il nostro nu

mero del Primo Maggio sarà riccamente 
illustrato e raccomandiamo ai compagni 
di curarne la più larga diffusione possi
bile, unitamente à volumi, opuscoli, 
quadri e cartoline di nostra edizione. 

•Si prega di affrettare le ordinazioni, tanto 
per fissare la tiratara del giornale, quanto 
per agevolare le spedizioni. 

Non si dimentichi che il fascismo ha 
voluto soppresso il Primo Maggio, come 
espressione di aspirazione alla giustizia 
ed alla libertà contro ogni privilegio e 
tirannia, dandogli così un senso e un va
lore che parevano perduti. Avanti, dun
que, contro il iascismo e per la nostra 
emancipazione 1 

IN RUSSIA DITTATORIALE 
I bolscevichi nostrani vorrebbero che 

si parlasse sopratutto della Russia, ma 
unicamente secondo i comunicati del lo
ro governo ad uso della stampa estera. Si 
noti che conoscendo il russo e servendosi 
anicamente sia di rapporti ufficiali, sia di 
quanto si può leggere nella stampa go
vernativa pubblicata in Russia stessa, si 
può già ampiamente documentare tutto il 
miserabile inganno internazionale del 
giornalismo cosidetto comunista. Pur
troppo pochissimi hanno mezzi e capaci
tà per farlo e possono trovarsi in corri
spondenza con persone bene informate e 
in buona fede residenti in URSS. Si pensi 
alla scarsità di notizie precise che noi ab 
Marno dall'Italia confinante, e dove pur 
vanno o ne tornano ogni giorno centinaia 
di persone, e si capirà la facilità con cui 
possono mentire in mezzo a noi gli agenti 
di Mosca, i quali poi se la cavan sem
pre col trattare di traditori, alleati della 
reazione, ecc. chi insiste a volerci veder 
chiaro. 

Nell'ultimo Bulletin communiste, pubbli
cato dal Circolo Marx é Lenin, composto 
di comunisti dissidenti, noi troviamo uno 
studio di Roris Souvarine sul famoso Pia
no quinquennale, che vale quello musso 
l imano di bonifica integrale. Mentre se ne 
sono strombazzati meravigliosi risultati, 
Staline ha già dovuto fare macchina in
dietro e col Gomitato centrale del Partito 
comunista sconfessare e minacciare di 
pene i troppo zelanti col letti vizza tori per 
forza, presentendo il disastro. 

Ma nello stesso Bollettino abbiamo tro
vato tre lettere da Mosca, che ci dipingo
no una terribile situazione, quale gli anar 
chici avevano sempre previsto derivereb 
be dal capitalismo di Stato. Perchè in 
Russia — non lo si ripeterà mai abba 
stanza e del resto venne confessato anche 
da Lenin — non c'è socialismo del tutto, 
ma capitalismo di Stato e nulla più. De 
nunciando quel che vi avviene noi at
tacchiamo ancora e sempre il Capitalismo 
e lo Stato e non altro. 

Unica 8cusa pei bolscevichi sarebbe 
che il passaggio ad una forma economica 
superiore non può avvenire senza mali e 
sacrifici. Ma è la stessa scusa del colonia
lismo borghese, e c'è da temere che l ' in
troduzione della grande industria in Rus 
sia non costi più sangue ancora che nei 
paesi dove avvenne a mezzo del capitali-
amo privato. Lor signori del bolscevismo 
non paiono ad ogni modo preoccuparsi 
gran che della materia prima umana 
nelle loro esperienze in'janima vili. 

:*; 
Fra i compagni, più d'uno non conoscendo 

certi vocaboli russi ne diamo la spiegazione : 
fOtlak — contadino ricco, che in realtà quasi sem

pre non ha gran che. Tutti i contadini non 
favorevoli al regime bolscevico sono classificati 
kulaks. 

kolkhoze — fattoria collettiva di Stato. 
pud — unità di peso eguale a 16 kgr. 38. 
rublo — moneta equivalente a fr. a.65. 
copec — centesimo di rublo. 
comiomoltsy — giovani comunisti. 

:*; 

La situazione alla jìne del 1929 
Mosca, dicembre igag. 

... É un vero terrore sotto due forme : i tri
bunali ci danno serie di condannati a morte, 
per ogni motivo : un attentato contro un'au
torità qualsiasi, un tentativo d" incendio di 
kolkhoze, e subito si hanno due, tre, quattro 
kulaks fucilati ; a Kymry, piccola città di 
calzolai, l'amministrazione vuol chiudere una 
chiesa, la folla vi si oppone passivamente col 
riunirsi davanti alla porta e con qualche gri
do, senza però la minima violenza, e cinque 
persone, fra cui il pope che aveva parlato per 
invitare la popolazione a sottomettersi, bu
scano la pena capitale ; il processo d'Astrak
han, macchinazione puramente politica per 
sconsiderare la destra, termina con i4 con
danne a morte ; in Abkhasia, non so per quii 
ragione, altre 9 confermate ; in Siberia, una 
quindicina per agitazione contro i kolkhozi, 
e molti altri casi simili che leggo nei giornali, 
senza contare quelli di cui la stampa di Mo
sca non parla. E a sua volta il Guepeou fucila 
di tutta forza, ma senza lasciar traccia. 

Alla vigilia del 7 novembre, si ebbero cen
tinaia d'arresti a Mosca soltanto. Le prigioni 
sono zeppe, e il regime peggiora sempre (a 
Butirky i5o grammi di pane al giorno). A So-
lovki vi sono sedici mila deportati. Si è creato 
nel nord dell'Ural un altro campo immenso 
per dodici mila detenuti impiegati al taglio 
dei b schi. In una piccola località di Siberia, 
si possono trovare fino a trecento detenuti e 
trenta esiliati. Adesso cominciano le perqui
sizioni a domicilio dei sospetti di possedere 
gioielli e oggetti d'oro. Si hanno scienziati 
perseguitati per aver osato dire chela scienza 
è al disopra della politica, che la lotta di classe 
non ha nulla da vedere con la scuola. L'Acca
demia è praticamente sciolta. Il terrore si 
esercita altresì con le epurazioni del partito, 
delle amministrazioni, delle Università. Per
secuzione religiosa la più caratteristica, chiese 
chiuse a diecine, campane asportate, croci 
strappate, autodafé d'iconi, inchieste nelle 
scuole : chi è credente ? La più notevole mi
sura arbitraria è uno degli ultimi decreti che 
dice : a partire dal 1° ottobre 1939, ognuno 
lavorerà quattro giorni e si riposerà il quinto, 
per turno. Un semplice decreto è bastato, 
senza la minima discussione, neppur quella 
cosi funambulesca d'un soviet o d'un con
gresso qualsiasi. Dimenticavo l'epurazione 
delle biblioteche pubbliche, dalle quali si è 
escluso persino il povero Dickens, senza dub
bio per sentimentalismo. 

Con la scomparsa quotidiana dei prodotti 
gli uni dopo gli altri (ieri è stata la volta delle 
sigarette), le code ai magazzini, il rialzo dei 
prezzi (anche da parte dello Stato) e la dimi
nuzione dei salari (prestiti sopra prestiti for 
zati, collette per tanks, aeroplani, « giornate 
d'industrializzazione », consistenti a lavorare 
un giorno festivo ed a regalarne il salario con 
doppio sacrificio, ritenute per « regali all'e
sercito d'Estremo Oriente », ecc.), si può fi
gurarsi lo stato di nervosità della povera po
polazione del primo peese socialista. M'è stata 
riferita poco fa la storia d'una vacca, sotto
posta all'obbligo della « contrattazione » (im
pegno di versare 800 litri all'anno), che una 
commissione ha misurata cosi minuziosa 
mente da rimanerne tanto colpita che ha ces
sato d'essere lattifera. Gli uomini giungono 
sovente al suicidio. 

Un contadino, non avendo rimesso il suo 
grano alla « cooperativa », era stato privato di 
tutti i prodotti. Ma lo si vede accendere il 
fuoco. — Con cosa lo accendi ? — Con dei 
fiammiferi. — Dove li hai presi ? (non ha più 
il diritto di comprarne). — E' il tale che me 
li ha dati. — Ah ! è cosi.... — E si spense il 
fuoco del kulak, che non ha più il diritto di 
riscaldarsi. Non è un aneddoto. 

C'è ancora un altro aspetio delle cose : la 
demagogia verso gli operai. Gli operai sono 
sempre più sfruttati, costretti ad un lavoro 
sempre più intenso, mediante l'invenzione di 
contratti d'emulazione socialista coi quali una 
azienda s'impegna di fronte a un'altra ad ot
tenere una data produzione, la creazione di 
« brigate di scossa » di comunisti e di comso-

moltsy o di « senza-partito attivi » per dare 
l'esempio. Si spingono gruppetti d'operai a 
« reclamare essi stessi la diminuzione dei 
prezzi dei cottimi », e a lanciare agli altri la 
« sfida » d'imitarli ; si rende sempre più ri
gorosa la disciplina ; non vengono più pagate 
integralmente le assenze per malattia sino a 
tre giorni ; con ogni mezzo lo Stato, diretta
mente e indirettamente, lima, lima i salari. 
Ai sindacati si è recentemente ricordato che 
il loro compito principale è di spingere alla 
produzione, e non, come lo pretende la « de
stra » di difendere gli operai.... Infatti, si è 
saputo ieri che in una fabbrica è stato dimi
nuito nel nuovo contratto collettivo il prezzo 
dei lavori a cottimo più correnti del a5 o/o, 
e il caso non è certo isolato. Così si prepara 
l'epurazione delle fabbriche ! Se un operaio 
alza la voce, è trattato da kulak, vice-kulak, e 
messo alla porta. La Camera del Lavoro non 
deve impiazzare gli operai congedati per in
disciplina che da ultimo, e in realtà non lo 
sono più mai.... Bisogna bene, in condizioni 
simili, dorare la pillola al proletariato : allora 
si espellono i nepmans dai loro alloggi per 
prometterli agli operai ; si cacciano dalle 
scuole i figli dei popi, dei mercanti, dei kulaks 
(anche se i loro padri sono morti da anni, 
poco importa) ; si accorda un vantaggio nelle 
razioni alimentari agli operai ; se ne fa entra
re qualcuno nelle amministrazioni, ecc. Tutto 
non è che demagogia, demagogia necessaria 
a « l'industrializzazione ». 

L'industrializzazione è il mostro che divora 
tutto. I trotskysti possono essere soddisfatti. 

La situazione nelle campagne 
Mosca, gennaio ig3o. 

Ecco ciò che avviene nelle campagne. Chec
ché se ne dica, tutto ne dipende. 

I contadini pagano l'imposta, valutata in 
denaro, su tutte le fonti di reddito, agricol
tura, allevamento, pollajo, alveari, lavoro sa
lariato nel villaggio o in città, artigianato. La 
somma da percepire è fìssala anticipatamente 
dal governo centrale per le provincie, dalle 
Provincie pei distretti, dai distretti pei can
toni, dai cantoni pei villaggi. Questa somma 
dev'essere suddivisa dal soviet tra le famiglie 
attinenti, secondo gli indici indicati nella 
legge. Questi indici sono terribilmente com
plicati, danno luogo astati comprendenti per 
ogni contribuente una sessantina di colonne ; 
per essere convenientemente apprezzati, ri
chiederebbero statistici e contabili infinita
mente più esperti d'un segretario di soviet, 
ed a maggior ragione sono incomprensibili 
pei contadini. Praticamente il soviet non ha 
che due principi da osservare : sgravare com
pletamente circa 35 o/o di « poveri « ed im
porre 0 individualmente », ossia in modo as
solutamente arbitrario, circa 4 a 5 o/o di ku
laks. Va da so che la scelta di codesti poveri 
e kulaks, è materia di libero apprezzamento, 
soggetto a molteplici influenze. Per maggiore 
comodità, si è ancora invedtata una categoria 
di sotto kulaks : vi si includono i troppo mi
serabili per farne dei kulaks, noti come pro
testatari. 

Per pagare l'imposta nei termini fissati, il 
contadino deve vendere quanto ha : grano, 
bestiame od altro. Questa vendita forzata è 
al solito svantaggiosa, alle volte rovinosa 
(l'oggetio venduto dovrà forse essere ricom
prato più caro la prossima stagione). L'impo
sta disorganizza l'economia rurale non tanto 
per la sua cifra lorda, quanto per la sua esi
gibilità a date fisse. 

L'imposta pagata, secondo la legge che non 
è mai stata abolita, il contadino è libero di 
disporre delle derrate che gli restano. Ma pra
ticamente, da due anni, è costretto di cederle, 
a un prezzo fissato dallo Stato, ai diversi col
lettori di codesto stesso Stato (cooperative ed 
altre società autorizzate all'uopo). Il prezzo 
fissato non ha nulla da vedere con quello del 
mercato, è circa dieci volte meno. Il conta
dino non si presta volontieri a siffatta opera
zione, per cui si sono immaginati vari mezzi 
per costringervelo. Un delegato dell'autorità 
superiore arriva, convoca una riunione, parla 
forle, minaccia, promette e fa votare una ri
soluzione : « versare tanti puds di grano, tas
sare il triplo chi non lo fa, privarli di erra, 
ecc. » Per maggiore effetto, egli porta osten
sibilmente una guaina di rivoltella, è fian
cheggiato d'uomini di città egualmente ar

mati. Si mandano pure in giro brigate di 
consomoltsy. E la suddivisione del nuovo 
tributo comincia come per l'imposta. Una 
famiglia giudicata agiata è tassata a 3oo puds, 
per esempio. Non li dà. Glie se ne chiede an
cora 3oo. Impossibile 1 — Impossibile ? La si 
tassa tre volte tanto : 900 puds. Ancora più 
impossibile 1 Allora si mette tutto quanto le 
appartiene all'incanto, a vii prezzo. La mini
ma protesta provoca l'arresto del kulak. A 
Rostov sul Don. la prigione non vien più 
chiamata che la casa del contadino. A Simfe-
ropol, in Crimea, la piazza della prigione è 
perpetuamente ingombra di carrette come 
per una fiera : sono le famiglie dei contadini 
arrestati, che vengono a chieder nuove di pa
dri e di fratelli. I ferrovieri sono spaventati 
del numero dei vagoni di contadini diretti 
verso la Siberia. Altrove, nelle regioni dove il 
freddo raggiunge già i 3o°, dei soldati arriva
no la notte in una masseria, caricano sovra 
un camion automobile uomini, donne, bam
bini lattanti, e via, così appena vestiti, tra
verso distese glaciali. Famiglie intere sono 
gettate in istrada dalla confisca totale. Avvie
ne che, per vendetta, un collettore, un mem
bro del soviet, un denunciatore, un comuni
sta, sia picchiato, riceva una sera una fucilata 
0 una-coltellata : allora si hanno tre, quattro 
kulaks ^condannati a morte e assassinati, si 
tratti d'omicidio o di semplice ferimento. 

Vi sono altri mezzi di pressione più dolci : 
presso Kursk, si è tolto il tetto all'izba del 
recalcitrante. Si proibisce al kulak di con
durre le bestie all'abbeveratojo unico e comu
ne. Si escludono i suoi figli dalla scnola. La 
posta non accetta più la sua corrispondenza ; 
non gli paga i vaglia spediti dal suo figlio 
operaio. Viene radiato dalla cooperativa. L'in
gegnosità è infinita in simile msteria. 

Non si creda che queste misure sieno riser
vate alle regioni produttrici di grano. Dove 
non c'è grano da prendere, nella regione mo
scovita per esempio, sono le patate che lo 
Stato requisisce a un prezzo ridicolo. Ogni 
villaggio deve fornirne tante migliaia di puds, 
deve portarli a un punto fissato : sovente la 
somma percepita non basta a pagare il tras
porto. Altrove, è la lana. Nel Nord sterile, 
dove la popolazione vive di caccia e di pesca, 
coloro che non consegnassero alla coopera
zione pesce e pelliccio sarebbero ridotti alla 
fame, perchè ne verrebbero subito esclusi ed 
è dalla cooperazione, ogni commercio privato 
essendo praticamente interdetto, che ricevo
no non solo la farina, ma anche le reti, la 
polvere e le palle. Le sono d'altronde asser
viti da un sistema d'anticipazioni da cui non 
riescono mai a sbarazzarsi. 

Tutta la Russia contadina in questo mo
mento urla per il dolore e la disperazione. 
Nelle campagne s'incontrano quei convogli 
rossi di cui parlano cosi trionfalmente i gior
nali : davanti un'orchestra di comsomoltsy 
della città suonano l'Internazionale e portano 
delle bandiere dalle divise grandiloquenti ; 
poi alcuni carri di sacchi di grano odi patate; 
dietro i contadini dal viso irritato che mor
morano le più terribili bestemmie contro i 
comunisti e le donne che si lamentano. 

Se questo quadro fosse menomamente esa
gerato, non si vedrebbero diecine di migliaia 
di coloni tedeschi della Crimea, del Kazak-
stan, della Siberia, abbandonare i campi fe
condati dal lavoro metodico di parecchie ge
nerazioni per ricominciare la loro vita in mi
seria, nell'ignoto d'un lontano Canada. Non 
si vedrebbero i contadini della Carelia rifu
giarsi in Finlandia. Non si vedrebbero le cara-
vane di tre mila famiglie di Kazaks con mezzo 
milione di capi di bestiame emigrare in un 
paese più ospitale... il Turkestan chinese ! 

Si sono visti casi inauditi nella pratica me
dicale, sconosciuti sino ad oggi : contadini 
nevrastenici, contadini che si uccidono, sui-
cidii in massa d'una popolazione spinta alla 
disperazione, come nel paese dei Mari 0 Tene
re mi ssi. Si odono racconti spaventosi. Ad 
esempio, un contadino ha dato tutto il grano 
che poteva dare, si viene a prendergli il resto. 
Come vivere tutto l'anno ? Perda la testa, uc
cide la compagna e quattro figli e si uccide. 
Altrove un giovine comunista,ardente, fedele 
ortodosso dell'industrializzazione, è mandato 
in campagna a requisire il grano ; in una casa 
si è fatto rimettere la quantità fissata e lascia 
il villaggio co' suoi compagni. Strada facendo 
ppnsa che, avendo il contadino obbedito sen
z'altro, deve possedere ancora del grano na-
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scosto. Vi torna per accertarsene e trova il 
kulak impiccato in soffitta. II giovane comu
nista turbato rientra a Mosca, narra il fatto, 
spiega che rinuncia ad una funzione tanto 
odiosa ; gli si ordina di ripartire... e s'impicca 
come la sua vittima. Il riferire tutti i fatti si
mili che vengono a vostra conoscenza dalle 
regioni più diverse è impossibile e non sono 
che la millesima parte di quelli che accadono. 

Il grano raccolto a prezzo di tante lagrime, 
rovine e sangue è sovente lasciato all'aria 
aperta, esposto alle intemperie, versato alla 
rinfusa, in vagoni dagli assi mal connessi. Le 
patate cosi violentemente tolte a coloro che le 
hanno coltivate, sono state immagazzinate in 
così pazzesche quantità che ora non si sa più 
come sbarazzarsene. Dopo aver costretti i con
tadini a darle, si costringono gli operai e gli 
impiegati a comprarle. Ogni fabbrica o am
ministrazione ha ricevuto il suo contingente 
(senzi averlo chiesto) e deve ripartirlo a ogni 
costo fra il suo personale. Nel frattempo, bi
sognò scaricare d'urgenza i vagoni : si sono 
all'uopo mobilitati comunisti e giovani, invi
tati a lavorare volontari e paurosi, ritenuti 
una sera d'ufficio gli scolari sino a mezzanot
te. E malgrado tutto le patate sono marcite 
e adesso gelano. 

Così il Comitato Centrale rovina sistemati
camente l'economia agricola : per non essere 
kulak, per non rassomigliare neppur da lon
tano ad un kulak, si trascura la cultura, l'è 
levamento ; si vende il bestiame (una buona 
vacca vale da 3o a 4o rubli) ; villaggi interi 
scannano i maiali, dove ne restavano ancora. 
Alla minima possibilità intravvista di vivere 
altrimenti, si abbandona la terra, dicendo 
ia faccia ai comunisti : « Prendetela, lavora
tela voi, poiché ad ogni modo, voi ne pren
dete i frutti I » In tuiti i casi, la superfìcie se 
minata diminuisce : quella dei kulaks, con
fessa la statistica ; quella di tutti i contadini, 
dice la realtà ed ha affermato Rykov, prima 
di fare la sua sottomissione. Se la carestia di 
■viveri si fa sentire a Mosca, che concentra le 
ultime risorse del paese, infierisce ancor più 
nelle provincie. E sarà ancora peggiore l'anno 
■venturo. 

Con l'imposta, le requisizioni, le vessazio
ni di ogni sorta, la vita diventa impossibile 
pel contadiuo, e d'altra parte, a questa bestia 
cacciata, si mostra un'unica uscita, un porto 
di salvezza dai beni meravigliosi : la coltura 
collettiva o colkoze. Naturalmente vi si preci
pita a testa bassa Si tratta di mettere in co
mune tutta la terra, di coltivarla insieme, di 
dividerne i frutti proporzionalmente alle 
braccia, o alle bocche, o ai capi di bestiame: 
è la forma più semplice di collettività. Allora 
si ha diritto ai favori dello Stato : crediti e 
macchine. Da ciò la moltiplicazione dei colk
hozes in più delle cifre previste. Non c'è più 
provincia in cui i colkhozes riuniscano meno 
d'un decimo delle famiglie; per tutta l'URSS 
si ha circa il i5 o/o delle famiglie ; vi sono 
cantoni interi formanti un solo vasto colkhoze. 
Nessun entusiasmo in tutto ciò, ma una scelta 
giudiziosa del minor male. Si va al colkhoze 
bestemmiando e maledicendo, ma ci si va, 
kulaks in testa, perchè è il solo mezzo di sal
varsi. Prima, si cerca di vendere il proprio 
bestiame per apportare il meno possibile al 
fondo comune. Le parole d'una donna mo
strano quanto sieno poche le illusioni sui 
vantaggi del lavoro in comune : « Prima non 
si stava bene, ma insomma quando avevo il 
cuore gonfio, salivo sulla mia stufa a piange 
re ; al colkhoze bisognerà far coda prima di 
salire. » 
■ Ora, quelle collettività forzate ricordano 
allo Stato le sue promesse : macchine, crediti, 
concimi chimici, sementi selezionate, agro
nomi, medici, scuole. Nelle alte sfere, pare si 
sia un po' spaventati da tante esigenze, supe
ranti ogni previsione. In attesa di fornire 
qualche cosa, lo Stato si occupa di regola
menti : esclusione di kulaks e sottokulaks, 
non ammissione di quelli che hanno venduto 
il loro bestiame, fissazione dei salari dei 
membri degli artels e comuni (forme supe
riori d'aziende collettive, i cui membri met
tono in comune ogni loro avere). 

Il valore comunista dell'azienda è quasi 
nullo, perchè non è che costretti e forzati che 
si viene ad inscriversi nelle aziende collettive, 
sotto una formidabile pressione economica 
ed amministrativa. Il suo valore economico 
può essere discusso : il trattore, per cui si va 
collettivizzando, si giustific agronomica
mente in tutti i terreni ? Che prezzo verrà a 
costare il grano ? Dove trovare il combustibile 
per una simile massa di macchine, supponen
dole costrutte? Quest'ultimo problema pare 
così grave che i servizii competenti studiano 
già una soluzione diversa : l'aratura elettrica. 

Una sola cosa è certa, il vantaggio che lo 
Stato vede nella collettivizzazione. L'operaio 
è reclutato, irreggimentato nella fabbrica : c'è 
tutto un meccanismo che funziona meravi
gliosamente, amministrazione, cellula, sinda
cato, commissione di produzione, ufficio dei 
prezzi e delle norme, contratti d'emulazione 
socialista, brigate di scossa, ecc., che, sotto 
l'autorità suprema del partito comunista, lo 
tengono fermamente in mano, lo costringono 
a fare uno sforzo sempre più intenso e gli 
fanno accettare sotto forme mascherate con
tinue diminuzioni di salarii. « Produrre di 
più e mangiare di meno ». è il principio non 
confessato ma applicato. Nessuna resistenza 
possibile tra il Guèpeu e le Camere del La
voro, dove sono inscritti tre milioni di disoc
cupati. Stesso regime per i funzionari. Ma che 
fare col contadino, detentore della terra; aven

te casa, cavallo, aratro ? Lo Stato può ben to
gliergli con la forza il prodotto del suo lavoro, 
ma non ha su lui mezzi d'azione giornaliera, 
continua, non può regolare la sua produzione, 
in una parola non l'ha in mano. La colletti
vizzazione, nell'idea dei dirigenti dello Stato 
sovietico mette fine a tanto scandalo. Le sem
plici associazioni di lavoro in comune, che 
formano oggi l'enorme maggioranza dei colk
hozes, sono trasformate poco a poco in artels, 
poi in comuni : il contadino diventa un sem
plice salariato, dal salario fissato dallo Stato ; 
c'è in ogni comune una direzione, capeggiata 
dai membri del Partito, tutta una gerarchia 
di sottocapi preposti alla disciplina ; i ricalci
tranti sono scacciati come dalla fabbrica ; gli 
altri sono addottrinati da tutte le commissio
ni, circoli, gruppi di scossa, ecc., che hanno 
dato così brillanti risultati in città, e il tiro 
è fatto. E' ben tale l'idea finale dei dirigenti. 
In colloqui privati non nascondono che il co
mune per loro non è ancora l'ideale : voglio
no il sovkhoze, ossia il demanio nazionale, 
gestito esattamente come una fabbrica, con 
un direttore nominato da un'amministrazio
ne superiore, ed operai agricoli lavoranti per 
lo Stato, 

Così il sedicente movimento di collettiviz
zazione non ci darà che il dominio assoluto 
dello Stato sulla sola parte della popolazione 
rimasta ancora relativamente indipendente, i 
contadini. Lo Stato sovietico regnerà, sovrano 
più che mai assoluto, sui corpi e gli spiriti di 
i5o milioni d'uomini. Non si è mai concepita 
più vasta e completa militarizzazione, asser
vimento più assoluto. 

*: 

La vita materiale a Mosca 
Mosca, fine dicembre 1939. 

La vita materiale a Mosca è enormemente 
cambiata da uno o due anni, e cambiata dis
graziatamente in male. Giorno per giorno va 
peggiorando. 

Si è avuto prima la carta del pane nella 
maggior parte delle città e finalmente a Mo
sca col pretesto seguente : i contadini, i vettu
rali vengono a comprare enormi quantità di 
pane nei prestini, oh 1 scandalo 1 per nutrire 
il bestiame, l'avena essendo più cara ; le car
te del pane non saranno distribuite che ai 
lavoratori, quindi impossibilità (in teoria) di 
speculare ; inoltre, ognuno essendo certo di 
aver la sua parte, non più code davanti ai pre
stini. Nuove commissioni, su liste fornite dai 
comitati di case, sotto il controllo dei sovieti, 
accordarono 0 rifiutarono le carte : esclusi i 
nepmans, i popi, i piccoli commercianti, la 
gente priva del diritto di voto, ecc. ; quelli 
che non garbano semplicemente al loro co
mitato di casa, possono ricorrere in appello. 
Vi sono carte per semplici lavoratori, altre 
per membri d'una cooperativa, altre per ope
rai, altre per operai stagionali. Gli operai han 
diritto a 800 grammi di pane, gli altri a 4oo 
(è la vecchia libbra russa, abolita in nome del 
progresso, ma risuscitata per la circostanza). 
Gli sprovvisti del prezioso libretto potevano 
comprare, a tariffa raddoppiata, unicamente 
del pane bianco ; ora soltanto del pan nero. I 
panini ed i dolci d'ogni genere si vendono li
beramente. 

Si subì la certa del pane come il resto : un 
p}' più di burocrazia, un nuovo incomodo, 
non ci meravigliano più. Allora se ne appro
fittò per fissare anche la razione di zucchero. 
La stampa pubblicò dei comunicati : enormi 
depositi a Mosaa, enormi quantità in viaggio ; 
se lo zucchero mancava nelle cooperative, la 
colpa spetta agli amministratori e saranno 
severamente puniti per la loro negligenza. Ma 
ad evitare la speculazione e le code, si fissò a 
due chili, per cominciare, la razione mensile. 

Si aveva un bel libretto venduto dallo Stato 
3o copecs. Bisognava bene utilizzarne i nume
rosi tagliandi, e così poco a poco burro, uova, 
maccheroni, semolino, thè non si avevano 
che coi rispettivi tagliandi. In questi giorni è 
stata la volta della carne : cento grammi al 
giorno ai « lavoratori », duecento agli operai, 
durante venticinque giorni al mese. Dunque 
razionamento completo per le derrate alimen
tari. E già lo si estende agli altri articoli : gli 
stivali di feltro non sono più venduti che 
per ordine d'un comitato di fabbrica ; si di
stribuiscono ordini per la laneria ; si annun
cia che anche per le scarpe ci vorrà il libretto. 
Siamo ritornati ai bei tempi del 1919. Quan
do, naturalmente, alla fine dell'estate si è van
tata l'abbondanza del raccolto, si è subito ag
giunto : « Ma noi conserveremo lo stesso la 
carta del pane, perchè è un elemento neces
sario della nostra politica di classe, ecc. » 

Come nel 1919. il razionamento è presen
tato come una misura specificamente sociali
sta. E tutto ciò è stato ammesso. Ci si vendi
ca con degli aneddoti: 

— Che cos'è il libretto del pane ? 
— È il libro nelle masse (una delle parole 

d'ordine della rivoluzione culturale). 
Oppure, Gorky avendo lanciato la sua rivi

sta I nostri successi, si dice che il libretto del 
pane ne è il supplemento amaro, significato 
del pseudonimo gorky in russo. 

Ma quale è il vero significato del raziona
mento ? E' di sottomettere allo Stato il consu
mo di ogni individuo. Lo Stato dispone di 
tutti i prodotti, di tutte le derrate ; ne affetta 
prima la parte che vuole all'esportazione, e 
lascia il resto al consumo. Ecco l'ideale a cui 
ci avviciniamo. Ancora un po', il cittadino 
sarà, anche per il consumo, il semplice sol
dato d'un grande esercito, al quale lo Stato 

socialista misura ogni giorno il suo rancio. 
Ecco qual'era la razione di novembre 1939, 

pressapoco identica in dicembre, s condo i 
quadri esposti nei magazzeni, in grammi : 

Lavoratori Membri delle Nonco
cooperati loro famiglie operati 

zucchero i5oo i5oo i5oo 
the 5o a5 a5 
burro operai 800 800 5oo 

non operai 600 3oo 3oo 
prima farina operai 3ooo 5oo i5oo 

non operai i5oo 5oo niente 
sapone domestico 5oo 5oo 5oo 
maccheroni 750 200 200 
aringhe operai 800 4oo niente 

Vi sono delle carte di fanciulli, che danno 
diritto a 5oo grammi di riso, mille di prima 
farina e 15 uova al mese. Ne è nato un giuoco 
di parole terribile: un tempo per aver dei 
fanciulli, bisognala aver delle uova (ovaie, 
stessa parola in russo) ; ora, per aver delle 
uova, bisogna aver dei fanciulli. 

Il regime varia da una città all'altra : quelo 
della capitale è il più favorito. Uscite da Mo
sca, nei sobborghi, e voi non avete già più 
che 3oo e 600 grammi di pane e quasi nien
t'altro. 

Queste cifre sono ancora lontane dal dare 
un' idea della carestia di viveri : le derrate 
così distribuite a dosi tanto ridotte non man
cano solamente nelle cooperative, ma anche 
sui mercati : il the e lo zucchero sono assolu
tamente introvabili, il caffè è sconosciuto ; le 
botteghe private chiudono l'una dopo l'altra, 
non tanto per le imposte quanto per man
canza di prodotti. E le derrate citate non sono 
le sole che manchino : niente prosciutto, 
quando un arrivo di formaggio è segnalato, 
in un attimo è venduto ; l'olio (di girasole) 
non si compra che con le carte per caso. Il 
latte è riserbato alle carte di fanciulli, in ra
gione d'un mezzo litro al giorno, senza con
tare che qualche cooperativa alle volte annun
cia : « Oggi la distribuzione non ha luogo. » 
E' vero che ci si può rivolgere alle lattaie pri
vate, che, malgrado le persecuzioni, cui sono 
fatte segno, vengono ogni mattina. Giorno per 
giorno la situazione peggiora: in un mercato, 
davanti all'ultimo venditore di burro rimasto, 
fate coda un'ora e mezza. Una pescheria (di 
Stato) ben fornita un tempo, è quasi vuota. 
E' un vero problema il trovare di che prepa
rare un pasto. I ristoranti privati o di Stato 
sono chiusi per far posto a « corsi di cucina », 
a « uffici di distribuzione dei libretti di com
pera », a « corsi per corrispondenza ». 

Lo stesso quadro per gli oggetti manifattu
ra ti : l'ultima crisi è quella del tabacco, non 
ancora a Mosca, ma in provincia. Mancano 
gli aghi e il filo da cucire. Niente tessuti, sal
vo di seta, e d'indiana (con carta). Niente 
caucciù. Non si hanno stivali di feltro né di 
cuoio. Non una goccia d'essenza da mesi : le 
massaie sono ridotte, per accendere i loro 
fornelli, a servirsi di petrolio. E anche il pe
trolio, nltimamente, è venuto a mancare per 
pochi giorni : panico, code, rumore che se ne 
avrebbero soltanto tre bottiglie al mese. Le 
massaie, appena possono riapprovvigionarse
ne, riempiono tutti i loro recipienti, perfino 
le vasche da bagno. (I colpevoli saranno 
espulsi dalle loro camere, annuncia un gior
nale : si dice che un bimbo si è annegato in 
un tino di petrolio, mentre sua madre era 
andata a cercarne ancora.) Manca il legno da 
lavoro ; la pittura pure e occorre un permesso 
per venderla. Niente intarsio, né chiodi, né 
carta. Il semplice cittadino può ottenerne a5 
0 io fogli ; lo scrittore, debitamente arruola
to, mediante certificato della sua associazione, 
può ottenerne di più. Mancanza di quaderni ; 
gli scolari ne hanno due al mese, piccolissimi 
e di carta pessima. I pennini pure sono con
tati. Il sapone domestico non se ne trova in 
più della razione. 

Quale miseria il dover insistere su questioni 
di cucina e di casa, ma sono gran parte del
l'esistenza quotidiana d'una popolazione. Più 
esattamente esse avvelenano l'esistenza, so
pratutto delle donne, che passano giornate 
intere alla ricerca dell' introvabile rocchetto 
di filo, dell' indispensabile paio di caucciù 
o del litro d'essenza subitamente scomparsa. 

Quanto costa, malgrado tutt >; quello che ci 
si può procurare ? 

Ecco una lista di prezzi, stabilita non in 
base a questo 0 queir « indice », ma dal na
turale, a Mosca, al principio di dicembre 1929 
(in rubli e copecs) : 

Mancanza di spazio e di materiale tipogra
fico non ci permettono di riprodurre tale lista, 
ma i suoi dati principali si trovano rilevati e 
chiariti nel commento che la segue. Eccolo : 

Questa lista di 62 oggetti, i più usuali, dà 
un'idea sufficiente dei prezzi assoluti. Per 
permettere il paragone coi prezzi d'un altro 
paese, bisogna sapere il tempo di lavoro che 
rappresentano. Il lavoro in Russia è inegual
mente rimunerato : un ingegnere avente al
cuni anni di pratica guadagna facilmente 5oo 
rubli al mese, un dvornik, una scopatrice, un 
manovale hanno circa Ao rubli. La media 
ufficiale dei salari a Mosca è di 106 rubli. Sia
mo larghi, e prendiamo un salario di 120 ru
bli. E' una cifra che facilita i calcoli, perchè 
contando a5 giornate di otto ore al mese, si 
ha un copec per ogni minuto di lavoro. Ri
teniamo soltanto che per percepire 120 rubli 
netti, bisogna guadagnarne almeno i4o, la 
differenza essendo assorbita dai versamenti 
mensili per prestiti forzati e quota sindacale 
obbligatoria, senza contare l'imposta sul red
dito. Ora, i/io rubli è un salario ben superiore 

alla media, e porgli impiegati, e per gli operai. 
Fatte queste riserve, ammettiamo il tasso 

di un copec per minuto di lavoro. Ne conse
gue che per comprare un chilo di pan bianco 
(in realtà grigio), un operaio ben pagato deve 
lavorare 25 minuti, per far risuolare i suoi 
stivali, 6 a 7 ore, per spedire una lettera, io 
minuti, ecc. 

Il capitolo dell' alloggio esigerebbe uno 
studio speciale ; pei « lavoratori » la superfi
cie locativa si paga secondo il salario (nel 
nostro caso 44 copecs per metro quadrato), e 
nelle case col riscaldamento centrale, il prezzo 
ne è proporzionale a quello della superficie 
locativa, ma vi si aggiunge 1" illuminazione e 
l'acqua, calcolate ordinariamente per un con
sumo supposto in base al numero di lampade 
0 d'abitanti del locale, e diverse quote consen
tite dagli inqnilini della casa per le spese 
generali. Praticamente il nostro lavoratore 
col suo guadagno di 140 rubli, per una came
retta di io a i5 metri quadrati pagherà, illu
minazione e riscaldamento compresi, da i5 a 
30 rubli. i5 a 20 ore di lavoro. 

Nel suo insieme, la situazione è da parago
narsi a quella che esisteva alla vigilia della 
grande carestia urbana del rgi8 19 ; come al
lora i prezzi del mercato crescono di giorno 
in giorno, le derrate scompaiono le une dopo 
le altre. La differenza è che non c'è guerra ne 
blocco, ma invece una serie di cinque buoni 
raccolti. A cosa attribuire dunque così tristi 
risultati? Alla politica sistematicamente se
guita di distruzione di ogni iniziativa, di ogni 
ricchezza non proveniente dallo Stato, o non 
asservita allo Stato. 

Conclusione anarchica 
I compagni hanno letto quel che era ia 

situazione in Russia tre mesi or sono. I 
tre corrispondenti, tre ex bolscevichi, si 
sono finalmente accorti del male che rap
presenta lo Stato onnipotente. Quante 
volte la critica anarchica ha ripetuto che 
il socialismo dalla conquista per l'eserci
zio e non la distruzione del potere, ci 
darebbe una tirannia peggiore di quella 
del regime borghese 1 I fatti ci vengono a 
dar ragione. Del resto, Mussolini inspi
randosi dei magnifici maestri di Russia, 
non ha cercato nello Stato corporativo 
che un mezzo di assoluto dominio. Tutte 
le attività economiche non essendo per
messe che a quanti sono ligi al partito 
dominante, dissentire da esso è perdere 
il pane. D'altra parte, ogni forza, ingegno, 
ricchezza, iniziativa, creazione, non su
bordinata ai dittatori, va distrutta o pron
tamente assoggettata. C'è il comodo pre
testo di non tollerare uno Stato nello 
Stato, in altri termini che all 'infuori de
gli onnipotenti dittatori non vi devono 
essere che impotenti . Lenin ha detto dei 
massacrati della Comune di Cronstadt, 
che rappresentavano il fiore delle forze 
rivoluzionarie : Non erano contro di noi, 
ma non erano per noi. Dunque diventava 
lecito metterli a morte. L'assolutismo pa
pale non ha mai pronunciato parola più 
atroce. 

Una delle formule care ai bolscevichi 
è classe contro classe. Traducete t irannia 
contro tirannia. Cercare di far valere l'o
dio di vecchi privilegiati contro i nuovi , 
per fare di questi ultimi dei campioni del 
diritto è grossolana manovra che non rie
sce con noi. Ci fu già chi ci voleva alleati 
del Kaiser, perchè non volevamo saperne 
del loro imperialismo. Bisognava sceglie
re tra i due campi ! Noi abbiamo scelto di 
rimanere semplicemente nel nostro ! 

Del resto, classe contro classe, quale 
mostruosa ipocrisia 1 Salvo qualche agen
te subalterno, tutti i dirigenti del bolsce
vismo non appartengono al proletariato. 
Tutti borghesi o piccoli borghesi sareb
bero anzitutto proletari per l'idea, il che 
è in contraddizione stridente col famoso 
materialismo marxista. E' vero che il dot
tore in filosofia Marx e l ' industriale En
gels erano pur loro proletari onorari . Non 
ne facciamo loro una colpa, ma si capisce 
che codesti partigiani della conquista del 
potere contassero poi di esercitarlo loro 
da padroni sulla massa degli ignoranti . 
Non per nulla insistono sul loro carattere 
di scientifici e la scienza del resto compor
ta le esperienze in anima vili, ossia sul pro
letariato. Gorky, prima di vendersi al bol
scevismo, aveva detto che la mentalità di 
Lenin era quella di un barine, di un si
gnore russo. E del resto il far da padrone 
dà tale mentalità anche a chi non l'avesse 
già avuta prima. 

Affidare il progresso della rivoluzione 
al dispotismo di Stato, ecco il più grave 
errore in cui si possa cadere. Per intanto 
noi insorgiamo con tutte le nostre forze 
contro coloro che in nome dell'emancipa
zione dei lavoratori ad opera dei lavora
tori stessi vorrebbero renderci tutti servi 
ciechi e brutali d'una odiosa oligarchia, 
che all'abbassamento di tutti chiede di 
prolungare 1 suo triste regno. 



EL) RISVEGLIO 

©BAE1I 
Quali saranno, o Popolo, le tue sorti lun

go l'anno che nasce? 
Quali le vicende della navigazione eterna 

alla conquista dell'ideale? 
Tra lo insidie e le minaocie dei potenti, 

.gli scherni delle {consorterie gesuitiche ed 
interessate, il fastidioso dispregio della 
gente per bene e degli uomini seri e prati
ci, fra le blandizie dei falsi amici e l'odio 
occulto delle coscienze cortigiane, potrai, 
vorrai tu, o popolo, salpare arditamente 
alla conquista del nuovo mondo, ove frutti
fica, fecondato dal santo sudore dei liberi, 
l'albero del pane e della fratellanza? 

Potrà l'idea liberatrice — nuovo Cristo
foro Colombo della modernità — sentire 
dalle vigili scolte scrutanti l'orizzonte del
l'oceano sociale il grido consolatore: terra, 
terra, vedere le coste verdi e splendide del 
continente nuovo, e piantarvi, in nome del
l'Umanità, la sua bandiera? 

0 popolo, l'oceano è tempestoso: e noi 
siamo poveri naviganti perduti nell'immen
sità; il ciclone dei rancori e degli odii fla
gellerà i fianchi delle misere caravelle, il 
vento sibilerà le sue sataniche irrisioni ai 
nostri orecchi, i marosi schiaffeggeranno i 
nuovi argonauti, l'oceano forse ci seppelli
rà ne' suoi abissi infiniti; che importa? 

Noi abbiamo la fede tenace e battagliera 
del navigante ligure. La fede, che la terra 
non è lontana. Che qualcuno, anche se mol
ti periranno per via, dovrà pure arrivarci. 
Avanti, o popolo, a furia di braccia e di au
dacia. Osare: ecco il segreto d'ogni vitto
ria. Pietro G ori. 
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BALILLA 
Sotto questo titolo, che doveva poi venire 

infamato come tutto il resto dal fascismo, 
Luigi Galleani tentò di pubblicare nel i9\1 
un quindicinale di propaganda libertaria ai 
fanciulli. 

Dal suo primo numero togliamo questi ef
ficacissimi articoli. 

Presentazione 
— Perchè mi hanno chiamato Balilla? 
Perchè a Genova, quando infieriva nel

l'anno 1746 più spietata e più odiosa la 
mala signoria dell'Austria e dei nobili" rin
negati, ed i vecchi ohe avevano lungamen
te vissuto si rimasticavano sotto il giogo 
le bestemmie; e le donne che dell'onta ave
vano più duramente sofferto si bevevano 
in silenzio le lagrime; ed i giovani pieni di 
forza curvavano disperati la fronte all'ol
traggio, le reni ai bastone; un fanciullo, un 
povero fanci'U$o Idi Portollungo, «resçjiu.to 
•ai venti ed al sole, fra il cielo ed il mare, 
tra la miseria ed i cenci, Balilla, nel cuor 
fervido, dinnanzi al quotidiano spettacolo di 
prepotenza e di vita, sentì, solo, come un 
ituffo nel sangue, come una vampa di fiam
me sul volto sentì la vergogna di tutti, lo 
strazio di tutti, ed afferrata una pietra, get
tando ai codardi lo scherno, agli sgherri la 
sassata e la sfida, accese il 5 Dicembre 1746 
l'insurrezione che liberò Genova dagli Au
striaci per sempre. 

Ora, vi avranno chissà le quante volte 
ridetto all'ombra, nei quieti meriggi, i vec
chi che ifurono delle ultime guerre per l'in
dipendenza della patria, che in Italia domi» 
natori stranieri non sono più. 

Garibaldi colla sua tormenta di camicie 
rosse li ha spazzati via tutti quanti, come 
un turbine, da Marsala a Venezia. 

Eppure, se ben ricordale, le vampe d'or
goglio diffuse sui volti dei vecchi che vi 
dissero la gesta gloriosa di cui furono gli 
eroi, non spianavano intorno alla bocca, 
«mora, non sulla vasta fronte nuda, le ru
ghe della tristezza profonda che nello sguar
do del novellatore commosso metteva come 
un rimpianto, metteva' nella sua voce, nella 
sua parola, come un tremito. 

iLo straniero ha rivalicato le Alpi, ma la 
patria affrancata dall'eroismo e dal sacrifi
zio dei figli generosi non ha tenerezze, 
gioie, libertà, benessere che pei rinnegati, 
per gli oziosi, pei ladri; a chi le diede ieri 
giovinezza, fede, sangue, vita in olocausto, 
e le dà oggi, santa rugiada della sua gloria 
« della sua fortuna, l'assiduo sudor delle 
fronti, non serba la patria che disprèzzo 
ed abbandono. 

. . . 
Ne le risaie fetide, nei cantieri affan

nosi, ne ile fucine stridenti, ne le miniere 
cupe, il lavoro, il lavoro è maledizione. Mar! 
tiri di un martirio ineffabile d'ogni ora 
non mietono lungo il calvario dolente i pa
dri stanchi, 'le madri esauste se non l'irri
sione, l'ignoranza e ila miseria. 

In nome del re strappa al grembo delle 
madri i figli, in nome del padrone sugge 
per ogni poro, per ogni vena alle sue plebi 
sudore e sangue, la patria. Sulle menti, ne
gli animi dischiusi dalla gagliarda prima

vera della vita, avidamente, al raggio della 
verità ■ sobbillatriee, versa la patria, in 
nome di dio, il veleno perfido delle remis
sioni, delflie rinunzie sciagurate. 

E nessuno insorge. I vecchi che hanno 
lungamente vissuto si rimasticano sotto il 
giogo le bestemmie, le donne che dell'onta 
hanno più duramente sofferto si bevono in 
silenzio le lacrime, ed i giovani pieni di 
forza curvano disperati la fronte all'oltrag
gio, le reni al bastone. 

E Balilla ritorna, perchè egli è di tutti i 
tempi e di tutti i paesi, perchè è l'esuberan
za turgida di impeti e di fremiti che ferve 
in ogni giovinezza, penche è l'insofferenza 
primitiva, l'audacia generosa, la vergine 
forza che l'atmosfera pestifera del bagno 
industriale non ha devastato, che la mo
rale ipocrita non ha evirato, che la disci
plina della legge, della sacristià, della ca
serma non ha mortificato; la incorrotta ed 
irresistibile audacia che sgomina la men
zogna, scompiglia la frode, grida le infa
mie, i delitti, le vergogne dello sfruttamen
to e della tirannide che assale temerario 
nelle loro stesse trincee. 

Torna levando il vindice che Vinse? su
gli schiavi proni dinnanzi ai feticci del 
passato, annunziando agli umili che essi 
possono, che essi debbono essere gli araldi 
della nuova, della grande rivoluzione che i 
cuori dischiuda alla fede nella verità e 
nella giustizia, che sulla terra benedetta ri
conduca la fratellanza, la gioia, la libertà. 

Piccoli sacrificati 
L'ultima volta che frequentò la scuola 

era ancora lì a due passi dal mio tavolo con 
quel visino di cera dagli occhi infossati e 
languidi, fissi nel vuoto, come intenti alla 
visione di qualche cosa che poteva essere 
forse la mancata colazione del mattino. E 
non era difficile o fuor del naturale a sup
porlo per me che conoscevo lo scolaretto 
privatamente. 

Non aveva la cmaimnia e toccava più 
busse che bocconi di pane: il babbo per 
ogni fanciullaggine .serbava l'andazzo in 
uso fra la povera gente, di mandarlo a let
to o a scuola senza cibo, ossia senza pane 
che non poteva fornirgli poco più d'altro. 
Non sembrava brutto anche fra il disordine 
e il sudiciume in cui era mantenuta la 
personcina esile, e le occhiaie profonde e 
la mascella ossuta angolosa rivelavano l'aJ 

bitudine al pianto e alla fame. Pulito e ri
vestito a nuovo avrebbe avuto bisogno di 
mille cure come un fiore di serra. Senza 
carezze pel suo capo biondo, senza baci, 
finì soffocato dalle privazioni e il prete be
nedisse la bara. 

Quanti fanciulli muoiono così ! Sipari
scono nel nulla assiderati dal gelo o sotto 
la ferula della miseria. Vivono poco, vivo
no molto: nella primavera della loro vita 
assumono tutto l'ardente soffrire di una 
lunga angosciosa esistenza. E in attesa che 
gli ardui problemi di giustizia sociale ab
biano un risolvimento nella risurrezione 
dell'umanità, quante piccole vittime nella 
Classe diseredata ! Sono corpicìni alti una 
spanna, neonati dalle membra vellutate 
che uniscono l'ultimo vagito al tonfo in 
una fogna: col delitto è salvo l'onore di una 
perduta. 

Sono figli della tenebra: il prete li fog
gia così e così e nel carcere del dogma le 
intelligenze periranno divinamente rasse
gnate. 

Sono figli del popolo: dalla fronte ardita, 
dallo sguardo vivace, balza il lampo del
l'Idea. Anch'essa è di frequente condannata 
a naufragare incompresa nel lavoro mec
canico di un'officina: l'artista mal repres' 
so diverrà il forzato operaio. 

0 bimbi, poveri bimbi dei miserabili 
senza amore e senza sole, venitemi tutti 
d'attorno, io vi amo tanto; mostrate i vo
stri cenci e i vostri visini clorotici ai pro
letari lenti, incoscienti, toccate il cuore ai 
più restii e dite loro che le vostre voci non 
debbono più risonare al pianto. Pei vostri 
patimenti essi si lanceranno più fidenti 
nella lotta verso la redenzione e voi unani_ 
mi tendete, tendete supplici le manine non 

a chiedere l'elemosina ima a pretendere 
quello cui nella vita avete diritto col pane: 
ogni benessere, i piaceri del lavoro, i nobi
li trionfi dell'intelligenza. 

parer meno cortese dell'asino, e di un salto 
gli fu tra le spalle. 

Fatti pochi passi l'asino si sentì tutta
via così stanco come per lo innanzi, ed ar
rischiò timidamente: 

— Il basto imi rompe le ossa, credo che 
la cinghia si sia allentata, vorreste, in gra
zia, restringerla? 

L'asinaro, riconoscendogli ili diritto di 
petizione, s'aflfrettò a contentarlo, ma l'a
sino tirò avanti più stanco che mai: 

— Io credo, in verità, che il basto non 
sia fatto al mio dorso, osò osservare il 
povero animale. 

— Sta bene, rispose il padrone; vedrò di 
comprartene uno nuovo. 

E tenne la parola. Alla prima selleria che 
si parò sulla strada comprò un basto nuo
vo di trinca e vi aggiogò l'asinelio che non 
poteva capir in «è dalla gioia: « Mi va come 
un anello, esclamava; questo almeno non 
mi sfonderà le ossa. » 

Ma ripreso il viaggio furono le stesse 
pene, lo stesso tormento, cosicché ad un 
punto fu per venir meno: 

— Padron mio, non ne posso più. Fermia
moci qui. 

— Impossibile. Ho un affare di premu
ra, e si è fatto tardi. Coraggio! ancora un 
sforzo ed arrivati alila stalla ti servirò dop
pia razione. 

Lusingato dall'insolita promessa il pove
ro animale riprese il viaggio e marciò, 
marciò finché esausta ogni lena ed ogni 
forza piegò nella 'polvere arsa della strada 
per non rialzarsi mai più. 

Non fanno così anche i lavoratori? 
Invece di buttarsi il padrone di groppa 

rammendano o mutano il basto e si racco
mandano, supplicando a'jl padlrone finché 
crepano come asini nel polverone ideila 
strada. 

Fino a quando durerà? 

AMORALISMO 
— 0 — 

Nel cercare di mettere un po' d'ordine fra 
molte pubblicazioni, tutte incomplete però, 
perchè durante le mie prigionie le colle
zioni non venivano curate, abbiamo tro
vato nella Guerra sociale del sabato 13 
gennaio 4917, questo articolo di Gigi Da
miani, che rispecchia quello che è stato 
sempre il pensiero dei più fra i compagni 
nostri. Vi sì parla fra altro di partito, pa
rola che oggi tutti ripudiamo per il signifi
cato che è velluta ad assumere, come sia?no 
costretti a non dirci più comunisti per non 
venire confusi coi bolscevichi. 

L'asino ed il 
;
 ; ■ suo padrone 

Ansava un povero asinelio sotto il peso 
del suo enonne padrone. 

Grave era il carico ed incomodo: il .basto 
era sdruscito, l'uomo — uno dei pochi che 
mangian bene soffrono poco e non lavo^ 
ran mai — era tarchiato e massiccio. 

1 — arri, somaro! gridava il padrone 
piantandogli nei fianchi i tacchi delle scar
pe robuste, arri ! 

  Padron mio, disse l'asino con una 
cortese scrollata delle orecchie, vorreste 
aver la bontà di farvi un po' sul davanti? 
Mi pare ohe camminerei un po' meglio. 

— Ma sicuro ! rispose il padrone per non 

r, Esiste un dpsidetjtio amoralismo anar
chico? 

No: esistono però individui che si riten
gono anarchici e praticano e sostengono 
l'amoralismo. 

Dal resto è semplice intuire che l'amora
lismo non può essere giudicato come dot
trina; vi sono limiti anche per il parados
so; al più possiamo ammettere che l'amo
ralismo sia un pretesto... a mal fare, con 
pretese dottrinarie. 

All'atto pratico noi vediamo i cosidetti 
amopaiisti concedersi tutte le porcherie e le 
tristi azioni che rimproverano alla società 
borghese. 

Con la scusa di negare una morale ran
cida ed antinaturale, artiKciale, cioè, ed 
insinuata nell'interesse di alcune caste, essi 
non combattono in realtà che l'etica anar
chica. 

Perchè quella che di fatto esiste è una 
morale anarchica: il costrutto teorico del
l'anarchismo, nelQe sue premesse e nelle 
sue speranze, è essenzialmente morale. 

Coloro che negano ciò, o sono dei mente
catti o persone di origine sospetta, e, nel 
caso più tollerabile, individui che pur par
lando molto di anarchismo, mai han sa
puto dove sta di casa, avendo scambiato le 
proprie tendenze alla ribellione, o al gesto 
violento, per una dottrina di partito. 

Giova anche ricordare che molti si pro
fessano amoralisti perchè non conoscono, 
il senso esatto della parola e credono pro
fessandosi tali, di dar prova d'intransigen
za dottrinaria. Di questa illusione si val
gono poi quelli che di fatto praticano l'a
moralismo, per crearsi un seguito, una di
fesa, ed una giustificante. 

Noi non possiamo arrivare a capire la 
distinzione di quei tali quando accusano 
d'immorale un prete od un borghese per 
un atto che poi ritengono meritorio com
piere essi stessi e del quale magari si glo
rieranno anche, vantando il loro amora
lismo a doppio fondo. 

Noi riteniamo failisa, corruttrice, oppri
mente la morale dominante, nei suoi divèr
si aspetti, sociali, religiosi e giuridici. 

A questa morale borghese e cristiana, 
noi ne opponiamo però un'altra basata sul
la libertà e sulla solidarietà. 

Gli amoralisti sono d'accordo con noi nel 
riconoscere che la morale oggi dominante 
è una morale propria per una società di 
grassatori, d'impostori, di tiranni e di sudi

cioni. .. ma contro questa morale dominan» 
te sapete carne si ribellano? Esagerando la 
pratica di quei precetti morali ed abban
donandosi ald atti che sono turpi ed infa
mi. .. solo quando li pratica un borghese 
o un avversario. ' 

Cosicché per questa incoscia, quando non 
losca, gente diventa anarchismo militante 
vivere e pensare come il più cinico, il più 
spudorato, il più infame dei borghesi. Così 
assistiamo alle più curiose giustificazioni 
del furto sistematico, del ruffianesimo, del 
teppismo e d'ogni aspetto di degenerazione 
individuale e sociale. Il pederasta sbracato 
non è più un malato, ma un eroe che si 
ribella alla castità religiosa; il compagno 
che accogliete in casa e che vi spoglia d'o
gni cosa dopo aver tentato servirsi di vo
stra moglie o di vostra figlia, è un com
pagno energico, senza pregiudizi.. :„ |Cojlui 
che non contento di truffare i compagni — 
gli stupidi compagni die lavorano — s'im
padronisce anche di somme destinate alla 
propaganda e le sperpera in bagordi è un 
aostolo collocatosi al di là del bene e del 
male. 

Ebbene, sinceramente, noi non arriviamo 
■a potere ammettere che gente dotata di 
così meraviglioso raziocinio possa affian
carsi a noi. E se per anarchismo si dovesse 
intendere: truffare, rubare, sfruttare, sedur
re, seducono, ingannano i borghesi e i loro 
preti ed i loro soldati... noi allora sceglie
remimo un'altra qualifica ch'evitasse ogni 
confusione. 

Ma l'anarchismo è ben'altra cosa e lo 
sanno tutti... anche gli amoralisti ed an* 
che quelli che confondono gli amoralisti 
con gli anarchici, i quali amoralisti del 
resto non sono una specialità inquinatoria 
del nostro partito ma abbondano in tutti i 
partiti. Solo che negli altri si tengono nel
l'ombra: nel nostro però fidando nella bon
tà, nella longanimità degli anarchici che 
in ogni fenomeno degenerativo vedono 
un effetto di cause generali, la risultanza 
di un mondo che vogliono trasformare com
pletamente montano in cattedra e tengono 
circolo, non pregiudicando sé stessi ma 
disonorando l'ideale che danno ad intende
re di voler propugnare e del quale sì Ber* 
vono come mantello per coprire il contrab
bando dei loro bassi istinti, della loro in
coscienza, del loro vero e proprio amorali
smo borghese e clericale. 

Noi comprendiamo che gli uomini son... 
uomini e per quanto anarchici soggetti alle 
contingenze dell'ambiente. Noi compren
diamo che la perfettibilità è l'aspirazione e 
che nel mondo in cui si vive è assai diffi* 
cile mantenersi sempre ossequienti ad una 
stretta coerenza. Noi non ci consideriamo 
così puri, d'avere il diritto di accusare gli 
altri d'impurità... 

La questione che qui solleviamo è ben di
versa e assai più importante di quanto al
cuni potrebbero supporre o vorrebbero la
sciar supporre. 

Non si tratta d'inchiodare nessuno alla 
gogna o di sollevare diatribe personali. 

Si tratta d'impedire una deviazione, una 
corruzione, una negazione teorica e di fat
to delle dottrine oneste, sincere e morali 
— altamente morali — dell'anarchismo. 

Ci hanno riferito che in pubbliche riunio* 
ni, avventatamente, si è detto che il proce
dere di alcuni individui e si sono specifi
cati fatti, niente ha in sé di contraddittoria 
con l'anarchismo... anzi che quel proce
dere costituisce quasi una prova d'intran
sigenza. 

Si è sancito così il diritto alla vita del* 
l'amoralismo in seno alla collettività anar
chica. 

Ebbene: NO. Gi uomini possono mancare; 
le circostanze, il temperamento, una falsa 
valutazione del fatto sociale, può condurli 
ad agire come agiscono i borghesi — a 
praticare atti che considerano ripugnanti, 
autoritari, inumani, antianarchici quando 
praticati d'avversari o dalla borghesia — 
ma la necessità, il determinismo economi* 
co,' la degenerazione, l'ignoranza, tutte le 
forze cieche e bestiali che insidiamo lo svi
luppo dell'uomo mai varranno ad elevare 
a dottrina le sue manchevolezze, le sue de
bolezze, le sue ribalderie. 

L'anarchismo è anzitutto un problema di 
volontà; — di volontà cosciente che rea» 
giace costantemente all'influsso degli am
bienti sociali, della tabe ereditaria, delle 
tradizioni, dei costumi preesistenti, delle 
menzogne sociali, delle dottrine di dominio, 
di frode, di spogliazione che reggono l'at
tuale società... 

Ed il nostro modesto sforzo di giornalisti 
anarchici non tende che allo sviluppo dì 
queste volontà... 

Ma la questione da noi oggi sollevata, 
che va oltre le debolezze e le colpe degl'in
dividui, non è tale da potere essere risolta 
in un breve articolo, ed a risolverla non 
pretendiamo una sufficienza che non posse
diamo. 

Apriamo perciò le colonne del giornale a 
tutti coloro che sull'amoralismo — inteso 
come assenza d'ogni inorale — vogliono in» 
terloquire. Le apriamo anche a coloro d i e 
volessero difenderlo... 



m RISVEGLIO! 
Vi i3ono problemi che affrontati 3 'svisce

rat i in tempo evitano danni gravissimi... 
Uamoralismo — che a noi ripugna — è 

9ul3,a piattaforma della critica. 
Noi lo repelliamo. Ma se vi è alcuno che 

in buona, o in amala fede, desidera difen
derlo, prenda la parola e ne tessa d'apolo
gia... Però abbia ognuno il coraggio delle 
proprie opinioni dato che l'amoralismo pos
sa essere valutato un'opinione. 
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MANROVESCI E BATTIMANI 
UN COLMO. 

Sarà proprio detto che le si debbano 
veder tutte I II papa ha protestato in no
me della libertà di coscienza perchè gli 
eretici russi sono impediti di perseverare 
nel la loro eresia. E' vero che non lo sono 
per spingerli in grembo alla Chiesa cat
tolica, nel qual caso i dittatori russi di
venterebbero uomini della Provvidenza, 
come altrettanti Mussolini. Ma insomma, 
anche il papa sarebbe giunto a questa 
conclusione, che è meglio praticare una 
religione diabolica che il non praticarne 
alcuna. L'essenziale è che si continui ad 
essere religiosi. La lezione potrebbe ser
vire per quei tali che, condannando le 
vecchie religioni, non trovano di meglio 
che di servircene una nuova. 

Purtroppo, se la scristianizzazione in 
Russia incontra dopo dodici anni di rivo
luzione più resistenze che non ne incon
trasse in Francia, nel 179394, dopo soli 
quattro o cinque anni , vuol dire che il 
contadino russo ha ottenuto fin qui me
sto di quanto avesse ottenuto quello fran
cese, almeno ragionando come Marx, che 
mette in rapporto la maggiore o minor 
religione con la maggiore o minor mi
seria. 

ALCOOLISMO. 
Il popolo svizzero ha votato la domeni

ca 6 aprile in favore di nuove disposizioni 
legali concernenti l'alcool, così compli
cate che r inunciamo a spiegarle. Credia
mo che a parte il maggior provento per 
le finanze federali, ogni altra previsione 
sia arrischiata. 

Ma che dire della necessità di fare delle 
leggi per impedire al pubblico di avvele
narsi ? E si noti che sono le leggi che in
contrano la maggiore resistenza. Gli au
ment i della tassa e del servizio militare, 
le più gravose leggi tributarie, le leggi 
penali , ecc. trovano delle facili maggio
ranze nel popolo svizzero, ma si dovette 
tutto mettere in opera per cercare d'otte
nere che si consumi e si produca un po' 
meno d'alcool ! 

Parrebbe che ognuno dovrebbe non vo
le r cadere nello stato d'incoscienza dcl
l'ubbriachezza e sopratutto aver cara la 
sua salute, e invece il regime borghese ci 
h a valso uno stato di demoralizzazione, 
che osa invocare a sostegno della tesi del 
suo mantenimento e dell' impossibilità 
dì una trasformazione sociale. 

A tanto è giunto il capitalismo, a dirci 
cioè : « Vi ho reso così ammalati che do
vete ormai disperare di guarire ! » 

Proviamogli il contrario. 
VERSO LA FINE. 

Da un po' di tempo in qua il fascismo 
fa minor chiasso, il che non vuol dire che 
faccia minor male ; ma a forza di batta
glie vinte, la gente trovandosi più che 
mai in miseria, aspetta logicamente che 
vengano le disfatte muBsoliniane per star 
meglio. Intanto le notizie per quanto 
scarse e monche, lasciano presentire che 
si tira avanti a stento. L'invocare la crisi 
economica mondiale per giustificare quel
la acutissima italiana — è un confessare 
che la pretesa opera di salvezza del fasci 
amo non impedisce che quando gli altri 
Stati perdono, l ' I talia perda ancor di più. 
Come al solito gli strombazzati miracoli 
della dittatura si risolvono nella rovina 
finale. 

Ma, si dirà, il fascismo è sempre vivo. 
Ne conveniamo, però tutti i suoi intri

gh i sono già sventati ; ai nuovi che va 
tentando, nessuno più si lascia prendere. 
i suo s tamburamene prestano a ridere o 
a piangere, ma non svegliano tutto ai più 
momentaneamente che gli sbadiglianti 
pretoriani e servi. Ha finito di far colpo 1 

Si avvicina l'ora di tentare di farlo 
contro il fascismo t 

PENSIERO DI BAKUNIN. 
A rigor di logica concepisco che i de

spoti coronati o non coronali abbiano 
potuto sognare lo scettro del mondo ; ma 
che dire d'un amico del proletariato, d'un 
rivoluzionario che pretende voler seria
mente l 'emancipazione delle masse e che, 
posando a direttore ed arbitro supremo di 
tatt i i movimenti rivoluzionari che pos

sono scoppiare nei differenti paesi, osa 
sognare l'assoggettamento del proletariato 
di tutti quei paesi a un pensiero unico, 
sbocciato nel suo proprio cervello 1 

Scritto per Marx, lutti i suoi più o meno 
degni e legittimi successori hanno rifatto lo 
stesso sogno ! 

Un nostro Convegno 
Per commemorare il trentesimo anniversa

rio di fondazione del RILVEGLIO, i Gruppi 
di Ginevra e di Zurigo hanno deciso d'indire 
un convegno di tutti i compagni della Sviz
zera in località e data che saranno fissate più 
tardi, con tutto il relativo programma. 

E' desiderio comune di riunire il più gran 
numero possibile di compagni per conoscerci 
meglio e stabilire una più larga intesa. Uno 
scambio d'idee è previsto, ed anzi i compagni 
tutti sono invitati a comunicarci le questioni 
che desidererebbero veder trattate. 

Sarebbe augurabile però che non si facesse 
una vana accademia sopratutto tra compagni 
e che se si hanno mali da indicare lo si fac
cia senza troppo insistervi per arrivare subito 
ai rimedii. La minima proposta pratica è più 
importante d'una luuga discussione teorica ; 
l'anarchia è variamente compresa e voler ac
cordare le varie comprensioni è opera che ri
chiede un tempo assai maggiore di quello di 

cui disporremo. L'essenziale è di conoscere 
ciò che si potrebbe fare in più di quanto si 
è fatto sin qui. Noi dobbiamo sempre essere 
preoccupati di un'azione nostra, che se anche 
in unione a quella d'altri elementi, risulti 
ben distinta nei suoi tini. 

L'importanza pratica del convegno starà 
nelle proposte realizzabili che ne risulteran
no. Non si può dire che le nostre forze o la 
nostra influenza siano diminuite — la tiratura 
del giornale e le so me riunite provando il 
contrario — ma siamo in parecchi a deside
rare di sentirci parte di un tutto ben vivente. 
Qualunque sia l'attività che ciascuno di noi 
spiega e la fiducia riposta in essa, non c'è 
maggiore incoraggiamento che di sentire al 
tre attività indipendenti opranti nello stesso 
senso. 

L'opera che abbiamo proseguita per ben 
trent'anni era irta di difficoltà ; si svolgeva in 
un paese dalla libertà relativa pei cittadini ; 
ma pronto a colpire inesorabilmente ogni 
straniero convinto di propaganda anarchica. 
Per alcun tempo potemmo illuderci che la 
Svizzera francese fosse refrattaria al capora
lisme socialdemocratico dei sindacati tede
schi, ma centralismo e funzionarismo non 
dovevano tardare a trionfarvi pure. 

Ma lasciamo stare il passato. E' sulla pre
parazione per l'avvenire che invitiamo i com
pagni a scriverci. Sarà bene che ci avvertano 
fin d'ora della loro partecipazione al conve
gno per una migliore organizzazione. 

La somma impostura legame di tutte le forze di reazione 

Comunicati 
ZURIGO. — La serata a favore delle vittime 

politiche, organizzata dal Circolo filodrammatico 
Speranza, il sg marzo scorso, al Restaurant zur 
Sonne, ha dato con una entrata di fr. 369 ed una 
uscita di fr. igì.6o un avanzo netto di fr. 174 4o, 
così ripartiti : fr. 100 a un compagno ammalato 
espulso, fr. 5o alla cassa del Risveglio prò vìttime 
politiche e fr. s44o al Comitato locale per lo 
stesso scopo. 

Ci sentiamo in dovere di ringraziare tutti gli 
intervenuti che hanno dimostrato di solidarizza
re praticamente coi prigionieri della nostra guer
ra, i dilettanti del Circolo filodrammatico Avve
nire che si addossarono ogni spesa per prove e 
messa in scena dei lavori drammatici. Un sentito 
ringraziamento pure al compagno Rontagnan e 
a due altri giovani musicisti, che si prestarono 
gratuitamente, come in tutte le nostre iniziative. 
Se tutti quelli che si dicono di fasore, emulassero 
quelli che anziché promettere danno, quali mag
giori risultati non si potrebbero avere. 

I numeri vincenti dei tre regali sono lao, 36 e 
I5I . Il detentore del n" 36 può ritirare il premio 
presentandosi da Spolti, Hohlstrasse 206. 

• • • 
Giornali anarchic i . 

BANDIERA NERA, mensile rivoluzionario. 
Indirizzo : Arts Graphiques, chemin d'Haecht, 
sor, Bruxelles. 

LOTTA ANARCHICA, organo quindicinale per il 
riallacciamento delle forze comunisteanarchiche. 

Indirizzo : 7a, rue des Prairies, Paris XX". 
FEDE 1 quindicinale anarchico di coltura e di di

fesa. — Indirizzo : Gozzolif Virgilio, rue de 
Strasbourg, 80, Courbevoei (Seine). 

LUTTI NOSTRI. 
Si è spento nei primi di gennaio di quest'anno 

UMBERTO MARIANI, in Massa Carrara, a soli 
4s anni, fine anche la sua dovuta purtroppo alle 
conseguenze delle persecuzioni che gli sgherri 
del fascismo esercitarono.contro di lui. Già da 
qualche anno un persistente mal di stomaco lo 
struggeva, persistenza da far supporre l'immi
nente morte, purtroppo avvenuta. I compagni 
che lo conobbero sanno bene di quale fede era 
animato. 

Vadano alla compagna. al~picco!ô~amore di 
bimbo ed al fratello i sensi prof6ndi~delìa~ nostra 
solidarietà e del nostro cordoglio.,„„ Nino. 
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I PRTNCIPII ANARCHICI 
II Congresso riunito a SaintImier di

chiara : 
1° Che la distruzione di ogni potere poli , 

tko e il pruno dovere del proletariato ; ' 
2° Che ogni organizzazione d'un potere 

politico sedicente provvisorio e rivoluziona
rio per giungere a tale distruzione non può 
essere che un inganno di più e sarebbe cosi 
pericolosa pel proletariato come tutti i go
verni oggi esistenti ; 

3° Che, respingendo ogni compromesso 
per giungere al compimento della Rivolu
zione sociale, i proletàri di tutti i paesi 
devono stabilire, all'infuori di ogni politica 
borghese, la solidarietà dell'azione rivolu
zionaria. 

Pro vittime politiche 
Ricordiamo tempre le vittime politicKz 

e preparando l'ora di demolire tutte le car
ceri, diamo il nostro obolo ai reclusi e ali*: 
loro famiglie. 

In cassa Fr. u t 3a> 
Berna: Bianchi Fortunato a 
Zurigo : festa ag marzo 60 — 

Totale Fr. i63 3o
A compagni carcerati in Italia 60 — 
A un compagno espulso 4o 6c. 

Rimanenza in cassa Fr. 72 7o> 
Comitato prò figli dei Carcerati politici d'Italia.. 

 Inviare fondi e tutto ciò che riguarda il Comi
tato a Carlo Frigerio, case poste Stand 138, Gi
nevra (Svizzera). 

Comitato Nazionale Anarchico prò vittime poli
tichi d'Italia. — Indirizzo : Jean Bucco, rue Chi
teaudes Rentiers, 116, Paris i3. 

Comitato d'Emigrazione dell'Unione Sindacale. 
Italiana in Francia. — Indirizzo: Juhel (U. S. I.).. 
Impasse Marcès, a bis, Paris ii 

Comitato Internazionale Libertario d'assistenza
alle vittime politiche. — Indirizzo : P. O. Box 66tv 
Westfield, N. Jersey. 

I compagni a conoscenza di famìglie tì/t 
carcerati più specialmente bisognose dit; 
soccorsi, ci scrivano con le indicazioni nec
cessarie per farli pervenire. 
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MAX NETTLAU 
BAKUNIN E L'INTERNAZIONALE 

in Italia dal 1864 al 1872 
con Prefazione di ERRICO MALATEST& 

Un grosso volume di a3 capitoli, con una?, 
appendice sul libro di Nello Rosselli su Maz
zini e Bakunin, e con larga riproduzione df> 
documenti inediti dell'epoca. 

II prezzo è di Fr. 2 perla Svizzera. 
Per gli altri paesi, il prezzo deve corrispon

dere a tfr. svizzeri al cambio (franco diporto)^ 
ile» » 1» H » un..».—.—■«..—.♦■».!..!. mu nu m ■ ■ i » m ^jjfc 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 p.) Fr. 3 — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao 1 ag.) 1 — 
Benito Mussolini. La santa di Susà o i& 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o i8> 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o i<& 
G. Eckhoud. La buona lezione (Sante Caserio) 0 ior 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo 0 i©> 
Fr. Ferrerò A. Lorenzo. Lo sciopero generale o ie* 
E. Leverdays La Banca e la Rivoluzione o ics 

CARTOLINE ILLUSTRATE a io centesimi 
La Scuola Ferrer df Losanna (4 cartoline). 
I martiri giapponesi  Bakunin Michele.  Brescif 

Gaetano.  Caserio Sante.  D'Alba Antonio. 
Oisini Felice.  Rapisardi Mario. 

L'Anarchico.  La Marsigliese di Doré.  Il Trionfo 
della Libertà di Walter Crane.  Il Padrone d£ 
cas» (Le Vautour).  Montjuich, l'ultima visione. 

SACCO e VANZETTI. . 
Sotto la sedia elettrica infranta stanne 

Fuller, Thayer ed il boia, mentre la folta 
acclama Sacco e Vanzetti nella risurrezione: 
ideale. 

Litografia in quattro colori, formato 6S 
por 5o centimetri. Prezzo : {franco. 

Per il Belgio e la Francia, 3 franchi delle: 
rispettive monete. 
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BILAN — BILANCIO 
Recet tes — Ent ra t e 

VENTE — VENDITA 
Vente conférences iB.io, Berne, Bianchi 20.Eo, 

ChauxdeFonds, Jordy 6, Genève, T. 4, Seebachp. 
Casanova Adolfo IL, Paolo ao, Somerville, N. J. 20. 
Zurich, Marks s3.5ov^ Total 119 io. 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI ;,.__  ^ 
. Chacabuco, Frassoni io, Genève, E. F.G. ao,. 
Faes 7, Nice, Laura io, Zurich, Zabotti 5, Tabonf 
5, Moretto 5. Total 63 — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Bern, Bianchi Fortunato a.5o, Condette, MOZZE 
4.o5, Genève, Vincenzo 5, Service de moto 5. 
Groupe duRéveil 3.80, Riverside, Fa., parte festa 
da ballo s4. Zurich, Fornaretto io, Civelli Batt. 1» 
Gruppo di Riesbach 17, Gruppo d'AusserBihl 60, 

Total i3i 3S> 
§oa 4& Total des recettes au g avril 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Journal n* 793 
Frais de poste 
Brochures françaises 

Total des dépenses 
Déficit 

338 45-
3go — 
g8 70» 
3 ofr 

83o ao 

637 7!*

Nel bilancio dello scorso numero sono i n 
corsi due errori. 11 totale delle spese va cor
retto in fr. 55o.25, da cui dedotte le entrate 
di fr. 211.80, rimaneva un disavanzo di 
fr. 338.45. Ciascuno può rifare i conti. 

11 disavanzo attuale, pei primi quattro mesi 
dell'anno, è di fr. 527.75. Si avverta però che 
le entrate segnate sono soltanto quelle ricevute 
fino al 9 aprile, avendo dovuto anticipare per 
circostanze speciali la tiratura del giornale. 

P e r copr i re il grave disavanzo m a n 
diamo scheda di sot toscr iz ione a l u t t i . 
i compagni r ivenditori , fe. 

Spedire sottoscrizioni individuali ed im
porto di lieta, mediante chèque (tostai^ 
all'indirizzo : / 

Il Risveglio, l. US», Ginevra. 
Imprimerie, rue des Bains, 3*2. 


