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L'idea di Rivoluzione 
È l'idea che occorre maggiormente dif

fondere tra le masse. Dalla Comune di 
Parigi fino al macello mondiale, negli 
Stati cosidetti democratici gli anarchici 
si trovarono quasi soli a difenderla, con
cependola non come il trionfo d'una clas
se, ma la soppressione di tutte le olassi ; 
non come Pinstaurrzione d'un nuovo 
Stato, ma l'eliminazione d'ogni potere 
politico. 

Sarebbe tempo di capire che gli uomini 
messi in identiche situazioni con identi 
che necessità, non agiscono molto diver
samente. Anche se di animo e mentalità 
dissimili in un primo momento finiranno 
per avere l 'animo e la mentalità comuni 
a tutti i governanti. Quindi la rivoluzio
ne deve proporsi anzitutto misure che 
rendano impossibile il riformarsi di si
tuazioni precedenti. 

Si dirà, e con ragione, che nostro mal 
grado non sempre è possibile. Purtroppo, 
ma certuni hanno a grado che certe si
tuazioni si ripetano, appunto perchè ri 
ducono anzitutto la rivoluzione al « togliti 
di lì che ci vo' star io ». 

Il primo compito d'ogni rivoluzione è 
l'espropriazione, tanto più efficace quanto 
meno rende possibile il riformarsi di un 
nuovo monopolio di Stato o privato. Per
chè lo Stato padrone non significherebbe 
che un pugno di governanti padroni di 
tutta l'economta e in misura di affamare 
quanti non siano loro sostenitori. Ed è 
appunto quanto si è proposto il regime 
fascista con le sue famigerate corporazio
ni . Si dirà che anche in regime liberale e 
democratico tanto è possibile, ma sta di 
fatto che pur essendo già parecchi milioni 
in nota e aperta ostilità contro di esso, 
noi troviamo modo di guadagnarci un 
sia pure scarso pane. E poi che emanci
pazione sarebbe quella che non venisse ad 
aumentare l ' indipendenza dei singoli in
dividui ? 

I bolscevichi propongono al mondo 
intero una rivoluzione che realizzi lo 
STATO PARTITO, Io Stato cioè intera
mente ed esclusivamente dominato dal 
loro partito, o per meglio dire dai suoi 
capi, messi in grado d' imporre una sot 
tomissionè assoluta ed una disciplina di 
ferro alla società tutta quanta. Di primo 
colpo si vede che un regime simile non 
potrà sussistere se non con mezzi ed armi 
identiche a quanti poteri assoluti si eb
bero fin qui . 

E ciò che vi ha di più atroce in tutto 
questo per gli anarchici sopratutto, è che 
se i borghesi li perseguitano, imprigio 
nano e ghigliottinano, per lo meno non 
li infamano, ed è come rivoluzionari che 
li colpiscono ; mentre lor signori della 
dittatura moscovita li tratteranno da spie, 
da traditori, ecc., e li condanneranno 
senza forma di processo, neppure quella 
sommaria di un Tribunale speciale. 

II pretesto è di una ipocrisia rivoltante : 
« La Rivoluzione si difendei » Che valo
re possa avere questa frase, lo dice il fatto 
che Mussolini se ne serve pur lui. Rima
ne soltanto a Mussolini come a Stalin di 
dimostrare la legittimità del loro titolo di 
rivoluzionari, la fondatezza del loro diritto 
esclusivo al potere, l'equità di ogni loro 
usurpazione, l'infallibilità delle loro de
cisioni, la bontà della loro azione, ecc., 
tutte cose chei fatti smentiscono in pieno. 
Si attribuiva al regime dittatoriale la... 
virtù di poter seguire un programma ret
tilineo. Ora di rettilineo non c'è che una 
marcia a un dispotismo sempre più per
sonale e feroce, mentre per tutto il resto 
son misure contradittorie, inconsiderate, 
pazzesche, rovinose, bestiali perfino. Non 
per nulla Malatesta ha detto che il più 
gran male della dittatura è di far r imp'àn

gere la democrazia. Quali ne siano gli er
rori e gli orrori, il parlamentarismo si 
trova quasi riabilitato dalla dittatura 1 Un 
vero colmo. 

Come nessun socialista saprebbe r inun
ciare ai sacri testi marxisti, e d'altra 
parte la disastrosa esperienza russa ha 
messo in luce quanto fosse vera la previ
sione anarchica « che ogni organizzazione 
d'un potere politico sedicente provvisorio 
e rivoluzionario non può essere che un 
inganno di più e sarebbe pericolosa pel 
proletariato come tutti i governi oggi esi
stenti » — Nenni ha detto che « quando 
Marx e lo stesso Lenin (avanti d'essere al 
potere) parlavano di dittatura democratica 
del proletariato non intendevano elevare a 
sistema la dittatura di un partito, ma ac
cennavano a quelle vacances de la légalité, 
di cui parla Rlum e che sono la caratteri
stica di tutte le rivoluzioni ». 

Siamo men che meno d'accordo con 
questa interpretazione ancor più equivoca 
di quella bolscevica. Possibile che si provi 
sempre il bisogno d'oscurare le cose più 
chiare I Dittatura, in senso storico, vuol 
dire « potestà suprema e assoluta, ma tem
poranea, affidata ad uno o a pochi ». Dit
tatura è dunque assolutismo, ossia preci
samente l'opposto di quello che vorrebbe 
essere la democrazia, anche se spesso non 
lo è. Dittatura democratica è dunque una 
contraddizione in termini. Lo stesso di
casi di dittatura del proletariato. Il prole
tariato delle città e dei campi rappresenta 
la sicura maggioranza di una popolazio
ne, le masse, mentre le dittature sono 
d'uno o di pochi. Una dittatura proletaria 
e democratica è una duplice contraddi
zione e nulla più. Si noti, poi, che chi si 
investe da sé dittatore si considera tale 
a vita e non temporaneamente. 

Neil' uso, che è poi quello che conta, 
dittatura significa potere che non tollera 
opposizione, controllo e limite, negando 
in conseguenza ogni diritto dell 'uomo e 
del cittadino. Si pretende che i soli a 
subire la dittatura sarebbero la minoranza 
sparuta dei vecchi privilegiati, in realtà, 
a parte i membri del partito d'accordo con 
la sua onnipotente direzione, tutti la su
biscono e non l'esercitano. 

Nenni dice bene che le vacanze della le
galità sono la caratteristica di tutte le ri
voluzioni, ossia che esse s'iniziano sem 
pre con un periodo anarchico o quasi, 
sempre troppo breve, ma è assurdo il far
ne il cosidetto periodo dittatoriale. Questo 
comincia invece con l ' awento di un nuo
vo potere politico inconcepibile se non 
accompagnato da una legalità alquanto 
sommaria dapprima, ma destinata al più 
rapido sviluppo. La legalità, mandata in 
vacanza, purtroppo senza congedo asso
luto, dall 'insurrezione popolare, viene 
richiamata da quella qualsiasi dittatura 
che riesce ad imporsi. 

Dunque, siamo precisi : vacanze della 
legalità uguale a primo tempo rivoluziona
rio}; — richiamo della legalità uguale a 
dittatura comunque battezzata e relativa 
reazione. 

La mentalità di certi autoritari è incre
dibile. Ancora ultimamente ci è occorso 
di sentirci dire con la massima natura
lezza : a Ma insomma, se non volete sot
tomettervi interamente a noi, cosa volete 
si faccia altro che massacrarvi ?» E se i 
t iranni d'una volta lo facevano come 
unti del Signore, i nuovi dittatori lo fan
no come infallibili depositari della dot
trina marxista, che fra altre cose si è 
sempre prestata allé più varie interpreta
zioni ed applicazioni. 

L'argomento per noi che non cessam
mo mai dall'essere fedeli all'idea di rivo
luzione è della maggiore importanza, ed 
avremo occasione d'esporlo ancora nella 
sua vasta complessila. . 

- ■ 

Il buon senso del curato Neslier 
CAPITOLO XLV. — Ciò che si chiama 

Provvidenza non è che una parola senza senso. 
Si chiama Provvidenza la cura generosa che 

la divinità mette in mostra provvedendo ai 
bisogni e vigilando sulla felicità delle sue di
lette creature. Ma, non appena si aprano gli 
occhi, si trova che Dio non provvede a nulla. 
La provvidenza si addormenta sulla parte più 
numerosa degli abitanti di questo mondo. 
Di fronte ad una piccolissima quantità d'uo
mini che si suppongono felici, quale folla 
immensa di sventurati gementi sotto l'oppres
sione e languenti nella miseria I Nazioni in
tere non sono forse costrette di levarsi il pane 
di bocca, per soddisfare le stravaganze di 
alcuni cupi tiranni che non sono più felici 
degli schiavi che schiacciano ? 

Nello stesso tempo che i nostri dottori ci 
sciorinano con enfasi le bontà della provvi
denza, nello stesso tempo che ci esortano a 
riporre in lei la nostra fiducia, non li vedia
mo esclamare, in presenza di catastrofi im
previste, che la Provvidenza irride ai progetti 
vani degli uomini, che rovescia i loro disegni, 
che si fa giuoco dei loro sforzi, che la sua 
profonda sapienza si compiace a confondere 
lo spirito dei mortali ? Ma come aver fiducia 
in una provvidenza maligna che deride, scher
nisce il genere umano ? Come mai chiedermi 
d'ammirare la marcia ignota d'una sapienza 
ascosa, il cui modo d'agire è inesplicabile per 
me? Giudicatela dai.suoi effetti, direte voi : 
è appunto così che la giudico, e trovo che 
quegli effetti sono ora utili, ora disgraziati 
per me. 

Si crede giustificare la provvidenza dicendo 
che, in questo mondo, vi sono assai più beni 
che mali per ogni individuo della specie uma
na. Supponendo che i beni, di cui quella 
provvidenza ci fa godere, corrispondano a 
cento, e ì mali a dieci, non ne risulterà pur 
sempre che per cento gradi di bontà la prov
videnza possiede un decimo di malignità ? Il 
che è incompatibile con la perfezione che le 
si suppone. 

Tutti i libri sono pieni di elogi i più lusin
ghieri della provvidenza, di cui si vantano le 
attenti cure ; sembrerebbe che per vivere fe
lice quaggiù, l'uomo non avrebbe bisogno di 
metterci alcunché del suo. Nondimeno, senza 
il suo lavoro, l'uomo sussisterebbe appena 
un giorno. Per vivere lo vedo costretto a su
dare, a dissodare* a cacciare, a pescare, a la
vorare senza tregua ; senza queste seconde 
cause, la causa prima (almeno nella maggior 
parte delle contrade) non provvederebbe a 
nessuno dei suoi bisogni. Su qualunquo parte 
del globo io volga i miei sguardi, vedo l'uo
mo selvaggio e l'uomo incivilito in una lotta 
perpetua con la provvidenza ; nella necessità 
di parare i colpi che gli porta con gli uragani, 
le tempeste, i geli, le grandinate, le inonda
zioni, le siccità e i flagelli diversi che rendo
no cosi sovente tutti i suoi lavori inutili. In 
una parola, vedo la razza umana continua
mente intenta a garantirsi dai brutti tiri di 
quella provvidenza che si dice abbia cura della 
sua felicità. 

Un devoto ammirava la provvidenza divina, 
per avere sapientemente fatto passare dei fiu
mi in lutti i luoghi dove gli uomini hanno 
posto delle grandi città. Il modo di ragionare 
di quell'uomo non è forse così sensato comò 
quello di tanti scienziati che non cessano di 
parlarci di cause finali, o che pretendono 
scorgere chiaramente le vedute benefiche di 
Dio nella formazione delle cose ? 

CAPITOLO XLVI. — Codesta pretesa 
provvidenza è più intenta a turbare che a 

conservare il mondo, è più nemica che amica 
dell'uomo. 

Vediamo proprio noi che la provvidenza 
divina si manifesti in modo ben sensibile 
nella conservazione delle opere ani mirabili 
che ne dicono il merito ? Se è dessa che go
verna il mondo, noi la troviamo non meno 
intenta a distruggere che a formare, a ster
minare che a produrre. Non fa forse perire ad 
ogni istante, a migliaia, quegli stessi uomini, 
al benessere e alla conservazione dei quali si 
suppone attenda continuamente? Ad ogni 
momento perde di vista la sua diletta crea
tura ; ora rovina la sua di ora ; ora annienta 
le sue messi ; ora inondai suoi campi ; ora li 
strugge con una siccità ardente ; essa arma la 
natura intera contro l'uomo ; arma lo stesso 

uomo contro la propria specie ; finisce comu
nemente col farlo spirare nei dolori. Ed è 
proprio ciò che si chiama conservare l'uni
verso I 

Se si considerasse senza pregiudizio la 
condotta equivoca della provvidenza, relati
vamente alla specie umana e a tutti gli esseri 
sensibili, si troverebbe che, ben lungi dai 
rassomigliare ad una madre tenera e premu
rosa, somiglia piuttosto a quelle madri sna
turate che, dimenticando subito gli sfortu
nati frutti dei loro amori lubrici, abbando
nano i loro figli non appena nati, e che, con
tente di averli generati, li espongono senza 
soccorso ai capricci della sorte. 

Gli ottentoti, in ciò più assennati di altre 
nazioni che li trattano di barbari, rifiutano, 
si dice, d'adorare Dio, perckè, se fa sovente il 
bene, fa sovente il male. Questo ragionamento 
non è più giusto e più conforme all'esperienza 
che quello di tanti uomini ostinantisi a non 
vedere nel loro Dio che bontà, sapienza e 
previdenza, mentre rifiutano di scorgere che 
gli innumerevoli mali di cui è teatro il mon
do devono provenire dalla stessa mano che 
baciano con effusione ? 

Simon Radowitzky 
La campagna, condotta da tutti gli uomini 

di cuore in Argentina, è riuscita a strappare 
dall'inferno di Ushuaia l'eroico compagno 
nostro. Ma il governo di laggiù, accompagna 
questa liberazione della pena dell'esilio dal
l'Argentina, pena che pare non sia prevista da 
nessuna legge. Si direbbe che certuni abbiano 
paura, fosse anche eccezionalmente, di non 
più parere odiosi I Oh ! no, lo sono ben sem
pre e senza interruzione. 

Radowitzky ha cessato d'essere un numero 
e ritorna tra i vivi I Sia lode a quanti contri
buirono ad ottenere un tale risultato, anche 
se non è interamente quello che avremmo 
voluto noi. Gli ideali non si realizzano mai 
come li concepirono quelli che pugnarono 
per farli trionfare. Si pensi, per esempio, al 
triste modo in cui si compi l'ideale del Ri
sorgimento italiano. 

Le nostre vittime sono innumerevoli e noi 
non ne possiamo salvare qualcuna che ben 
raramente. La borghesia si mostra sempre 
più feroce in ragione della sua crescente pau
ra, della minaccia di prossima fine incom
bente sul suo capo. Ma non minore è quella 
che grava su di noi, se rimaniamo abbando
nati alle nostre sole forze, se non riusciamo 
a farci ascoltare dalla massa. L'ora avvicina 
in cui dovremo ricorrere alle supreme difese. 
Vi saremo preparati ? 

Gino D'Ascanio 
Nel Lussemburgo, il nostro compagno Gino 

D'Ascanio è^tato condannato a quindici anni 
di lavori forzati. Come per Pavan, la cosidetta 
giustizia non ha voluto tener conto della tra
gica situazione in cni vengono alle volte a 
trovarsi gli evasi dall'inferno fascista. 

Invano DAscanio aveva cercato di soffer
marsi in Francia, nel Lussemburgo, nel Bel
gio, in Olanda. Dovunque la polizia esigeva 
quelle carte che non aveva. Per finire le aveva 
chieste con grande insistenza al Consolato a 
Lussemburgo, e quando finalmente seppe che 
non c'era più speranza alcuna di averle, ucci
se l'impiegato fascista che gliele negava. 

Chi si presta a render la vita difficile, anzi 
impossibile ad altri, non ha più da lagnarsi 
se gli vien tolta la propria. E se c'è da s u
pirsi d'una cosa è chef D'Ascanio non siano 
più numerosi. 

Un tempo, con carte o senza carte, si pote
va girare per il vasto mondo ; ma oggi, ad! 
ogni frontiera, si rischiano le fucilate o poca 
meno a voler passare senza carte. Ed anche 
passato, ogni padrone, ogni affittacamere vi. 
risponderà no per il lavoro e per l'alloggio. 

E allora ? I più sono presi da una invinci
bile stanchezza e disperazione ; ma dei raris
simi risentono un' esasperazione, che nont 
può calmarsi, che medita, cerca, vuole, com
pie vendetta. 

A Gino D Ascanio, vittima dell' infamia fa
scista, il nostro commosso saluto fraterno» 
Gronda di lagrime e sangue il regime del lit
torio. Non si può né si deve comporre eoa 
esso ; va radicalmente distrutto. 



MANROVESCI E BATTIMANI 
ANCHE PEI FASCISTI ! 

C'è chi ha fatto le meraviglie o magari 
dello spirito di rapa per avere noi detto : 
« Libertà anche pei fascisti I » A parte la sce
menza di chiedere ad un governo borghese 
misure contro i suoi amiconi per compiacere 
a nemici dichiarati, non v'è cosa più perico-
1 ~sa per noi di non importa che intervento 
governativo, perchè è inconcepibile che in 
ultima analisi non volga a nostro maggiore 
danno. 

Naturalmente certi furbacchioni interpre
tano la libertà per rinuncia ad ogni resisten
za da parte avversa. Ora noi abbiamo sempre 
inteso e spiegato chiaramente che intendia
mo invece libertà di propaganda e di lotta 
per tutti. Le manifestazioni fasciste non sono 
dolorose che in quanto non suscitino mani
festazioni antifasciste ; che se invece ne offro
no l'occasione, sono da augurarsi. Si parla a 
vanvera di lotta di classe e poi se ne teme
rebbero le manifestazioni ! 

Nel Vallese, a Monthey, domenica n cor
rente, con intervento di autorità consolari, 
ecclesiastiche, cantonali, comunali, ecc., si 
ebbe una grande manifestazione fascista, e 
l'Unione Operaia locale andò a chiedere al 
prefetto — colmo d'assurdità — alcune mi
sure proibitive contro i manifestanti. Quegli 
antifascisti non pensarono a promuovere ra
pidamente una contromanifestazione, chia
mando anche elementi dal difuori, distri
buendo scritti sovversivi, fischiando sonora
mente, ecc. A chi acclamava l'assolutismo, si 
doveva rispondere con l'acclamare la libertà. 
Noi non abbiamo nulla da temere che le idee 
si affrontino e tutto invece da paventare se 
vengono soppresse per ordine d'autorità. 

CLASSE CONTRO CLASSE. 
Ecco una formula che si pretende la più 

chiara ed è la più equivoca che si possa im
maginare. 

Classe proletaria contro classe borghese, è 
presto detto, ma rimane da definire l'una e 
l'altra, senza contare che di classi in realtà ne 
esiste un semenzaio e non solamente due. 

Per proletariato Marx ed i suoi interpreti 
intendono gli operai di città e sopratutto 
quelli della grande industria. Li massa dei 
contadini è dalla terminologia marxista mes
sa a parte del proletariato ; essa non lo diven
terà che quando i contadini saranno trasfor
mati in operai delle offieine a grano od a 
qualsiasi altro prodotto agricolo. 

Il socialismo è compreso nel senso di mili
tarizzazione di tutta la vita, di creazione di 
eserciti del lavoro, con relativa soppressione 
di ogni economia individuale, di ogni libertà 
personale. Si diventa la cosa, lo strumento 
del governo. Ma è questo governo di classe ? 
Anzitutto lo fosse pure, che non vorremmo 
obbedire pel lavoro ad ex colleghi che hanno 
lasciato l'officina. La direzione di questa do
vrà diventare strettamente interna, i più ca
paci consigliando e dirigendo i meno in una 
atmosfera di eguaglianza materiale. Ma in 
realtà il governo non sarà né potrà essere di 
classe. La stragrande maggioranza dei capi-
partito, chiamati a far da dittatori, vengono 
dalla borghesia, piccola, media, alta. Ecce
zionalmente si ha qualche ex proletario tra 
loro, ma che non lo è più. Si tratta dunque di 
proletari onorari e non effettivi. Che se poi si 
piglia alla lettera il dogma marxista che la 
situazione economica determina le opinioni 
sociali, si comprende benissimo perchè cer
tuni confondono emancipazione del proleta
riato con dominazione dittatoriale su di esso. 

La classe diventa ancora più evanescente se 
si considera che gran parte dei lavoratori 
stanno ancora con la borghesia. In fondo, 
malgrado i sarcasmi marxistici contro l'ideo
logia, si ha per intanto idea contro idea ancor 
più che classe contro classe. Diciamo di più. 
Se noi vogliamo la soppressione delle classi, 
è assurdo creare una mentalità, una coscienza 
di classe. All'uomo va dato invece il senso 
profondo della sua dignità, che "non gli con
senta più di subire autorità o sfruttamento 
da parte di nessuna classe. L'emancipazione 
integrale si trova evidentemente fuori dal 
cerchio vizioso delle classi. 

Ci si promette di diventar padroni del 
mondo, pur di rinunciare ad essere padroni 
di noi stessi ; ci si proclama dittatori, pur di 
rimettere ogni bene ed ogni diritto all'arbi
trio dello Stato. E così grossolano inganno 
ottiene ancora un certo successo. 

PUNTO MORTO. 
Vandervelde ci ha detto il Primo Maggio 

che il socialismo è arrivato a un punto mor
to. Ma anche i punti raggiunti prima eletto
ralmente erano morti. I voti aumentavano, 
ma non raggiungevano la metà più uno, e 
l'avessero raggiunta che... l'impotenza sareb
be stata la stessa. 

La democrazia sociale — così giustamente 
chiamata e non più socialismo o comunismo 
per quasi mezzo secolo — ha collaborato, 
come ad una funzione storica propria confes
sata, allo sviluppo del capitalismo, facendone 
dipendere la possibilità dell'avvento successi
vo del socialismo. 

Ora, si potrebbe porre una prima questio
ne : E' il socialismo o il capitalismo che in 
realtà è arrivato ad un punto morto ? Perchè, 
davvero, finora di socialismo non se ne è 
fatto ed è impossibile farne, prima d'aver 
posto fine all'evoluzione capitalistica con 
l'indispensabile processo storico d'una rivo
luzione. Il socialismo è giunto al punto che 

IL RIS 

dovrebbe essere per lui vivissimo : quello di 
sostituirsi al capitalismo. Ma a far tanto, oc
correrebbero una mentalità ed una prepara
zione rivoluzionarie da lui sistematicamente 
combattute. 

i Il capitalismo non vede più altro modo di 
salvarsi che di far macchina indietro, benché 
in realtà il fascismo è venuto a dimostrare 
che non può salvarsi neppur così. I suoi affari 
in Italia, malgrado tutto, vanno peggio che 
altrove, e non si vede affatto come possano 
andar meglio. Comunque, anche dopo l'espe
rienza disastrosa fattane, il fascismo rimane 
per tutte le borghesie l'àucora di salvezza, e 
non a torto lo stesso Vandervelde scrive : 

Ben pochi sono i socialisti, i quali non siano 
fermamente convinti che il giorno in cai, nei 
paesi a regime parlamentare, le classi dirigenti 
si vedranno in pericolo, esse non indietregge
ranno dinanzi a nessun mezzo e, pur di man 
tenersi al potere, faranno appello ai servizd di 
non importa quale avventuriero. 

Abbiamo detto non a torto in quanto cre
diamo giusta la convinzione attribuita da 
Vandervelde ai socialisti, ma che l'abbiano i 
più tra loro lo contestiamo formalmente; che 
se proprio l'avessero, la loro attitudine sareb
be d'una straordinaria incoscienza. 

Come, la minaccia fascista incombe su di 
voi e credete basti chiamare i compagni alle 
urne, mentre gli altri si preparano a chiamare 
alle armi? Contro coloro che « non indietreg
geranno dinanzi a nessun mezzo » quale difesa 
efficace si appresta, o come per la guerra, 
prima del igi4,si crede basti rigettare ogni 
responsabilità per gli avvenimenti che potran
no sopravvenire ? 

Ben meschina cosa è il dichiararsi irrespon
sabile d'un male, senza averlo combattuto più 
che a parole. E' un angoscioso problema che 
incombe a tutti. 

INFATUAZIONE. 
I compagni leggeranno in altra parte del 

giornale un brano di Bakunin, scritto sessan
tanni fa, contro la cosidetta dittatura del 
proletariato. Brano profetico, anzi la realtà fu 
ancora peggiore delle peggiori previsioni 
anarchiche. Ma noi vorremmo sopratutto qui 
sottolineare l'incredibile infatuazione bolsce
vica a nostro riguardo. Anzi, a vero dire, è 
identica a riguardo di tutti i gruppi sovversi
vi del mondo intero. 

Ci si dice in sostanza : 
Pretendete voi di pensare con la vostra te

sta ? di agire per autodeterminazione ? di re
clamare libertà di propaganda, d'associazione, 
d'esperimento? 

A meno di dirsi infallibili la domanda è 
scempia, senza contare che è un trattare gli 
altri d'inferiori, di degradati, di rejetti. 

Ed ogni altra domanda è sullo stesso tono : 
Siete voi pel nostro governo che imprigio 

na, deporta e fucila i compagni vostri ? 
Diavolo, da quando in qua il proprio d'un 

rivoluzionario sarebbe quello di baciare la 
mano che lo percuote ? 

Siete voi pel fascismo o pel bolscevismo ? 
Sono due mali che di comune accordo ten

tano di giustificarsi reciprocamente. Povera 
umanità se si lasciasse rinchiudere in qual 
siasi dilemma simile, sopratutto dopo le tra
giche catastrofi russe e italiane 1 

II colmo dell'impudenza è di spacciare per 
due regimi opposti, due governi tra i quali 
da sette anni esiste la più cordiale intesa, 
non turbata dal minimo incidente. E quante 
occasioni ci sarebbero state di turbarla, se non 
esistesse una vera corrispondenza d'amorosi 
sensi, più o menò confessata da ambe le parti. 
Mussolini ha ben preteso d'aver salvato il 
mondo dal bolscevismo, ma subito l'ha invi
tato per affinità ad intendersi con lui. 

Con tutto ciò gli agenti moscoviti trattano 
da traditori quanti non possono intendersi 
con loro, quasi che tutti potessero imitare il 
sor Benito Mussolini. 

DOVE VA L'AUSTRIA? 
Ben inteso, intendiamo l'Austria governo, 

non l'Austria popolo. Malatesta aveva fatto 
osservare che una rivoluzione determinata da 
una sconfitta militare si produce nelle peg
giori condizioni possibili. La famosa teoria 
del disfattismo è particolarmente falsa. Si 
deve approfittare di tutte le occasioni per in
sorgere, ma la più augurabile non è certo 
quella della dislatta. Così per la Russia non 
si è voluto ben constatare ch'essa non era né 
vinta né vincitrice. Se si fosse trovata in fac
cia d'una Germania trionfante, in grado di 
mantenere milioni d'uomini sul suo fronte 
orientale, anche la rivoluzione russa avrebbe 
dovuto soccombere appena scoppiata. E' ciò 
che lascia intendere chiaramente anche il fa
moso capitano Sadoul nelle sue lettere. 

Si ebbe dunque in Austria una semi-rivo
luzione, che doveva lasciare una situazione 
più che incerta, ben propria a servire ai peg
giori.intriganti e Mussolini è certamente tra 
questi. 

Ora, per poco che vi si continui a ripetere, 
come un po' dappertutto (Svizzera compresa), 
che il fascismo non vi è possibile, non ci sa
rebbe da meravigliarsi di assistere un brutto 
mattino al trionfo degli squadristi delle 
Ileimwehren. Si era detto che un compro
messo senza grande portata metterebbe d'ac
cordo tutti, ma in realtà la reazione accampa 
sempre nuove pretese e non si ha la sensa
zione che incontri una resistenza decisa. Non 
vorremmo esser profeti del malaugurio, ma 
dovunque ci sono preti e clericali sono da 
temere le più terribili sorprese. Le rivoluzio
ni, costrette a ferm rsi a mezza strada, sono 
sempre seguite da spaventose crisi. 

Agire... 
È la gran parola che tutti ripetono, ma 

pochi traducono o tentano almeno di tradurla 
in fatti. 

Diciamo subito che impotenti all' azione 
non sono solamente i vari gruppi sovversivi, 
ma i potentissimi governi pei primi, malgra
do i mezzi enormi di cui dispongono. Essi 
fanno dell'« ordinaria amministrazione», a 
cui la burocrazia basterebbe anche abbando
nata a sé, ma posti di fronte a problemi for
midabili, non sanno che marcare il passo o 
tutto al più adottare qualche palliativo, che 
lascia il tempo che trova. 

Si può anche scombussolare mezzo mondo, 
è vero, ma senza fare gran che. Esempio tipi
co Mussolini. Cosa si è avuto di creazione 
con tutto l'immenso bluff fascista? Alcuni 
lavori pubblici quali si sarebbero avuti con 
qualsiasi regime e quali si hanno in Isvizzera 
in proporzione maggiore senza nessun stam-
buramento. Quanto ai sogni imperiali, anche 
se domani si avesse il baratto di qualche co
lonia, cosa ci sarebbe di mutato al mondo e 
sopratutto d'acquisito agli italiani ? Un buon 
affare, come se ne hanno tanti per alcuni 
spesulatori e niente altro, nel migliore dei 
casi. Nel peggiore, massacro di indigeni e 
perdite di truppe coloniali. 

Gli altri grandi Stati europei, vincitori e 
vinti, vivono tutti giorno per giorno, potenti 
certo nel reprimere, ma non nel rimediare, 
provvedere, migliorare, redimere, ecc. C è 
da stimarsi felici quando non intralcino i 
progressi naturali elaborati in seno] alle so
cietà stesse. 

Anche in Russia dove il nuovo Stato gode 
del vantaggio enorme d'essere nato da una 
Rivoluzione, la sua impotenza è manifesta 
pur disponendo di tutte le infinite risorse 
di un immenso paese. Si tratta di metterle in 
valore e nessuna banda di politicanti sempre 
incompetenti basterà mai all'uopo. Ed allora 
con la cosidetta industrializzazione assistiamo 
ad uno spettacolo lamentevole. In tutti i 
grandi Stati del mondo si è sviluppata col 
capitalismo stesso una grande industria. Che 
finalmente avvenga altrettanto in Russia, 
nulla di meno stupefacente, e del resto sareb 
be avvenuto con qualsiasi borghesissimo re
gime. L'Italia fascista stessa dall'anteguerra 
in poi ha certo una forza di produzione indu
striale raddoppiata per lo meno. Se poi si 
ricorda Io spettacolo avuto durante la guerra, 
quando in poche settimane e nelle peggiori 
condizioni possibili si trasformavano indu
strie intere, se ne raddoppiava, triplicava, 
decuplava alle volte la produzione, si prova 
un senso penoso nel vedere citati come mag
giori miracoli del socialismo risultati ben in
feriori che alle volte, strombazzati all'estero, 
si trovano poi smentiti da dati ben diversi 
negli stessi fogli ufficiali ed ufficiosi bolscevi
chi in Russia. 

Ma ammettiamo pure che tutti i piani quin
quennali non assomiglino troppo alla famosa 
bonifica integrale fascista, non avremmo che 
un'industria capitalistica e statale di più, con 
salariato, disoccupazione, sfruttamento ed il 
resto. Perchè in Russia la macchina e la terra 
sono proprietà privata o di Stato, e lo Stato 
non è la massa operaia o contadina, e non 
potrebbe comunque esserlo, ma semplice
mente il partito bolscevico, e per esso i suoi 
capi prevalenti. E allora il pretesto disperato 
per mantenere il bolscevismo, è che la mo
struosa macchina poliziesca, burocratica e 
militare dell'assolutismo esistendo sempre, 
domani potrebbe funzionare immediatamen
te per un nuovo zarismo, tanto più che conta 
nel suo seno non pochi ex arnesi zaristi au
tentici. Così rimane assodalo che la famosa 
azione bolscevica ha agito ben poco e sugli 
spiriti e sulla situazione di fatto tutta quanta 
se questa può diventare con un colpo di ma
no poco dissimile da quello che fu già. Sif
fatto pretesto che i più invocano per augurare 
che il bolscevismo rimanga, è la maggiore 
condanna che si possa pronunciare contro il 
bolscevismo. 

Non altrimenti avviene per il fascismo. 
Se come negli Stati volgarmente democratici, 
Mussolini potesse venir sostituito con un al
tro ministero qualsiasi, c'è da credere che 
non tarderebbe a venir congedato, ma quel 
salvatore dell'ordine borghese l'ha compro
messo irrimediabilmente e quindi non rima
ne per lor signori che tenerselo. 

I bolsce\ichi avrebbero resa cosi odiosa 
l'idea socialista con la falsificazione che ne 
hanno imposta col terrore, che la massa accet
terebbe passivamente un ritorno all'antico ? 
E' quello che sostengono non pochi difensori 
ad ogni costo della dittatura stalinista, senza 
accorgersi che vengono così a dimostrare che 
invece di avere abbondanti forze di rinnova
mento proprie della giovinezza, non ha già 
più che quelle di conservazione — leggi rea
zione — di vecchi regimi usati. 

. . . 
Agire ! problema formidabile. Certo la vita 

continua anche coi più soffocanti regimi. Si 
lavora, produce, trasforma, scopre, crea an
che nelle più tragiche condizioni da una folla 
d'ignoti. I famigerati poteri politici sono im
potenti di per se stessi, malgrado si siano 
assicurato il mostruoso monopolio di gran 
parte d'ogni ricchezza ; l'azione, i governanti 
pure devono chiederla o per meglio dire im
porla agli individui fuori del governo. No né 
che grazie all'usurpazione degli uni e all'as
servimento degli altri che la vita non ha an
cora avuto il suo pieno sviluppo. L'azione sta 

sopratutto nella cooperazione d'individui che 
tentano liberamente di fare in odio a nessuno 
e per vantaggio proprio ed anche d'altri, o ad 
ogni modo senza danno per chicchessia. 

Chiedere di dominare per poter quindi 
agire, è risultato insino ad oggi falso. Bisogna 
invece scuotere ogni dominio, non per sosti-
tuirvene uno proprio, perchè allora gran parte 
delle forze si usano sempre nel diventare o 
rimanere il potere, ma per darsi a un'infini
tà d'opere, autonome e coordinate, libere e 
solidali ad un tempo. 

Insomma, l'anarchia che viene presentata 
come un disordine supremo, come l'impos
sibilità di fare alcunché d'ordinato, di conti
nuo, di sicuro, in realtà è la sola che potreb
be dare al lavoro umano ordine, continuità e 
sicurezza. Fino ad oggi a precipitare l'uma
nità di tragedia in tragedia, di catastrofe in 
catastrofe, di decadenza in decadenza furono 
sempre i governi. E ad asciugare lagrime e 
sangue, a restaurare ed a ricostrurre, a risol
levare e a progredire furono masse d'ignoti 
estranee a i ogni potere politico. La millena
ria esperienza storica addita il bene dell'u
manità quale espressione sopratutto d'un 
movimento anarchico. 

Un libro di Luigi Galleani 
Col titolo MEDAGLIONI: FIGURE E FI

GURI — la Biblioteca dell'Adunata dei Re
frattari (P. 0. Box i, Sta. 18, Newark, N. J.) 
ha riunito in un bel volume più d'una qua
rantina di biografie scritte da Luigi Galleani 
per Cronaca Sovversiva, fra cui alcune già 
riprodotte a suo tempo anche nelle nostre 
colonne. Fra queste manca quella di Franci
sco Ferrer, certamente sfuggita ai compilatori 
e che segnaliamo loro qui per una eventuale 
seconda edizione. 

I libri di Galleani per la loro forma eletta 
ed il pensiero sempre elevato non hanno bi
sogno di raccomandazione. Anche sequa e là 
non se ne possa condividere interamente il 
giudizio, la lettura ne è un godimento, per
chè Galleani non ha mai nessuna nota sco
raggiante o deprimente, qualità essenziale 
che si deve a giusto titolo invidiare. Anche 
quell'ottimismo kropotkiniano, contro cui si 
appuntarono non poche critiche, quant' è in 
realtà sano e benefico I 

Scritti che non appaiono che nei giornali 
sono per così dire perduti, perchè assai rare 
ne sono le collezioni. Ottima idea ebbero 
dunque gli editori con questo quarto volume 
degli scritti di Galleani, ed auguriamo ne 
possano proseguirne la realizzazione. 

Due ne abbiamo in vendita presso la nostra 
Amministrazione al prezzo di 1 franco cia
scuno : LA. FINE DELL'ANARCHISMO ? e 
CONTRO LA GUERRA, CONTRO LA PACE, 
PER LA RIVOLUZIONE SOCIALE. 

IN MARGINE ALLA POLEMICA. 
Nel Martello Fan tozzi sembra rimproverarci 

di non aver presa per lui nel caso Riodotti la 
stessa calorosa difesa che per Berneri nel 
caso Menapace. E ne conclude all'esistenza di 
due pesi e due misure, del piccolo e del gran
de, di un olimpo anarchico, ecc. In realta, 
questa volta abbiamo difeso il Berneri uni
camente da attacchi di bazziani e bolscevichi, 
senza neppure soffermarci ad attacchi simili 
di coloro che avevano maggiormente infero
cito contro i garibaldini. Aggiungiamo che 
in entrambi i casi, senza essere indovini, il 
nostro non fu senno del poi, ma dei primis
simi momenti, cosa che per ovvie ragioni non 
possiamo qui documentare. Non ne menia
mo, del resto, vanto alcuno : eravamo unica
mente in migliori condizioni per sapere e 
giudicare. 

• • • 
Ci vediamo accusati una volta di più di non 

comprendere che « la società è responsabile di 
tutte le sue tare di cui nell'individuo si ma
nifestano le conseguenze, non le cause, che 
risiedono sempre nelle istituzioni ». 

Verità questa relativa, che, se la si intende 
in un modo assoluto, ci porterebbe a giustifi
care la spia, il crumiro, il poliziotto, senza 
contare tiranni e sfruttatori tutti quanti. Gli 
anarchici cercano di far prevalere nei singoli 
e negli aggruppamenti il fattore volontà. Non 
comprendono che troppo tutte le tare, e se 
non le condannano nei degradati e diseredati, 
non ne fanno neppure l'apologia, cercando 
invece di strappare alla miseria e all'igno
ranza le sue vittime. Povero anarchismo, se 
si limitasse a denunciare un mondo d'irre
sponsabili e nulla più 1 Esso tenta invece di 
formare un mondo d'uomini coscienti, vo
lenti, che lungi dal dover scusare i loro atti, 
li rivendicano altamente, che si sentono da 
tanto per non invocare mai nessuna fatalità, 
ma affermare un loro proposito deliberato. 
L'anarchico non è chi si scusa dicendo : Ecco 
la società mi ha condotto a tal punto I — ma : 
Ecco il punto a cui son giunto malgrado la 
società ! 

Quel benedetto determinismo, dopo l'he-
gelianismo dalla massima : Tutto ciò che è 
reale è razionale 1 — ha già giuocato più di 
un brutto tiro a parecchi. Quali assurdità 
non se ne possono infatti dedurre, senza il 
necessario granello di sale ! 

Tutti coloro che ci scrivono non dimentichino 
niai d'indicare il loro indirizzo per l'eventuale 
risposta. Noi non abbiamo sempre sotto mano 
i quaderni degli indirizzi e in ogni caso si evi
terà a noi una ricerca. 



IH RISVEGLIO 

La guerra 
gli 

Ecco un articolo di Malaicsta di diciotto 
■anni fa, al momento della sciagurata guerra 
tripolina che doveva esseve il preludio di 
quella mondiale. Può ancova servire di ri
sposta ai bestiali discovsi guerrieri di Mus
solini di queste ultime settimane. L'ubbria
■catura bellica avrebbe meno successo oggi 
di quanto Vebbe in un primo momento allo
ra, anche se nessuna protesta potesse ele
varsi contro. Ora si sa che guerra coloniale 
od europea non significa pel popolo che fa
me, galera e morte. D'illusi non restano che 
gl'illusi volontari e sopratutto quelli che de
vono esserlo per forza! 

•Non v'è azione nefanda, non passione mal
vagia che non si cerchi dagl'interessati di 
scusare, giustificare ed anche glorificare con 
nobili motivi. Questo è in fondo una cosa 
•consolante, poiché dimostra che certi ideali 
superiori elaborati dall 'umanità nel corso 
della sua evoluzione sono entrati oramai nel
la coscienza universale e sopravvivono e 
.s'impongono anche nei momenti di maggiore 
aberrazione ; ma non è perciò meno neces
sario di svelare l 'inganno e denunziare gl'in
teressi sordidi e le brutali tà ataviche che si 
ascondono sotto il manto di nobili senti
menti. 

Così, a giustificare e far accettare dal po
polo la guerra di rapina che il governo d'Ita
l i a intendeva perpetrare contro le popola
zioni della Libia non poteva bastare l'an
nuncio bugiardo della facilità dell'impresa 
■e dei grandi vantaggi economici che ne sa
rebbero venuti al proletariato italiano. Sa
rebbe veramente troppo il voler indurre un 
uomo, che non fosse un bruto completo, a 
•commettere un assassinio dicendogli solo 
■che l 'assassinando è inerme ed ha molti quat
trini e che non v'è pericolo di essere sco
per to e punito ! Bisognava dunque addurre 
sragioni più elevate e persuadere gl'ingenui 
•che si era di fronte ad un caso raro in cui 
•era possibile arricchirsi facendo un'azione 
.generosa e magnanima. E t iraron fuori la 
necessità di sviluppare « le energie della 
razza », e mostrare al mondo il valore di 
« nostra gente », il diritto ed il dovere di 
propagare la civiltà, e sopratutto l'amor di 
p a t r i a e la gloria d'Italia. 

Non ci occuperemo qui dei pretesi van
taggi materiali, primo perchè per noi essi 
non giustificherebbero l'aggressione e poi 
perchè oramai a questi vantaggi pochi ci 
credono più, a meno che non si t ra t t i dei 
profitti di un piccolo numero di accaparra
tori e di fornitori militari. Ma esamineremo, 
•che ne vale la pena, le ragioni morali con 
.cui si è voluto giustificare la guerra. 

L'Italia, si à detto, non occupa nel mondo 
i l posto che le compete. Gl'italiani non han
n o coscienza delle loro energie potenziali : 
bisogna scuotersi ed uscire dal letargo. La 
■vita è energia, è forza, è azione, è lotta, e 
noi vogliamo vivere ! 

Sta benissimo. Ma poiché siamo uomini e 
non bestie brute e la vita che vogliam vivere 
è vita umana, bisognerà pure che l'energia 
•da spiegare abbia delle qualificazioni. E' 
forse l'energia della bestia da preda quella 
a cui si asp i ra? 0 quella del bravaccio, del 
brigante , dello sbirro, del boja ? 0 quella — 
<e forse questo è il paragone che meglio si 
.attaglia al caso — del bruto vigliacco che, 
avendone toccate in piazza, torna a casa e 
dà prova di bravura... bastonando la mo
glie ? 

L'energia della gente civile, la forza che 
produce davvero intensità di vita non è 
quella che si spiega nelle lotte interumane, 
«olla prepotenza contro i deboli, coll'oppres
sione dei vinti. Ma è quella che si esercita 
nella lotta contro le forze avverse della na
tu r a , nei compiti del lavoro fecondo, nelle 
a r d u e ricerche della scienza, nell 'ajutare a 
progredire quelli che restano indietro, nel 
sollevare i caduti , nel conquistare per tutti 
:gli esseri umani sempre maggiore potenza 
■e maggiore benessere. 

Sì, certo, gl'italiani mancano di energia. 
L a borghesia, pavida ed inerte, non sa nem
meno sfruttare i lavoratori che si offrono e 
li costringe adi andare a farsi sfruttare al
l'estero ; ed i lavoratori si lasciano cacciar 
via del loro paese in cerca di un tozzo di 
pane , ed ora si fanno mandare in Libia ad 
ammazzare e farsi ammazzare per il bene
fizio di pochi ingordi speculatori, per con
quistare nuove terre a coloro che impediscon 
lóro di godere delle terre d'Italia. Ma non è 
l a guerra che darà loro energia e volontà di 
progredire, come non dà energia a chi non 
•na é non vuol lavorare il mettersi a vivere 
d i furto e di prostituzione. 

Lavorare e pretendere il frutto del loro la

voro, ecco ciò che bisogna agl'Italiani, come 
a tutti gli altri popoli. 

Noi, dicono i guerraiuoli, apportiamo la 
■civiltà ai barbari . 

Vediamo u n pò. 
Civiltà significa ricchezza, scienza, libertà, 

fratellanza, giustizia ; significa sviluppo ma
teriale, morale ed intellettuale : significa 
l 'abbandono e la condanna delle lotta bru

tale, et il progredire della solidarietà e della 
coopcrazione cosciente e volontaria. 

Civilizzare importa anzitutto ispirare il 
sentimento della libertà e della dignità uma
na, elevare il valore della vita, spronare al
l'attività ed all'iniziativa, rispettare gl'indi
vidui e gli aggruppamenti natural i o volon
tarii che gli uomini fanno. 

E' questo che vanno a fare in Africa i sol
dati d'Italia al servizio del Banco di Roma ? 

Malgrado Verbicaro e la Camorra, malgra
do l'analfabetismo, malgrado le terre incolte 
e malariche e le migliaia di comuni senza 
acqua, senza strade, senza fogne, l 'Italia è 
pur sempre più civile della Libia. Essa 1 a 
operai abili e forti ; essa ha medici, inge
gneri, agronomi, artisti ; essa ha grandi 
tradizioni, ha tutto un popolo intelligente e 
gentile che, quando non è stato soffocato 
dalla miseria e dalla t irannia, si è mostrato 
sempre capace delle opere più ardue e più 
nobili. Essa potrebbe ascendere rapidamente 
alle più alte vette della civiltà umana e di
venire nel mondo un possente fattore di pro
gresso e di giustizia. 

E invece, ingannata ed ubbriacata da co
loro stessi che l'opprimono e la sfruttano e 
le impediscono di sviluppare le sue qualità 
e le sue ricchezze, essa manda in Africa sol
dati e preti, essa porta strage e rapina, e 
nel tentativo infame di r idurre in schiavitù 
un popolo straniero, essa s'imbrutisce e si 
fa schiava essa stessa. 

Venga presto l'ora del ravvedimento ! 
E veniamo all'argomento magno : il pa

triottismo. 
Il sentimento patriottico ha incontestabil

mente un fascino grande in tutti i paesi e 
serve ammirevolmente agli sfruttatori del 
popolo per far perder di vista gli antagoni
smi di classe e, in nome di una solidarietà 
ideale di razza e di nazione, trascinare gli 
oppressi a servire, contro di loro stessi, gl'in
teressi degli oppressori. E ciò riesce tanto 
più facilmente in un paese come l 'Italia che 
è stato lungamente oppresso dallo straniero 
e se ne è liberato solo ieri dopo lotte cruenti 
e gloriose. 

Ma in che consiste propriamente il pa

triottismo ? 
L'amore del loco natio, o piuttosto il mag

giore amore per il luogo dove siamo stati al
levati, dove abbiamo ricevute le carezze ma
terne, dove bambini giocammo coi bambini, 
e giovanetti conquistammo il primo bacio di 
una fanciulla amata, la preferenza per la 
l ingua che comprendiamo meglio e quindi 
le più intime relazioni con coloro che la par
lano, sono fatti natural i e benefici. Benefici, 
perchè, mentre riscaldano il cuore di più 
vivi palpiti e stringono più solidi vincoli di 
solidarietà nei varii gruppi umani e favo
riscono l 'originalità dei varii tipi, non fanno 
male ad alcuno e non contrastano, anzi fa
voriscono, il progresso generale. E se le dette 
preferenze non rendono ciechi ai me
riti altrui ed ai proprii difetti, se 
non vi fanno sprezzatori di una più 
vasta cultura e di più vaste relazioni, 
se non ispirano una vanità e boria ridicole 
che fa credere che si vai meglio di un altro 
perchè si è nati all 'ombra di un certo cam
panile o in certi dati confini, allora esse 
possono riuscire elemento necessario nel
l'evoluzione futura dell 'umanità. Poiché, 
abolite quasi le distanze dai progressi della 
meccanica, abolite dalla libertà gli ostacoli 
politici, aboliti dall'agiatezza generale gli 
ostacoli economici, esse restano la garenzia 
migliore contro il rapido accorrere di masse 
enormi di emigranti verso i siti più favoriti 
dalla na tu ra o meglio preparat i dal lavoro 
delle generazioni passate : cosa che creereb
be un grave pericolo per il pacifico progre
dire della civiltà. 

Ma non è solo da questi sentimenti che è 
alimentato il cosiddetto patriottismo. 

Nell'antichità l'oppressione dell'uomo sul
l'uomo si compieva principalmente a mezzo 
della guerra e della conquista. Era lo stra
niero vincitore che s'impadroniva delle ter
re, che costringeva gl'indigeni a lavorarle 
per lui, ed era, se non l'unico, certo il più 
duro ed esecrato padrone. E questo stato di 
cose, se è quasi sparito nelle nazioni di razza 
europea, dove il padrone è ora il più delle 
volte un compatriota delle sue vittime resta 
ancora il carat tere prevalente nei rapporti 
degli europei coi popoli di altra razza. Quin
di la lotta contro l'oppressore ha avuto ed 
ha spesso ancora il carattere di lotta contro 
la straniero. 

Disgraziatamente, ma comprensibilmente, 
l'odio dello straniero in quanto oppressore 
divenne odio dello straniero in quanto stra
niero, e transformò il dolce amor di patr ia 
in quel sentimento di antipat ia e di rivalità 
verso gli altri popoli, che si suol chiamare 
patriottismo, e che gli oppressori indigeni 
dei varii paesi sfruttano a loro vantaggio. E 
compito della civiltà è di dissipare questo 
equivoco nefasto, ed affratellare i popoli 
tutti gl'individui e tutte le collettività. Come 

Noi siamo internazionalisti, vale a dire 
che, come dalla patr ia minuscola, che si rac
coglieva intorno ad una tenda o ad un cam
panile e viveva in guerra colle tribù o coi 
comuni circostanti si è passato alla py 
grande patr ia regionale e nazionale, così noi 
estendiamo la patr ia al mondo tutto, ci sen
tiamo fratelli di tut t i gli esseri umani e vo
gliamo benessere, libertà, autonomia per 

tutti gl'individui e tutte le colletività. Come 
per i cristiani, all'epoca in cui il Cristiane
smo era creduto e sentito, la patr ia era la 
Cristianità tut ta quanta e lo straniero da 
convertire o da distruggere era il pagano, 
così per noi són fratelli tutti gli oppressi, 
tutti colore che lottano per l'emancipazione 
umana — e sono nemici tutti gli oppressori, 
tutti coloro che il proprio bene fondano sul 
male altrui, dovunque essi sien nati e qua
lunque sia la lingua che parlano. 
Noi aborriamo la guerra, fratricida sempre 

e dannosa, e vogliamo la rivoluzione sociale 
liberatrice ; noi deprechiamo le lotte fra po
poli ed invochiamo la lotta contro le classi 
dominanti. Ma se disgraziatamente un con
flitto avviene fra popolo e popolo, noi siamo 
con quel popolo che difende la sua indipen
denza. 

Quando le soldatesche austriache scoraz
zavano le campagne lombarde e le forche di 
Francesco Giuseppe si ergevano sulle piazzo 
d'Italia, nobile e santa era la rivolta degl'i
taliani contro il t iranno austriaco. Oggi che 
l'Italia va ad invadere un altro paesa e sulla 
piazza del mercato di Tripoli si erge e stran
gola la forca infame di Vittorio Emanuele, 
nobile e santa è la rivolta degli arabi contro 
il t iranno italiano. 

Per l'onore d'Italia, noi speriamo che il 
popolo italiano rinsavito, sappia imporre al 
governo il ritiro dall'Africa ; e se no, spe
riamo che gli arabi riescano a cacciamelo. 

E così pensando, siamo ancora noi « gli 
antipatrioti » che avrem salvato in faccia 
alla storia, in faccia all 'umanità, quanto vi 
è di salvabile dell'onore d'Italia. Sarem noi 
che avremo mostrato che non è completamen
te spento in Italia il sentimento che animò 
e Mazzini e Garibaldi e tut ta quella schiera 
gloriosa d'italiani che coprì delle sue ossa 
tutti i campi di battaglia di Europa e di 
America dove si combattè una santa bat
taglia, e fece caro il nome d'Italia a quanti 
in tutti i paesi, avevano un palpito per la 
causa della libertà, dell'indipendenza, della 
giustizia. 

Errico MALATESTA. 

La dittatura del proletario 
secondo Marx e Lassalle 

...Abbiamo avuto occasione spesso di espri
mere la nostra avversione profonda per le 
teorie di Lassalle e di Marx, le quali racco
mandano ai lavoratori, se non come ideale 
ultimo principale più prossimo, la fonda
zione dello <i Sjtato popolare » che, secondo 
loro, non sarebbe altro che: « Il proletaria
riato elevato al rango di classe dominante.» 

Se il proletariato si converte in classe do
minante, è lecito chiedere : su chi esso do
minerà ? Resterà, dunque, un altro proleta
riato che sarà sottomesso a quella nuova 
dominazione, a quel nuovo Stato. Tale può 
essere il caso, per esempio, della massa con
tadina che, come si sa, non gode della bene
volenza dei marxisti e che, trovandosi à un 
livello inferiore di cultura, sarà probabil
mente governata dal proletariato delle città 
e delle fabbriche ; o, se consideriamo la que
stione dal punto di vista nazionale, gli 
schiavi cadranno per le medesimi ragioni 
sotto un giogo servile. sotto il proletariato 
tedesco vincitore, simile a quello che soffre 
quest'ultimo sotto la propria borghesia. 

Dovunque esiste Stato esiste inevitabil
mente dominazione, e per conseguenza 
schiavitù ; lo Stato senza la schiavitù aper
ta o mascherata — è impossibile : è la ra
gione per cui noi siamo nemici dello Stato. 

Che significa « il proletariato elevato al 
to elevato al rango di classe dominante. » 
proletariato intero che si metterebbe alla 
testa di governo ? Vi sono approssimativa
mente un 40 milioni di tedeschi. E' possibile 
immaginare tutti quei 40 milioni membri 
del governo ? Se il popolo intero governasse 
non vi sarebbero governati o sudditi, vale a 
dire che non ci sarebbe governo, non ci sa
rebbe Stato; mentre che, ve si sarà uno Sta
to, vi saranno sempre governati, sudditi, 
schiavi. 

Questo dilemma si risolve facilmente nella 
teoria marxista. I marxist i per governo del 
popolo intendono il governo di un piccolo 
numero di rappresentanti eletti dal popolo. 
Il suffragio universale — il diritto di tutto 
il popolo di eleggere i rappresentanti del 
popolo e i gerenti dello Stato — ecco l 'ultima 
parola dei marxisti, come pure della mino
ranza dominante tanto più pericolosa in 
quanto apparisce come la espressione della 
cosidetta volontà del popolo. 

Così, adunque, da qualsiasi punto di vista 
si esamini la questione, si arr iva sempre 
allo stesso triste risultato — al governo di 
una minoranza privilegiata sull ' immensa 
maggioranza delle masse del popolo. Però 
quella minoranza, ci dicono i marxisti , sarà 
composta di lavoratori. Sì di « ex lavora
tori », forse, ma che in quanto si conver
t iranno in governanti o rappresentanti del 
popolo cesseranno dall'essere lavoratori e 
considereranno il mondo proletario dall'alto 
dello Stato; allora non rappresenteranno più 
il popolo, ma solo sé stessi e le proprie pre

tese di voler governare il popolo. Chi vuole 
dubitare di ciò non conosce nulla della na
tura umana. 

Però questi eletti saranno dei convinti 
accaniti e quindi socialisti scientifici. Queste 
parole « socialisti scientifici » che si incon
trano incessantemente nelle opere e discorsi 
dei lassalliani e dei marxisti, provano di per 
sé stesse che il cosidetto Stato del popolo 
non sarà più che una amministrazione non 
poco dispotica della massa del popolo d a 
parte di una nuova aristocrazia ristrettissi
ma di veri e pseudo scienziati. Il popolo non 
è scienziato, e quindi sarà interamente esen
to dalle preoccupazioni governative, e sa r à 
globalmente incluso nella mandr ia ammin i 
strata. Che bella liberazione ! 

I marxisti si rendon conto di questa con
traddizione e riconoscendo che un governo 
di scienziati, — il più pesante, oltraggioso e 
disprezzabile del mondo, — sarebbe, m a l g r a 
do tutte le sue forme democratiche, una vera 
dit tatura, si consolano col pensiero che que
sta dit tatura sarà provvisoria e corta. Dico
no che la sua sola preoccupazione e il suo 
solo obbiettivo sarà di educare ed elevare 
il popolo, tanto dal punto, di vista econo
mico che da quello politico, a un livello 
tale che ogni governo diventi presto super
fluo, e lo Stato, perdendo ogni suo carat
tere politico, vale a dire di dominazione, s i 
trasformi in una organizzazione assoluta
mente libera degli interessi economici dei 
comuni. 

Abbiamo qui una flagrante contraddizio
ne. Se lo Stato fosse veramente popolare, 
che necessità vi sarebbe di abolirlo ? E se il 
governo del popolo è indispensabile per la 
emancipazione reale del popolo, come osano 
chiamarlo popolare ? Con la nostra polemi
ca contro di essi, noi abbiamo loro fatto 
confessare che la libertà o l 'anarchia, cioè 
l'organizzazione libera delle masse laboriose 
del basso in alto, è l'obbiettivo finale di ogni 
sviluppo sociale e che ogni Stato, senza ec
cettuare lo Stato popolare, è un giogo che. 
da una parte ingenera il despotismo e dal
l 'altra la schiavitù. 

Dicono che tale dittatura, o giogo statale, 
è un mezzo transitorio inevitabile per poter 
raggiungere la emancipazione integrale del 
popolo: anarchia o libertà è l'obbiettivo; 
Stato o dit tatura — è il mezzo. Così, dunque, 
per giungere a emancipare le masse lavora
trici, bisogna cominciare anzi tutto col sog
giogarle ! Su questa contraddizione si è fer
ma ta per ora la nostra polemica. Essi af
fermano che solo la dit tatura — la loro, evi
dentemente — può creare la volontà del po
polo; noi rispondiamo : niuna dit tatura può 
avere altro scopo che la propria perpetuazio
ne, e non è capace di generare e sviluppare 
nel popolo che la sopporta che la schiavitù. 
La libertà non può essere creata che dalla 
libertà vale a dire dalla ribellione del popo
lo e dall'organizzazione libera delle masse 
laboriose dal basso in alto. 

Abbiamo intenzione di esaminare in se
guito più particolareggiatamente e da vicino 
questa questione, intorno a cui si svolge tut
to l'interesse della storia contemporanea. 

Michele BAKUNIN. 
\(Tradotto da Lo Stato e l'Anarchia, opu

scolo in l ingua russa). 
:\:—f— 

Lamenti antichi 
Lo scritto che qui riproduciamo appa r t i e 

ne al quattordicesimo secolo avanti Cristo, 
scritto sotto Ramsete II e tolto da un libro 
sull'Egitto, del professor Masperon. Sembra 
scritto ora. 

« Ho veduto il fabbro al lavoro, dinnanz i 
alla aperta voragine della sua fucina. Ave
va le mani sporche ed era sudicio come u à 
coccodrillo. I vari lavoratori che maneggia
no lo scalpello godono essi più riposo d e i 
contadino? 

Il loro campo è il regno che in tagl iano. 
Ed essi lavorano al di là della loro giorna
ta; persino di notte la loro casa è i l lumi
na ta ed essi vegliano... 

Lo scalpellino lavora le pietre più dure . 
Quando egli ha terminato di eseguire i 

comandi ricevuti e le sue mani sono s tan
che, riposa egli forse? 

Egli deve essere al cantiere quando sorge 
il sole, anche se ginocchia e schiena minac

ciano di spezzarsi. 
Il barbiere esercita l'opera sua fino a not

te inoltrata. 
Per potere mangiare un boccone di p a n e 

deve correre di casa in casa alla ricerca d e l 
suoi clienti. 

A che t an ta fatica per riempirsi appena 
lo stomaco? 

E il tintore? 
Le sue mani puzzano: hanno l'odore d e l 

pesce imputridito. 
Gli occhi gli si chiudono dal sonno, le s u e 

mani non hanno t regua nell 'apprestare te 
vesti dai bei colori. 

Egli odia il panno, ogni sorta di panno . 
Il calzolaio è molto infelice e si l a g n a 

continuamente di non aver da rodere che II 
suo cuoio. 

Lavorano, lavorano tutt i . Ma avvienet 
come del miele: lo mangia solo chi lo raft»

coglie. » .,_,/ 



m RISVEGLIO 

CHINA. 
Cosa avviene in questo immenso paese ? 

Ï ' difficile saperlo, tutte le notizie essendo 
di fonti egualmente sospette. La guerra 
civile è alimentata sopratutto dai peggiori 
intr ighi , e le masse si troveranno ad ave
re esaurite le loro forze in conflitti ciechi 
a profitto di nuovi dominatori feroci. Da 
qualunque parte penderà la vittoria, si 
avrà una dittatura di sangue, un regime 
di servitù, tanto più facili ad imporre, 
che la demoralizzazione sarà divenuta 
maggiore attraverso un' ininterrotta serie 
di tragiche disillusioni. 

Forse vediamo le cose con troppo pes
simismo e da tanto profondo rivolgi
mento nasceranno grandi cose, benché 
pensiamo sempre al macello mondiale, 
che mise a soqquadro l 'universo intero 
per lasciarlo a un dipresso come prima. 
Grande insegnamento anarchico. Tutti i 
governi domandano sempre ai popoli il 
massimo sforzo per il minimo rendimen
to od anche in pura perdita. Solo l'azione 
diretta, solidale, indipendente delle po
polazioni per sé stesse è fattore di vero 
progresso e civiltà. Tutti i salvatori di 
popoli ne hanno consumata la ruina, 
dalla quale i popoli stessi non poterono 
rilevarsi se non col loro oscuro e tenace 
lavoro. 

INGHILTERRA. 
Il governo laburista inglese, assunto al 

potere per tentare d'attenuare se non di 
sopprimere il male della disoccupazione, 
n o n può che constatarne invece l'aggra
•vameuto. Lo scacco è tale che Mac Donald 
può vadersi costretto ad andarsene da un 
giorno all'altro. 

Noi non inveiremo contro di lui, per
chè sarebbe perfettamente inutile. A risol
vere il problema della disoccupazione ci 
vuole una rivoluzione, e questa può ve
n i re soltanto dalle masse e non da un 
governo. Quando quasi due milioni d'uo
min i si rassegnano ad esser disoccupati, 
non bisogna stupirsi che una ventina di 
ministr i si rassegnino pur loro a lasciarli 
tali . Siamo sempre lì. Si domanda ai go
verni di fare, escludendosi dalle masse, 
nonché dai loro cattivi pastori, che pos
sano prendere qualsiasi iniziativa. È un 
perpetuo e pericoloso proclamare l 'onni
potenza governativa e l 'impotenza popo
lare. Sarebbe gran tempo di fare precisa
mente il contrario e dì vedere ogni forza 
nelle masse, ogni iniziativa, ogni azione 
poss bile. 

INDIE. 
Gandhi è in carcere e centinaia d'altri 

lo sono come lui . In alcune località il 
sangue venne già versato, benché non si 
sia ancor giunti a massacri in grande stile. 
Negare ogni valore alla disobbedienza ci
vile sarebbe ingiusto ; essa ne ha indub
biamente una grandissima, morale. Ma 
cosa avverrà al punto di vista materiale, 
che è indubbiamente l'essenziale ? L'an
gosGiosa domanda non ha avuto ancora 
una risposta. C'è da temere che avvenga 
quello che diceva Edgard Quinet in una 
delle sue migliori pagine sul modo di 
far abortire una rivoluzione dopo averla 
in un primo tempo riconosciuta giusta, 
discreditandola gradualmente. 

Qualche cosa di simile si avverte già 
nella stampa benpensante anche non fa
scista, si dice cioè che il movimento de
genera. Si rifletta, del resto, all'interesse 
che hanno tutti i governi a veder fallire 
ogni tentativo di disobbedire loro, sopra
tutto se pacifico, perchè come tale appun
to più suscettibile di ottenere delle ade
sioni come meno rischioso, mentre. . .? 

Ma riserviamoci di concludere a fatto 
compiuto. 

ITALIA. 
Mussolini, che da qualche tempo non 

trovava più modo di far parlare di lui, se 
non attraverso il matrimonio della figlia, 
h a intrapreso una tournée teatrale, prece
duto da uno straordinario numero di 
comparse in camicia nera, destinate a fare 
altresì da spettatori deliranti e origlianti, 
nonché da claqueurs. Rilevare le scemen
ze dette dal grand 'uomo, è quasi lasciar 
credere che potesse dir altro, quindi ne 
facciamo a meno. 

Avrà o non avrà la colonia dietro la 
quale sospira da tanto tempo ? Non siamo 
addentro nelle segrete cose diplomatiche 
per poterlo dire, ma ad ogni modo Porti
n a x , portavoce di Briand, scrive ntll'Edio 
de Paris, che ogni trattativa francoitalia
na si trova aggiornata sine die, perchè 
to rna « inutile cercare d'intendersi con 
chiunque si dichiara deciso a impadro
nirsi con la forza di quanto non otterrà 
da l l a diplomazia ». 

Co9Ì. pare bene che il grossolano ricatto 
sia andato fallito, cosa del resto di scarsa 
importanza per noi, che vorremmo inve
ce veder fallire l'altro formidabile ricatto 
che dura da otto anni contro quaranta 
milioni d'i tal iani . 

Che credere ? che sperare intanto ? Gre 
diamo e speriamo semplicemente che non 
è vano l'oprare, che nulla va lasciato di 
intentalo quindi di quanto è nei nostri 
mezzi. Purtroppo, anche fuori d'Italia il" 
fascismo l 'abbiamo a portata di mano se 
vogliamo colpirlo o comunque difender 
cene risolutamente. 

Avviene alle volte, anche fra svizzeri, 
che certuni facciano le più alte meravi
glie per quel che gli italiai i sopportano 
in Italia, ma poi messi in presenza di 
fatti certo meno gravi, ma che non con
trobattuti subito risolutamente non pos 
sono che ripetersi in peggio fino a diven
tare fascismo vero e proprio, si scusano 
di non volersela per intanto pigliar calda. 
Naturalmente, poi, più se la piglian calda 
gli altri, più loro si sentono raffreddati e 
trovano scuse al non reagire. Quale ne 
possa essere finalmente la conclusione, 
ognuno l ' indovina. 

Meno vane declamazioni e più efficaci 
risposte contro il fascismo. 

Al Congresso della Prima Internazionale, a 
L'Aja (Olanda), nel J871, Marx, fabbricatasi 
con male arti una maggioranzaJilUzia, faceva 
votare l'espulsione dei compagni nostri James 
Guillaume e Bakunin. Ne venne la scissione, e 
delegali spagnuoli, italiani e svizzeri riunitisi 
pochi giorni dopo, così formulavano 

I PiRINCIPII ANARCHICI 
II Congresso riunito a SaintImier di

chiara : 
1° Che la diistruzione di ogni potere poli

tico è il primo dovere del proletariato ; 
2° Che ogni organizzazione d'un poter» 

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

301 Che, respingendo ogni compromesso 
per giungere al compimento della Rivolu
zione sociale, i proletari di tutti i paesi 
devono stabilire, all'infuori di ogni politica 
borghese, la solidarietà dell'astone rivolu
zionaria, 

:*; 
È bene aggiungere per non dar luogo a com

menti errati o maligni che con l'annientamento 
del potere d'oppressione politica deve procedere 
di pari passo la soppressione d ogni potere di 
sfruttamento economico con l'espropriazione di 
guanti beni e mezzi permettono di asservire il 
lavoro degli altri. 

Le frasi celebri illustrate. 

Mussolini : Sempre più in alto ! 

Corrispondenze 
SAN GALLO. — Ho letto nel n° so di Falce e 

Martello una pappardella da San Gallo che nelle 
intenzioni del « coraggioso e temuto » corrispon
dente dovrebbe menomare le mie qualità di mi
lite modesto e disinteressato di una idea che mi 
è cara da circa un trentennio e contemporanea
mente infangare il movimento anarchico in ge
nerale. 

Provo un senso di dolore pensando a quale 
grado di fanatismo conduce la predicazione gè, 
suitica quanto pazzesca dei salariati di Mosca e 
mi guarderò bene dal scendere al medesimo li
vello, usurpando spazio ai giornali che non sono 
comunisti. Prometto solo, se il buon umore non 
mi verrà meno, dopo di avere esaurito l'argo
mento nella prima occasione che andrò a San 
Gallo, di divertire un po' gli astanti, ritornando 
su le idiozie e scemenze dell'Edile Rosso. 

Suppongo che sarà gradito a tutti i miei com
pagni di fatica, d'idee e di battaglie, che fino a 
circa tre anni fa mi hanno avuto al loro fianco e 
sempre all'avanguardia. Giuseppe Spotti. 

ZURIGO, — Rendiconto della festa organizzata 
dalla Società Mansarda, nella Sala del Volkshaus, 
la sera del 17 maggio : Entrate, fr. i685 ; uscite, 
fr. 1908.30. Avanzo, fr. 676.c8, ripartiti come 
segue : 

Famiglie bisognose ico, Sussistenza prò vec
chiaia 5o, Istituto bambini Dietikon 5o, Tuberco
lotici 5o, Ilalia del Popolo 60, Avarili.' 5o. Falce e 
Martello 5o, Allarme 36.80, Risveglio ioc, Soccorso 
Rosso 70, prò vittime politiche 70., 

Ci sentiamo in dovere di ringraziare lutti coloro 

che hanno contribuilo alla buona riuscita della 
festa e specialmente la Società Filodrammatica 
Italiana che, come altre volte, si è assunta ogni 
spesa per prove e messa in scena dei levori dram
matici. 

I numeri vincenti della lotteria sono: 714— 
1375 — 764 — na3 — 1374. 

Società Mansarda. 

Nessun compagno o 
simpat izzante manchi 

alla Grande SERATA, organizzata dai nostri 
compagni del Circolo filodrammatico Libero 
Pensiero, che avrà luogo sabato 3i corrente, 
con la rappresentazione di Proximus tuus, 
dramma sociale in un atto di Pietro Gori, e 
della brillantisaima farsa Sottoscala. 

Gli intermezzi ed il ballo, fino al mattino, 
saranno rallegrati dalla scelta orchestra Giu
seppe Verdi. 

I compagni che hanno ricevuto biglietti 
della lotteria di questa festa, sono pregati nel 
caso che ne rimanessero loro degli invenduti, 
di rinviarli due giorni prima dell'estrazione 
(29 maggio) allo speditore. 
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A tutti i compagni raccomandiamo di fre
quentare assiduamente le riunioni dei gruppi 
per renderne possibile un'azione più estesa e 
feconda. 

Li invitiamo poi lutti caldamente a fare il 
possibile per non mancare al prossimo Con
vegno, convocato con apposita circolare. 

Pro vittime politiche 
Ricordiamo sempre le vittime politiche 

e preparando l'ora di demolire tutte le ear
ceri, diamo il nostro oiolo ai reclusi e alla 
loro famiglie. 

In cassa 
Ascona : Dr Fciudeborg 
Berna : Bianchi Fortunato 
Brugg : fra compagni il 1° maggio 
Dijon : avanzo bicchierata (io) 
Ginevra : Costum 
Melbourne: G. Da Corte 

Isidoro Bertazzon 
Pont Evoque : fra compagni (10) 
Queenston : Gruppo d'antifascisti 
Wadenswil : Lega antifascista 
Wellington : Renzo Zandon 
Zurigo : Gruppo Mazziniano L. P. 

Totale ) 
A un compagno ammalato espulso 
A un profugo a Bellinzona 
A un profugo a Zurigo 
A un recluso in Italia 
A una compagna a Parigi 
Brochures Francesco Ghezzi 

Rimanenza in cassa Fr. a 68 3c* 
Comitato prò figli dei Carcerati politici d'Italia. 

— Inviare fondi e tutto ciò che riguarda il Comi
tato a Carlo Frigerio, case poste Stand is8, Gi
nevra (Svizzera). 

Comitato Nazionale Anarchico prò vittime polì
tiche d'Italia. — Indirizzo : Jean Bucco, rueChâ
teaudes Rentiers, 116, Paris i3. 

Comitato d'Emigrazione dell'Unione Sindacale 
Italiana in Francia. — Indirizzo: Juhel (U. S. I.)». 
Impasse Marcès, a bis, Paris 11 

Comitato Internazionale Libertario d'assistenza 
alle vittime politiche. — Indirizzo : P. 0. Box 566, 
Westfield, N. Jersey. 

I compagni a conoscenza di famiglie tifi 
carcerati più specialmente bisognose di 
soccorsi, ci scrivano con le indicazioni nec
cessarie per farli pervenire. 

Non dimenticare che la bestialità museo 
liniana è giunlja al punto di punire eom» 
delitto il soccorrere i carcerati. 
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BILAN — BILANCIO 
Recet tes — Ent ra te 

Somme ricevute fino al a4 aprile 34a a5 
VENTE — VENDITA 

Vente conférences 74.70, Alençon, Carbonaro 
(3o) 6.10, Alternare 0.60, Bellinzona, Gruppo 3o., 
Bern, Rusconi ia, Bianchi 8, Bezons 25.i5, Bia
sca, V. 16, Binningen, Società M. e M. a5, Dijon,. 
T. 7.60, Fribourg a5 10, Maison du Peuple io„ 
Genève 89.30, Jevicko, Kaplan i5.o5, Lausanne, 
Cloux a5, Lucien 6, Lavorgo. Fiorello 16, Mons,. 
F. 60, Pont Evêque 3, Saint Imier, Coullery 3a,. 
Zurich, Marks oo.jjgg^ Total 549 60» 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Bern.Biignoni 5, Bienne, Beaujeux 5, Bùrglen,, 
Michielin 7, Chaux deFonds, Dupan a.5c, Chel
sea.Mass .Fabbri 5.i5, Chicago, IH., A. Tiberi i5». 
Detroit, Mich., A. Devido a5, Genève, Mombelli 7, 
Lanza 5, Wildy 5, A. Morand 5, Liltmann 5, Ch.. 
Hary i&, Minusio, Martella a.5o, Zurich, Huber
Menpa a.5r. ^7„~„'~ , ",: Total 111 6&

SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 
Alençon, fra compagni 4o5, Ascona, DrF. 3oo». 

Bellinzona, C. C. 3, Gandini a, Mario 3, Chazal' 
3.5o, Bern, Rusconi 2, F. Bianchi a, Sala 3, dopo
conferenza 7, Fribourg, Schneider 3o, Genève, 
Jdx ao. MmcH. a, Costum ao, Soirée i"mai 158.70,, 
Tacchini 1, Dufour 1, Tagini 5, Bertona 5, Clau
dine a,[Omobono a, Morello 5, Vaglio 5, S. B. ao„. 
Bertoglio 5, Mme X. 5, Lausanne, A. C. ao, Lavor
go, dopo conferenza 6, Locamo, Neola a, Londe
lesMaures, Murgiaa.Roncalloa, Needham, Mass;. 
Beltolo i5.45, Neuchàtel, L. G. ic, Pont Evêque, 
fra compagni a, SaintImier, Loulou i.4o, Zurich,.. 
Della Rosa 5. Total 68a io 

Total des recettes au i5 mai 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Numéro du Premier Mai et clichés 
Journal n° 796 
Frais de poste 
Brochures françaises 
Reliure de collections 

Total des dépenses 
Déficit 

|Rendiconto del No 7 9 7 
VENDITA : Conferenze 3o.ao, Annemasse (8o> 

iô.ao, Dusseldorf 3.65, Grenoble, Cap. 10, Paris, 
Tosca 10. i5, Schinznach, Tatto 10, Yverdon, V. 5, 
Zurich, Marks n.fêëKfo Ë ï ï S s . . T o l a l e 96 30> 

ABBONAMENTI : Genève, Julita 5, Kurz 5„ 
Schaffhausen, Cumerlato 11, Turgi, Montanari 5, 
Yverdon, Vulliamoz 10, Zurich, Sansigoli 9. 

Totale 45 — 
SOTTOSCRIZIONE : Genève, Jdx ao, Copain 5,. 

Zurich, Volpi 5, Cagnato 5, Bernasconi Martino i_ 
N. N. 6, Zaccarini 5, Dopolavoro 5, Compagno a,. 
Mansarda ioc. Totale i5o — 

Totale entrate al 38 maggio 
USCITE : Disavanzo precedente 

Composizione e tiratura 
Spese postali 
Totale delle uscite 

Disavanzo 
Spedire sottoscrizioni individuali ed ina

porto di liste, mediante cheque postai*, 
all'indirizzo 

1685 

537 
6i3 
39o 
312 
II 
47 

171a 
36 

6o> 

70' 
— 
— 
4o-
5 e. 
5» 
i5-

55 

Fr. 
Fr. 

agi 
a ti 

3go 
9* 

ac 
55 

70 
Fr. 5i5 a5» 
Fr. aa4 o5> 

Il Risveglio, 1.4669, Ginevra. 
*- *#; 

Fes ta campes t re a Ginevra 
I compagni organizzano per DOMENICA 1&

GIUGNO una festa campestre con pic nic e tom
bola famigliare. I donatori di premi possono ri
metterli all'indirizzo del giornale o al Club Au
rore, Coutance, 8. . 

Imprimerie, rue des Bains, a3. 


