
IL MSWEGIiO 
ANARCHICO 

Anno XXXI. N° 804 
6 Settembre 1930 

REDAZIONE 
Rue des 

ED AMMINISTRAZIONE 
Savoises, 6, Ginevra 

ABBONAMENTI 
Anno, 5 franchi. Semestre, 2 fr. 50 

te, la burocrazia privilegiata. Come par
lava bene quel Lenin anche se poi ha 
razzolato tanto male ! 

In Russia sussistono sempre gli stru
menti monarchici d'oppressione delle 
masse, le quali non ne possono aspettare 
certo la loro emancipazione. E sono stru
menti che nelle mani dei nuovi dittatori 
non hanno perduto menomamente della 
loro importsnza, anzi ne vanno acqui
stando una sempre maggiore. 

In conclusione, rimanga ben stabilito 
che, vera o esagerata, la famosa opera 
d'industrializzazione è di carattere emi
nentemente borghese e vi contribuiscono 
in cospicua parte borghesi americani, 
tedeschi, italiani, ecc. nullamente conver
titi. Parlare d'esperimento collettivista o 
comunista è spudorata menzogna, è atro
ce diffamazione del collettivismo e del 
comunismo. E non si può per finire che 
formulare questo augurio niente affatto 
ironico : possa l 'industrializzazione in 
Russia non costare più miserie e sangue 
di quello che non costi oggi nei vecchi 
Stati capitalistici. 

La nostra azione 
Il problema del fare è quello che dovreb

bero aver presente prima d'ogni altro i com
pagni. Quando si voglia fare per davvero, il 
resto non dà luogo a discussioni vane perchè 
ha necessità imprescindibili di mezzi, d'ac
cordi, d'appoggi, ecc. Purtroppo, anche per 
le minime cose, non si può contare che su 
pochissimi. 

Si tratta di distribuire un volantino, d'af
figgere un manifesto più o meno illegale, di 
piegare, spedire o vendere un giornale, d'or
ganizzare una serata o una conferenza, di ri
vendere dei biglietti, ecc. sono disperata
mente quei tre o quattro che debbono far 
tutto, anche se già occupati in gruppi affini 
o sindacati a farvi penetrare la nostra propa
ganda. 

Piccinerie ! si dirà. Già, ma senza di esse 
non esiste propaganda. E poi, bisogna darsi 
effettivamente a grandi cose prima di parlare 
di piccinerie. 

Un lavoro che fatto in maggior numero e 
alternativamente sarebbe uno spasso, rica
dendo sempre sugli stessi faticoni diventa 
una corvée. Si noti che col cominciare a lavo
rare, si viene ad intuire o a constatare il più 
che si dovrebbe tentare ancora. Ma vi si ri
nuncia in anticipo perchè già troppo presi 
da impegni precedenti. 

Si prova perfino una certa irritazione al 
sentire proposte, con le quali si è in massima 
d'accordo, ma che ricadranno sempre sulle 
stesse spalle dei pochi. Gli anarchici sono i 
più violentemente insorti contro i funzionari, 
i permanenti, gli stipendiati di partiti e sin
dacati, ma perchè non dirsi che l'apatia quasi 
universale li crea e li aumenta continuamen
te ? Così invece di educarci ad una gestione 
diretta, ricadiamo nell'eterno errore di dele
gare ad altri i nostri interessi. 

Certo, non si fa la rivoluzione con le atti
vità a cui abbiamo accennato, ma sono base 
indispensabile ad attività maggiori, e se du
riamo fatica a mantenerla, come pensare a 
quel più, proposto da chi non dà esempio di 
aiutarci già pel meno? 

Ecco qua una doppia gravissima esperien
za. I clericali ci hanno dato prova di potere 
rapidamente mobilitarsi in numero di cin
quecento contro la nostra libertà di riunione 
e di parola. Si è provvisto a far sì che tanta 
umiliazione non ci tocchi più ? 

Si è ben detto fieramente che dieci dei no
stri basterebbero a spazzar via tutti gli altri, 
mentre si sa che anche ridotti a mal partito 
avrebbero dalla loro i poliziotti e l'esito della 
lotta rimarrebbe aucora incerto. 

Qui non si tratta più d'una piccineria, ma 
del fatto capitale che ci mostriamo impotenti 
a rintuzzare il fascismo di casa nostra. Biso
gnerà pur pensarci. Altri aiuti, se non indi
viduali, fuori di noi non se ne possono spe
rale. Bea peggio, certuni nel loro fanatismo 
di partito, ci potrebbero anche addirittura 
augurare una disfatta. Non diciamo altro : 
taato deve bastare a serie meditazioni. 
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L'immenso equivoco 
Non insistiamo tanto nel denunciarlo 

quasi per rispondere ad attacchi personali 
che ci lasciano invece del tutto indiffe
ren t i ; ma perchè è della massima impor
tanza sventare un doppio giuoco bolsce
vico fascista, consistente nel ripetere in 
commovente accordo : o fascismo o bol
scevismo. Ben inteso, ciò non ha impe
dito a Mussolini appena al potere d' in
tendersi per il megl o con lo Stato bol
scevico e a questo con quello fascista, 
senza che in sette anni ne sia risultato il 
menomo screzio. Fatto massiccio da rite
nere e che, comunque spiegato e inter
pretato viene a dar ragione a noi anar
chici. Perchè, insomma, abbiamo la pro
va che perfino regimi, i quali si preten
dono la negazione, l'opposizione assoluta 
l 'uno dell' altro possono convivere in 
buona armonia, pur continuando le più 
feroci persecuzioni, ciascuno per proprio 
conto, dei partigiani dell'altro Stato. C'è 
cosi evidentemente una separazione netta 
tra governanti e governati e parlare di 
governo di popolo e di proletariato è dun
que spudorata menzogna. 

A scanso d'ogni falsa interpretazione, 
diciamo che per noi, malgrado le diffe
renze importanti tra un regime nato da 
una rivoluzione, anche se poi tradita, e 
quello instaurato da una controrivoluzio 
ne preventiva, tra una nuova e una vecchia 
casta di privilegiati, ci rifiutiamo a sta
bilire un'antitesi qualsiasi tra due Stati
partito dai mezzi di dominio identici. Lo 
Stato classe è meno tirannico appunto 
perchè la classe si suddivide in più partiti. 

Ma veniamo al grande stamburamento 
del piano quinquennale che deve rivolu
zionare il mondo. Di che si tratta? Di un 
processo d'industrializzazione, già affret 
tato in tutto il mondo dalla guerra stessa 
e a cui sarebbe assolutamente incompren
sibile che proprio la Russia non dovesse 
mai partecipare. Ogni passaggio dal re
gime aristocratico a quello borghese ha 
sempre avuto per primo effetto l ' indu 
strializzazione. Si può anzi supporre che 
un volgare governo democratico borghese 
l'avrebbe fatta progredire più rapidamen
te, anche perchè oggetto di minori osti
lità e meglio in grado di riunire i mezzi 
finanziari Si tratta di un fenomeno spe
cificamente capitalistico e nulla più. 

Kropotkine, in studi cominciati già 
mezzo secolo la, rilevava la tendenza di 
ogni Stato a bastare da sé, anche perchè 
l ' indipendenza politica deriva fra altro 
dalla capacità a provvedere a ogni proprio 
fabbisogno economico. Prevedeva così la 
scomparsa successiva delle grandi indu
strie nazionali, fornitrici di un mercato 
mondiale. E' il caso dell'orologeria sviz
zera e della sua sempre più grave crisi. 
Non c'è Stato moderno che non si sia più 
o meno industrializzato, mentre il mac 
chinano e la tecnica, perfezionandosi 
sempre più, moltiplicavano le possibilità 
di produzione. Si fa anzi questa constata
zione alle volte : che lo smercio per la 
produzione d'anteguerra c'è sempre e che 
la crisi è dovuta alla considerevole mag 
gior produzione realizzata da allora in 
poi. Così stando le cose, quel darci ogni 
progresso industriale in Russia, anche 
quando non sia esagerazione o invenzio 
ne addirittura, per un fatto straordinario, 
miracoloso, è alquanto ridicolo. Ci fa 
pensare irresistibilmente a quei fascisti 
che vantano ogni lavoro pubblico, come 
se fosse qualche cosa non mai visto né in 
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Italia né in nessun altro paese al mondo. 
L'industrializzazione russa, come tutte 

l'altre precedenti, avrà certo la sua riper 
cussione sull'economia mondia'e, una 
volta realizzata e nella misura che potrà 
esserlo, più che probabilmente di gran 
lunga inferiore a quella fantastica accen 
nata ; ma in quanto a rivoluzionare l'or
be terracqueo... aspettiamo di vedere. 

Ci si obietterà che l 'industrializzazione 
russa avviene socialisticamente. 

Rispondiamo che non è affatto vero, sia 
nel modo che nei mezzi, come per gli 
scop . 

In Russia si hanno imprese private o 
di Stato con relativi salariati. I salari, al 
meno pei lavoratori indigeni, anche te 
nendo conto del costo della vita, sono 
inferiori alla media generale d'Europa. 
Fanno eccezione gli operai condotti seco 
da concessionari stranieri ed ai quali è 
garantito un trattamento ben migliore di 
quello dei proletari dittatori. Cosicché lo 
sfruttamento dei servi del capitalismo si 
mostra meno duro di quello dei sedicenti 
padroni del primo Stato operaio. 

Non è tutto. Come si ottengono le som
me ingenti, spesso sprecate in modo 
scandaloso e delittuoso, da funzionari in
competenti, da dirigenti incapaci, dai 
persistenti disordini tecnici ed ammini 
strativi, ripetutamente denunciati dalla 
stessa stampa bolscevica ? 

Gol mantenere il contadiname, non 
considerato del resto come proletariato, 
nello stato di denutrizione, a volta di 
fame dello zarismo, per gettare sui mer
cati esteri ad infimi prezzi la produzione 
agricola. Colossale dumping, consistente 
nello sfruttare a sangue la propria mano 
d'opera, nel rincarare oltre misura i ge
neri al l ' interno per vincere ogni concor
renza all'estero. E' una delle pratiche del 
capitalismo, denunciata con maggior vee
menza dal socialismo. Oggi i moscoviti 
ce la vogliono far apparire come un col
po maestro inferto al capitalismo, quasi 
non fossero sempre grandi capitalisti che 
soli possono incettare le derrate offerte 
dal dumping e farne oggetto di colossale 
speculazione. Certo nel giuoco capitali
stico, come in ogni altro, ci sono sempre 
perdenti e vincenti, ma il capitalismo 
r imane signore del mondo. 

Così dimostrato che l'industrializzazio
ne russa avviene nel consueto modo ca
pitalistico, piuttosto peggiorato che mi
gliorato, si pretenderà che però una volta 
realizzata, essa sarà bene comune di tutto 
un popolo. 

Adagio Biagio. Certo essa rappresente
rà un contributo all ' incivilimento, come 
i grandi lavori e servizii pubblici di qual
siasi Stato borghese. Però sarà un bene a 
disposizione esclusiva dello Statopartito 
bolscevico, che lascia intendere chiara
mente volerne fare anzitutto un'arma di 
dominio e di sfruttamento a suo definiti
vo vantaggio. L'insieme del partito bol
scevico è una minoranza proporzionai 
mente inferiore a quello che non lo siano 
le borghesie riunite negli Stati democra 
tici, minoranza quindi che non potrà 
mantenersi al potere che perpetuando la 
sua oppressione ed usurpazione. Bisogna 
essere imbecilli o ritenere gli altri tali, 
per credere o far credere che da un regi 
me di dittatura possa mai derivare la 
soppressione delle classi. Essa non può 
che sostituire nuovi a vecchi privilegiati, 
lasciando sussistere i privilegi appena 
modificati nelle forme. 

Ricordiamoci che Lenin diceva nel suo 
programma che il partito del proletariato 
non può contentarsi della repubblica parla
mentare borghese che dovunque nel mondo 
mantiene e si sforza di conservare per sem 
pre gli strumenti monarchici d'oppressione 
delle masse : la polizia, l'esercito permanen

Noi siamo profondamente convinti di que
ste due semplici verità : 

i* che se a voler la rivoluzione dovessero 
rimanere i soli anarchici, essa sarebbe ancora 
ben lontana ; 

a° che la rivoluzione sarà tanto più profon
da ed efficace quanto più sarà anarchica, 
estirpando nella maggior misura possibile 
ogni istituzione autoritaria. 

La nostra condotta è tutta determinata da 
questa duplice convinzione, che ci porta da 
una parte a salutare con gioia ogni atto rivo
luzionario dovuto ad altri gruppi e partiti, 
senza menomarlo in nulla per spirito settario ; 
dall'altra, a denunciare e combattere col 
massimo vigore ogni pretesa di potere, di 
dittatura, d'infallibile scienza rivendicante 
un assoluto dominio sull' umanità tutta 
quanta. 

Penetrare tutti gli ambienti popolari di 
rivoluzionarismo ; sanarli dal pregiudizio 
governativo, statale che, spezzando l'azione 
diretta delle masse, le sottomette a nuovi pa
droni ed ostacola, se non arresta addirittura, 
il progredire della nuova evoluzione. 

Noi non ci siamo neppur chiesti a che 
gruppo politico potesse appartenere Bassane
si ; il suo era uno di quegli atti individuali, 
indispensabile a preparare le insurrezioni di 
masse, e come tale l'abbiamo esaltato, per
chè non solo non rivendichiamo nessun mo
nopolio rivoluzionario, ma crediamo che una 
rivoluzione monopolizzata è una rivoluzione 
fallita, in quanto, invece di darci un mondo 
di liberi e d'eguali con la soppressione delle 
classi, le mantiene e con esse durano lo sfrut
tamento economico e l'oppressione politica. 

Noi non siamo tanto sciocchi dal pretende
re che un governo approvi comunque un atto 
di ribellione contro un altro governo — non 
per nulla ci diciamo nemici di tutti i governi 
senza distinzione — ma non ci aspettavamo 
neppure sul caso Bassanesi un comunicato 
così infelice e servile come quello del Consi
glio federale svizzero. 

Anzitutto se nel caso Rossi ed in tutti gli 
altri di spionaggio è provato trattarsi di 
agenti diretti del governo italiano, nell'affare 
Bassanesi è fuor di dubbio che il governo 
svizzero ha ignorato tutto e si trova di fronte' 
ad una volgare contravvenzione d'un aviatore, 
partito del resto di Francia con velivolo fran
cese. Ora, mentre Mussolini non ha visto ne
gli intrighi provati dei suoi agenti in Isviz
zera nessuna « violazione di territorio stra
niero od altro atto contrario al diritto delle 
genti », Motta, lui, vede ciò in un tentativo a 
cui fu del tutto estraneo, e raccomanda alla 
Córte penale federale di tener conto dell'ag
gravante che si tratta d'un atto suscettibile 
di o turbare le relazioni di buon vicinato ». 
E' un'enormità che ha stomacato perfino il 
non sospetto Journal de Genève. 

Del resto, se Motta ed Haberlin hanno ri
nunciato a chiedere l'applicazione dell'art. 4i 
del Codice penale federale è perchè non ne 
ricorrono gli estremi e si temeva un'assolu
zione dei giurati. Come pure, se per una sem
plice contravvenzione, invece di rimetterne il 
giudizio al giudice ticinese, si va a scomodare 
quello federale, è sempre per speciale defe
renza verso Mussolini che della Svizzera ha 
più volte dichiarato volersene... fregare. 

Possiamo anche comprendere che coi de
menti portati a delinquere, bisogna alle volte 
andar cauti, ma un simile sistema conduce 
poi a farsi continuamente ricattare. 

Ben inteso, l'arruffato comunicato del Con
siglio federale che pare quasi scusarsi di non 
aver fatto fucilare senz'altro il Bassanesi — 
pena che avrebbe certamente subito se fosse 
caduto in Italia, benché i pappagalli della 
stampa littoria abbiano definito il suo gesto 
semplicemente ridicolo — ha meritato la su
periore congratulazione mussoliniana ! 

Bisogna credere che i nostri patriotti non 
sanno più arrossire, anche quando si dà pro
va in loro nome del peggiore servilismo 1 Noi 
che ci sentiamo concittadini d'ogni ribelle, 
mandiamo a Bassanesi il nostro modesto ma 
sìncero plauso, augurando che esca presto da 
questa prima prova, più che mai deciso a 
continuare la buona battaglia, a correre nuovi 
cimenti, a legare il suo nome ad altre imprese 
gloriose ! Che povera cosa parranno i comu
nicati ufficiali d'oggi quando si avranno 
quelli della rivoluzione trionfante domani ! 



IE RISVEGiaO 

Discorsi per via 
— Tu credi dunque che le elezioni non 

possano avere significato, influenza o 
portata qualsiasi, che i loro risultati sia 
no da accogliersi con assoluta indiffe-
renza. 

— Ecco : anzitutto non possiamo essere 
assolutamente indifferenti a nulla, sopra
tutto a cosa che, volenti o noleuti, fini
sce col toccarci. 

— Ma allora come spieghi il tuo osti
nato astensionismo ? 

— Prima col non voler suffragare col 
mio voto una pericolosissima illusione ; 
poscia con la ripugnanza a darmi dei 
padroni, e infine con la convinzione del
l' impotenza e corruzione del parlamen
tarismo. 

— Troppe cose alla volta ; spiegamele 
una per una. 

— Ben volontieri. Chi vota s'illude che 
gli eletti potranno fare quello a cui si 
sentono impotenti gli elettori, eletti che 
quasi sempre per colmo non sono che 
minoranza nell'assemblea e quindi ridotti 
a mendicare alcune briciole ai nemici. 
Se non le ottengono con qualche manovra 
o compromesso, il loro insuccesso risul
ta completo. Ma anche quel che ottengono 
pel modo stesso con cui l'ottengono è 
piuttosto dannoso che utile. Cosa si può 
immaginare, quasi direi di più pazzesco, 
che di delegare al grande lavoro di riven
dicazioni sociali pochi rappresentanti in
vece di attendervi tutti quanti ? 

— Non pretenderai che ci si possa met
ter tutti a fare una data cosa ; bisogna 
suddividere il lavoro, assegnando a cia
scuno quella parte a cui è meglio prepa 
rato. 

— Già, ma è appunto quello che non 
si ha col parlamentarismo. Si nominano 
degli individui, alle volte meno che me 
diocri, ma presupposti capaci di pronun 
ciarsi su tutto. 

— Bada che i parlamenti decidono il 
da fare, ma ne affidano l'esecuzione ai più 
competenti . 

— Sì, quando non intervenga ancora 
i l favoritismo di parte. Comunque ammi
ra un sistema per cui i competenti rice
vono ordini dagli incompetenti. 

— Avviene sempre un po' cosi. Per 
quanto ti è d'uso personale o famigliare, 
dai ordini a sarti, calzolai, falegnami, 
stampatori, ecc., a gente che fa mestieri 
che non conosci. 

— Non confondiamo l'ordinare un paio 
di scarpe con l'ordinare il tracciato d'una 
ferrovia, una centrale eie trica, un grande 
stabilimento ospedaliero, il traforo d'una 
montagna, ecc. A riconoscere d'utilità 
pubblica un gran lavoro non c'è bisogno 
d 'un parlamento e ad eseguirlo ancor 
meno. I deputati sono lì per far perdere 
tempo e favorire particolari interessi a 
detrimento di quello generale. 

— Mi spiegherai con tuo comodo il 
sistema che pretendi sostituire a quello 
parlamentare. Ti confesso che non mi 
appare troppo chiaro. Ma tu dici ancora 
che non vuoi darti dei padroni, il che, se 
è comprensibile per quanto ti concerne 
solo personalmente, non lo è affatto per 
quanto è sociale. Non puoi più esser solo 
a decidere, perchè allora l'aborrito pa
drone diventeresti tu. Vedi che qui, se 
non proprio mettersi agli ordini d'altri, 
bisogna che ne accetti le decisioni. 

— Non inventare difficoltà che pratica 
mente non esistono. Quando si tratti di 
opere sociali di vita, utili , benefiche an 
che per me, perchè dovrei considerarle 
come un'imposizione, una servitù, anche 
se non realizzate interamento a mio mo
do o desiderio? I legislatori sono miei pa
droni in quanto limitino arbitrariamente 
le mie possibili attività individuali, in 
quanto mi costringano a cooperare ad 
un 'opera d'assoggettamento e di morte. 
Chi più padrone di un deputato che può 
dall'oggi al domani impormi un aggra 
vio, una restrizione, una servitù? Anche 
se quello da me scelto farà opposizione, 
pel fatto d'eleggerlo, io m' impegno ad 
accettare le decisioni dell istituzione a 
cui appartiene, a riconoscere per valido 
jl giuoco parlamentare in tutte le sue per
dite pel popolo. 

— Al sentirti, si direbbe quasi che per 
che sei astensionista puoi sottrarli alle 
decisioni legislative. 

— Altro è subire alcunché per (orza, 
altro è esservisiimplicitaraente sottomessi 
in precedenza. A dare una chiara dire
zione al popolo, bisogna romperla con 
quanto può prestare ad equivoco o de
viazione. 
a j — Ti faccio grazia dello spiegarmi 
1 impotenza e la corruzione del parla
mentarismo, tanto più che impotenza e 

corruzione dilagano nella società^iutta 
quanta. Ti troveresti ben imbarazzato a 
spiegare la particolare potenza dell'anti-
parlamentarismo ed a sostenere che prò 
prio tra voi anarchici non ci sia nessun 
corrotto. , ,>__CZIZ 

— Nota che si tratta di due impotenze 
con carattere opposto : l 'impotenza di chi 
è. ricchissimo e quella di chi è poverissi 
mo di mezzi. Come pure se il parlamen
tarismo è un vero vivaio di corruzione, 
si vide sempre l 'antiparlamentarismo ri
gido e coerente presto abbandonato da 
arrivisti, disonesti e trafficanti d'ogni 
specie. 

— Malgrado tutto, tu non hai negato 
però, se ho ben compreso, che anche i ri
sultati elettorali hanno il loro significato, 
la loro influenza o portata. 

— Certamente, si può essere più o me 
no nell'errore, favorire più o meno la 
reazione. Il miglior modo di combatterla 
è di mantener viva la resistenza e l'azione 
diretta popolare, senza illusioni elettorali, 
facenti una questione essenziale di schede 
di quella che è una questione brutale di 
forze armate. Ma certo, le elezioni r iman 
gono sempre una manifestazione di parte 
dell'opinione pubblica, e se c'è chi si 
ostina in essa, meglio si affermi sfavore
vole che favorevole a fascismo, imperia
lismo, militarismo, clericalismo ei l resto. 
Non so se mi sono ben spiegato, ma avre
mo campo di riparlarne. 

Ai Compagni 
Torniamo ad insistere. Una delle cose che 

più ci mancano è un notiziario nostro dall'I
talia. I drammatici espatrii clandestini di 
questi ultimi tempi attraverso le più ardue 
cime sono la riprova di una situazione dive
nuta insostenibile e gravida delle peggiori 
minacele. I nodi vengono al pettine, e invano 
la stampa del littorio, a far dimenticare la 
propria catastrofica crisi, si affatica a denun
ciare quelle dell'estero. Sta il fatto che il re
gime provvidenziale, per cui 1' Italia doveva 
andare indenne da ogni male, li ha invece 
tutti aggravati in modo spaventoso. Siamo 
tornati al medio evo, con la distribuzione di 
minestre gratuite agli affamati. Comunque 
di qualsiasi flagello, il fascismo deve parere 
certamente il peggiore a coloro che sfidano 
persino la morte per fuggirlo. 

Lettere dall'Italia re giungono ogni giorno, 
come pure persone che ne tornano e ne par
tono, e non dovrebbe essere impossibile, ma
gari col farsi spedire piccoli giornali locali, 
in cui si trova a volte quanto taciono i mag
giori organi del regime, di compilare una 
cronaca quindicinale gustosa e disgustosa ad 
un tempo. 

Non si può credere che a metà e magari 
niente del tutto a quei che si sono già messi 
in tasca popolo, proletariato, massa, folla, 
il tutto consideralo come di loro esclusiva 
spettanza. Noi che sopratutto amiamo i mo
vimenti spontanei, indipendenti, diretti, af 
fermazione di sentimenti ormai incoercibili, 
saremmo i meglio indicati per tracciare un 
quadro della situazione, non falsato dallo 
spirito, dalle pretese e dagli interessi di par
tito. Si grida da certuni contro lo sfrutta
mento capitalistico, ma cosa non vorrebbero 
sfruttare allo scopo d'ottenere un potere, da 
non invidiare in nulla quello della plutocra
zia e che di questa non lascerebbe il po' di 
respiro accordato ai non consenzienti. 

Di fronte alle pretese dittatoriali che tutti 
più o meno apertamente accampano, mai l'i
dea, la propaganda e l'azione anarchiche ap
parvero più essenziali. Si proclama tranquil
lamente 1'annieutamento della personalità 
umana, si dichiarano piccoli borghesi, contro
rivoluzionari, magari fascisti, tutti quei che 
ritengono che hanno una testa per pensare, e 
che buono o cattivo, vero od errato, questo 
pensiero devono essere liberi di esporle. Una 
vera scienza non ha mai chiesto proibizioni o 
repressioni ; queste sono necessarie sopr jtutto 
al fanatismo e alla superstizioie per mante
nersi. Ciò che è degno dell'aggettivo di scien
tifico ha trionfato contro, non mediante le 
persecuzioni. 

Il movimento antifascista avrà tanto mag
gior valore quanto meglio saprà spezzare il 
quadro in cui ogni partito autoritario lo vuol 
rinchiuso per conto proprio. Si dirà che noi 
siamo degli eterni negatori e nulla più. Resta 
a sapere in che senso. Proudhon ha ben detto 
che la negazione è eterna, intendendo che il 
progresso è fatto di successive affermazioni, 
di cui nessuna è definitiva, ma può sempre 
venir negata da un'affermazione superiore. 
Ne deriva la libertà d'esame, di critica, d'in
dagine, d'esperimento, che può essere conte
stata solo da chi crede ad immutabili affer
mazioni divine, che è sacrilegio il volere co
munque negare. 

L'anarchismo vuole applicata alla scienza 
sociale quelle identiche condizioni in cui 
hanno meravigliosamente progredite l'altre 
scienze, da quando venne spezzata la ditta
tura clericale sul pensiero. Un socialismo 
scientifico dittatoriale è il più incredibile non 
senso che si possa immaginare, senza contara 
che l'emaucipazione di una socielà è inconce
pibile all'infuori di quella dei singoli indivi
dui che la compongono. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
NON SOTTILIZZIAMO. 

Il compagno Torquato Gobbi pubblica in 
Studi sociali un interessante articolo, in cui 
fra altro fa un raffronto tra leninismo e mar
xismo, e dimostra che non sono la stessa 
cosa. A vero dire, noi anarchici dovremmo 
rinunciare a far concorrenza agli esegeti del 
marxismo, che sono ormai tanto numerosi 
quanto quelli delle Sacre Scritture. Fu già 
nostro errore, denunciato da Malatesta, di 
fronte all'abbandono del marxismo da parte 
della socialdemocrazia di farlo incoerente
mente nostro. Oramai, simile giuoco sarebbe 
assurdo e pericolosissimo, come quello che 
parrebbe farci ammettere il principio autori
tario nella sua forma più odiosa : la dittatu
ra, proprio quando più urge in vista d'avve
nimenti che possono precipitare d'opporre 
la nostra larg. concezione libertaria. 

Attenti sopra tutto a non favorire involon
tariamente nessun equivoco. L'espressione : 
dittatura del proletariato è una contraddizio
ne in termini e tanto deve bastare a farcela 
respingere, a meno che non si voglia dar li
cenza di chiamare nero il bianco e bianco il 
nero, e cooperare ad una vera babelica con
fusione. Non c'è dunque, come dice il Gobbi, 
senso che potremmo accettare anche noi della 
dittatura del proletariato. 

Peggio ancora la sottile distinzione tra dit
tatura del e sul proletariato. Con una superba 
e stringente logica, Bakunin nella sua pole
mica contro Marx, sessant' anni fa, ha profe
ticamente dimostrato che non vi potrebbe es
sere che dittatura sul proletariato. A noi non 
resta che prender atto come l'esperienza sto
rica gli abbia dato ragione e denunciare tutti 
i dittatoristi quali traditori coscienti o inco
scienti della rivoluzione sociale. 

Padrone. — Sempre a spasso ?... 
Operaio. — Eh sì, purtroppo ! 
Padrone. — Anch'io vedete, vado a spasso. 
Operaio. — Già, ma altro è andare, altro è 

essere mandato a spasso. Lo saprà il giorno 
in cui ci manderemo tutti i padroni. 

INCREDIBILE IMPUDENZA. 
I pennivendoli delle dittature, nella loro 

impudenza ad esaltare il regime che li forag
gia, non conoscono limiti. Chi crederebbe 
che l'Italia sia il paese meno sfortunato al 
mondo? Ogni giorno si sente dire che per la
sciar l'Italia uomini, donne e bambini sfida
no la morte. Non si è mai letto nulla di si
mile per andarsene di Francia, d'Inghilterra 
e di Germania, il che significa ad ogni modo 
che la situazione ivi è meno disperata. Eppu
re, ecco quello che osa stampare un giornale 
di Torino : 

L'Inghilterra con tutto il suo vasto impero, la 
Germania, perfino gli Stati Uniti sono alle prese 
con la disoccupazione. Il Governo di Mac Donald 
è stato sull'orlo del precipizio appunto per l'im
ponenza assunta dalla questione della disoccupa
zione. 

Anche l'Italia soffre di questo malanno, ma in 
proporzinni molto minori degli altri Paesi, per
chè il Governo fascista è sempre tempestivamente 
intervenuto per impedire l'aggravamento della 
situazione. 

Davvero i commenti paiono superflui. Ma 
è bene rilevare che mentre l'intervento tem
pestivo di Mussolini, la sua « illumiuata pre-
viggenza » si riassume iu qualche diecina di 
milioni oro in sussidii e lavori, altrove si 
stanziano miliardi. E allora si viene a capire 
come,i paesi più sfortunati non abbiano legge 
e milizia contro l'espatrio clandestino, mentre 
son fucilate per chi non rimane in Italia a 
godere di una « illuminata previggenza ». 

MA BENE ! MA BRAVO ! 
Gli organi a catena del bolscevismo ripro

ducono un articolo intitolato Su quali forze 
poggia il fascismo, da cui stralciamo questo 
passaggio : 

Il fascismo è l'armatura di ferro del capitale 
finanziario e di quegli strati medi capitalistici 
della città e della campagna che da esso dipen
dono. 

Il capitale finanziario è la sin'esi, l'unione per
sonale ed economica del capitalismo agrario e 
industriale realizzata dalle grandi banche, dal
l'alta finanza. 11 capitale finanziario prevale nella 
vita economica italiana e pesa con tutto il suo 
enorme, insopportabile peso sulle spalle della 
popolazione lavoratrice. Esso intanto riesce a vi

vere e svilupparsi sostenendo la grande concor
renza capitalistica estera in quanto riesce a tenere 
schiave e affamate sotto il suo tallone le masse 
lavoratrici. Appunto perciò il fascismo è la sua 
politica. I legami tra fascismo e capitale finanzia
rio sono del resto, anche dal punto di vista della 
osservazione diretta, persino troppo evidenti. Su 
400 deputati che siedono alla Camera fascista, i3o 
sono consiglieri di amministrazione in società 
che hanno un capitale complessivo di 20 miliardi 
di lire. Questo gruppetto di magnati del capitale 
finanziario è la colonna vertebrale del fascismo ed 
è — al tempo stesso — la colonna vertebrale del
l'organizzazione capitalistica italiana. 

Ecco perchè parlare vagamente di « secondo 
risorgimento », di « giustizia », di « libertà » sot
tointendendo che non bisogna lottare contro il 
capitalismo, vuol dire praticamente non solo fare 
la politica del capitalismo ma consolidare le po
sizioni del fascismo dando alla lotta un falso 
obiettivo. 

Dunque si è ben letto, la colonna verte
brale del fascismo sta nel gruppetto di ma
gnati del capitale finanziario. E allora come 
si fa a spezzarla? Con l'isolare questo grup
petto, con l'intralciarne le speculazioni, col 
non fornirgli materie prime od altro a prezzi 
di dumping che gli permettano di sostenere 
la concorrenza estera — si sa che nella pro
duzione industriale i salari rappresentano in 
media sul costo totale meno del 3o per cento 
—, col rigoroso boicotto di tutto quanto è 
fascista ? 

Poveri ignoranti, noi, completamente di
giuni di dialettica leninista I A rovinare capi
talismo e fascismo strettamente alleati, si 
conclude con loro un accordo commerciale, 
finanziario e doganale, si fanno loro centinaia 
di milioni di ordinazioni, si riforniscono di 
quanto mancano con un ribasso del 20 per 
cento almeno sui prezzi più ridotti del mer
cato internazionale, si sviluppano le loro pos
sibilità d'esportazione ! 

Fanatismo e superstizione clericali non so
no maggiori di quelle dei fedeloni del bol
scevismo, ai quali si denunciano tradimenti 
da tutte le parti dai loro cattivi pastori, e non 
scorgono questi intenti a patteggiare cinica
mente con Mussolini in persona 1 Non dimen
tichiamo poi che tutti i fanatismi non pos
sono produrre altro che tirannie. 
" Nel nostro primo commento all'atto eroico 

di Bassanesi, noi ci siamo affrettati a dire il 
senso ben preciso che avevano per noi le pa
role giustizia e libertà, ma non per conclude
re bestialmente che lui e i suoi amici conso
lidavano le posizioni del fascismo. A consoli
darle non e' è che una propaganda, quella 
dittatoriale. Ogni altra, sia pure in misura 
diversa, le scuote. Per negare completamente 
il fascismo, bisogna rifiutare ogni dittatura, 
altrimenti lo si nega nelle persone ma non 
nel sistema. 

Per iutanto, evidentemente, a fare pratica
mente la politica del capitalismo e a consolida
re le posizioni del fascismo sono i signori 
Liubinoff e i suoi mandanti, ecco la conclu
sione a cui chi non abbia perso il ben dell'in
telletto non può non giungere leggendo la 
surriportata prosa bolscevica. 

DECLAMAZIONE. 
Purtroppo, è ancora in eccessivo onore in 

mezzo a noi, e da quando i bolscevichi, per 
loro conto, ne fanno uno straordinario abuso, 
ci è diveuu a alquanto antipatica. 

Diamone qui un esempio : 
E' inconcepibile, assurdo, mostruoso che in 

nome di un ideale di libertà si venga a dettare 
una norma, a misurare dei passi e scandagliare 
delle volontà. Le caratteristiche così diverse degli 
anarchici non possono ammettere che si dogma
tizzi un ideale, un movimento d'idee così sconfi
nato. 

Non avevamo intenzione di rilevare questo 
linee, ma ecco che leggiamo nella prefazione 
alla Sociologia criminale di Pietro Gori que
st'altra frase : 

Perdita immensa e incalcolabile [quella del Go
ri] per Y Antropologia scientifica, che ha fatto un 
regresso pauroso, nel campo del diritto e persino 
tra gli anarchici. 

A che anarchici s'allude ? Nessuno tra noi 
ha mai ammesso il diritto di punire, ma sem
plicemente quello di consigliare o sconsiglia
re, approvare o biasimare, aderire o rifiutare. 
Se non andiamo errati è l'esercizio di questo 
diritto che annienta il dogmatismo. Gli anar
chici sono insorti a condannare tutto un 
mondo, in nome del resto di norme abbastan
za precise — e non avrebbero potuto farlo 
altrimenti — ma dal momento che uno si 
dice anarchico, tutto dovrebbe essere ammes
so da parte sua, anche quello che più vee
mentemente si condanna nella società capi
talistica ! 

Si noti poi che Gori parla di delinquenza, 
non certo per farne l'apologia, ma per legit
timarne quei casi che furono determinati da 
una crudele necessità e per chiedere che gli 
altri siano curati e non puniti. Gli anarchici 
tutti non hanno mai detto altro. A prova Le 
Prigioni del Kropotkin che pel furto non s'è 
mai entusiasmato. 

Per quanto si sappia la quasi totalità dei 
rivoltosi del furto non hanno idee sociali ; i 
veri ribelli bisognerà trovarli altrove. 

Una cosa ci addolora sopratutto : non l'e
quivocare continuo su quanto abbiamo real
mente scritto, ma la specie d'ossessione con 
cui si torna continuamente ad un argomento 
che proprio nel momento attuale non dovreb
be parere essenziale, permettendo di accredi
tare una delle calunnie che maggiormente 
vennero sfruttate contro il movimento anar
chico.* 
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Ecco un vecchio articolo di Galleani, 
tolto dalla Questione Sociale dcll'S febbraio 
1902. Le riflessioni che vi sono contenute, 
a quasi trent'anni di distanza, non hanno 
perduto del loro valore e possono applicar
si a quanti paesi contino un'immigrazione 
italiana. 

Opporre costantemente e con diuturna 
•assiduità all'influenza deleteria doll'am
Liiente, al peso costante della consuetudine, 
del pregiudizio e della morale stabilita la 
reazione ribelle della coscienza che salendo, 
investigando, demolendo si emancipa, è 
compito gradito e caro a quant i vorrebbero 
sulle rovine del vecchio mondo d'infamie 
che ci affoga erigere le prime pietre d'un 
regimo sociale più conforme alla ragione, 
al la dignità, alla libertà. 

E' il compito a cui, nell'ambito modesto 
delle nostre povere forze, noi cerchiamo di 
soddisfare colla propaganda varia ed assi
dua della Questione Sociale, la quale con
tro i tartufi dell'Anarchia che vorrebbero il 
consueto ed abusato stornello delle maledi
zioni convenzionali, ' delle frasi fatte, dei 
luoghi comuni e dell'imprecazione quaran
tottesca sterile,, vana e goffa, continua l'o
pera sua di volgarizzazione scientifica acco
stando lentamente progressivamente la 
mentali tà delle masse a quel largo patri
monio scientifico che viene da tutti i liberi 
intelletti sorreggendo la fede pura ed im
macola ta delle anime buone nel nostro al
tissimo ideale. E' il compito a cui cerchiamo 
di corrispondere richiamando con costanza 
volontaria e pertinace sulle lotte che fer
mentano nei continenti più lontani la soli
dar ietà istintiva, la riflessione feconda e la 
coscienza rudimentale del nostro proleta
xiato. 

E' il compito gradito. La proprietà, lo Sta
to, lo sfruttamento ed il parassitismo emer
gono dall 'analisi scientifica e dalla propa
ganda spicciola disfatti nella loro essenza 
e nella loro funzione, mentre t ra le nebbie 
del dubbio e dalla coscienza della negazione 
vengono assurgendo a verità ardua ma ac
cettabile i postulati della dottrina anar
chica spietata a tutto quanto non sia au
tonomia assoluta dell'individuo nella liber
t à varia e sconfinata dell'associazione. 

Ma come non rido ad ogni giornata la 
gloria delle auròre luminose ed il trionfo 
del crepuscoli d'oro, così accanto al compito 
caro ed ambito della propaganda teorica 
s'alterna quello penoso, impervio, acciden
tato — d'altra parte inevitabile — dell'os
servazione e della constatazione che al pro
gresso intellettuale non corrisponde il pro
gresso morale e che perdura il conflitto t ra 
il pensiero e l'azione. Quello nell'astrazione 
sconfinata ed agevole insegue l'ideale su 
pei vretici più temerarii della metafisica e 
dell'utopia contento della propria audacia; 
questa si trascina lenta, contradditoria, in
certa, r ipugnante talora, t ra gli attrit i quo
tidiani della realtà arciborghese della lotta 
per l'esistenza sul terreno scabro delle t ran
sazioni forzate, disperata quasi di potere 
anche lentamente corrispondere di fatto alle 
premesse radiose dell'idea a cui tuttavia te
nace s'ispira. 

Nell'ocredine di questo conflitto che è di 
tutti i giorni, di tutte le ore, in ogni animo, 
in ogni individuo, in tutti gli episodii della 
~vita presente, le coscienze mal deste si ri
piegano, disperano gli spiriti fiacchi, s'ada
giano impotenti, inerti, imbelli le mezze vo
lontà, s'irritano gli impazienti, i frettolosi, i 
temerarii e l'azione lastricata più di buone 
intenzioni che di tenacia intelligente, rifles
siva e costante si devia negli ozii pettegoli, 
nelle maldicenze velenose, n una foga cian
■ ciona, vana, rumorosa di giudizii, di con
danne, di scomuniche, in una rabbia di di
stinzioni oziose e di competizioni assurde 
che mostrano tutte le corde dell'impotenza 

•e della sterilità. 
Di queste miserie noi intendiamo ragio

nare oggi ai compagni, perchè dalla confes
sione spontanea, sincera, nuda che erompe 
dall 'animo di tutti — tacita, sommessa o 

■sfrenata, non monta — emerga saldo, fidu
cioso, illuminato il proposito a far meglio, 
a cambiare rotta, a costellare in una gene
rosa, tollerante e fraterna unità di sforzi 
le •energie diverse, i temperamenti varii, le 
attitudini multiformi, le forze vive, le ten
denze in attrito che oggi sono strumento de
plorevole di conflitto che debbono essere do
mani coefficiente di vittorie comuni nella 
concordia necessaria ed incontrastata del 
fine nell'elezione varia, ma egualmente atti
va ed efficace dei mezzi più diversi. 

E dalle considerazioni generiche scenden
do a più specifici rapporti t ra l'opera nostra 
e le necessità dell'ambiente in cui essa è 
Tenuta esplicandosi noi saremo condotti alla 
constatazione inevitabile delle miserie che 
sono oggetto d'esame in queste poche righe

Quale era il compito ed il carattere delle 
agitazioni che i primi compagni di lingua 
i taliana iniziarono qui or sono dieci anni 

• con più temerità e fiducia che possibilità 
di successo? 

Concorrere senza dubbio ad estendere 

a queste contrade in cui lo sviluppo mera
viglioso dell'industria agglomerava tanto e 
così forte e sano contingente di lavoratori 
e di proletarii, la propaganda delle nostre 
idee, che denudate di ogni cittadinanza nel
l'opinione pubblica non si erano potute af
fermare che con immane sacrifizio di liber
tà e di sangue da parte dei nostri migliori. 
Compito generico diremo così, che aveva 
bisogno d'una duplice esplicazione pratica: 
portare alla diffusione delle idee un contri
buto d'energie che innestasse nel proletaria
to italiano — popoloso qui — i primi germi 
dell'idea; che secondasse in Italia dove la 
comunione dell'educazione, dei ricordi e del
la lingua poteva favorire la diffusione dei 
nostri giornali, l'opera difficile dei compa
gni di laggiù; che mettendo sul terreno delle 
condiizoni economiche comuni, in rapporto 
di parentela, i proletarii italiani con quelli 
dello altre nazioni, consentisse e sviluppas
se i sentimenti di fratellanza e di solidarietà 
che sono condizione indispensabile alla lotta 
utile del proletariato internazionale contro 
il capitalismo senza patr ia e senza scrupoli. 

Non cercheremo per quali ragioni a que
sto compito l'opera nostra individuale e. col
lettiva, orale e scritta, sia venuta mancan
do. La propaganda presuppone conoscenza 
d'ambiente, attitudini e condizioni d'adat
tamento, suggestione di conoscenze ed una 
folla di speciali attitudini che nessuno 
avrebbe osato pretendere dai ra r i compagni 
che qui osarono i primi passi con audacia 
par i alla fede ed al bisogno che incerti, 
scarsi, dispersi fronteggiarono pur tuttavia 
le prime difficoltjà gravissime, preparando
vi terreno più vasto, più disposto e più col
to d'agitazione in cui la nostra attività è 
cresciuta col sentimento della più viva gra
titudine ai primi pionieri che ci hanno 
aperto là via. 

Ma lo sviluppo considerevole che il mo
vimento ha raggiunto ci consente di ricer
care le ragioni per cui malgrado la mag
gior diffusione delle idee, una at tenuata 
ostilità della pubblica opinione, un incre
mento straordinario dell'industria e della 
immigrazione, un'elevazione incontestabile 
dello stato di coscienza ed il fattore di un 
innegabile benessere (che è elemento indi
scutibile di progresso) la nostra propaganda 
e la nostra stampa si trascinano stentate e 
pericolanti, ora specialmente che la reazione 
brontola le minaccie più cupe e raccoglie ad 
estrema difesa del monopolio e del privile
gio tutte le timide e sollecite paure conser
vatrici, tut ta la sordidezza d'illeciti interes
si malsicuri che nel risveglio del proletaria
to presentono i t ramonti sanguigni, il falli
mento desolato delle secolari incontrastate 
ed impunite cupidigie. 

E mettiamo subito il dito sulla piaga. 
Se noi ci fossimo subito dispersi, come 

semenza ai campi, per le officine e per le 
infantili ed antidiluviane organizzazioni 
operaie rompendo contro la tradizione ser
vile che le regge e le ispira, se noi vi aves
simo portato colla consueta temerità spre
giudicata l 'analisi dell'enigma economico 
per cui i molti, i forti, gli adatt i sono vitti
ma — transitoria ed episodica — dei più de
boli, dei meno adatti, del minor numero, se 
questa analisi e questa critica, noi avessi
mo estesa agli istituti sociali che quell'enig
ma sorreggono ed incarnano, se l'avessimo 
diffusa al di là della breve barr iera nazio
nale della lingua, al di là dell'ombra corta 
del campanile o della religione, se l'avessi
mo confortata di una azione assidua co
sciente corrispondente alla latitudine della 
maggior libertà politica, che qui è consentita 
da particoli condizioni locali, nói avrem
mo avuto tanto lavoro sulle braccia 
che le nostre energie e le nostre attitudini 
sarebbero certo risultate insufficienti e noi 
saremmo stati costretti a progredire ed a 
svilupparci in ragione diretta delle esigenze 
della lotta. 

Disgraziatamente l 'ignoranza della lingua, 
l'inesperienza dell'ambiente ed un po' del 
tradizionale disdegno anarchico per tutto 
quanto non è rivoluzione immediata, ma 
lotta minuta, difficile, aspra, quotidiana sul 
terreno economico, disdegno complicato dal
la libertà di potersi, qui, dire e professare, 
senza fastidii, anarchico, ci han portato a di
scutere d'emancipazione e d'anarchia più 
per bisogno intimo di intelletto sbocciato e 
matura to altrove, che non per feconda ed 
esuberante pienezza di coscienza che cerchi 
per le valvole dell'attività l'espansione sana 
dell'energia. 

Il epricolo dell'ozio e dell'inazione serpeg
giò latente, si condensò, si compresse nel 
fragile guscio di questa parvenza d'azione 
e scoppiò al primo attrito di competizioni 
personali con stridente vanità di effimeri 
fragori, diffondendo per le» anime nuove e 
per le stanche il tossico dei veleni raccolti 
in vapori di pettegolezzi sconcii, di calunnie 
infami, di assurde divisioni faziose senza 
bandiera, senza scopo, senza ragione che di 
clientele servili e di dittature grottesche e 
di nomi accarezzati o temuti e di complicità 
inconfessabili e di smanacciate donchisciot
tesche t ra ridicole e nauseanti . 

E' l'ignobile giostra costretta nel secreto 
intimo dei conciliabili e dei sinodi comple
ta, rabbiosa della sincerità e del sole, nella 
perfidia gesuitica delle insinuazioni corrette 

; di qualche restrizione mentale, l'opera steri
! le della dissoluzione, perchè a dar rilievo a 

certe mal rattenute ambizioni individuali 
ci vuole l'infinita vanità del tutto. 

Noi confidiamo che gli eventi, i quali di 
molte vanità e di molte miserie han fatto 
giustizia, consentiranno ai buoni, ai forti, ai 
credenti, ai liberi di raccogliersi ad inef
fabile od auguralo concordia di propositi e 
di opere relegando pei solinghi seminarii 
della malignità oziosa gli isterici della per
fclia, gli onanisti abituali dell'egoismo gial
lo, pretesco e maligno. 

Gli eventi maturano questa serena prima
vera di seminagioni feconde, s'aprono come 
antere innamorate ai baci del polline i sol
chi avidi agli uomini di buona volontà ed 
il sole amico sorride a tutti i propositi buo
ni. . . . . . . . . 

Al lavoro! Nell'ozio è l'errore. 
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11 Socialismo e la Chiesa 
Ecco cosa scriveva venticinque anni fa su 

questa tema, l signor Angelo Oliviero Oli
vetti, uno dei più ignobili servi del fascismo, 
di quel fascismo che conta tra le sue mag
giori infamie il Patto del Laterano. 

I. Inconciliabilità dei due istituti 
Tra socialismo e Chiesa è già guerra a 

morte, ed ancor più dovrà essere in avve
nire. 

La Chiesa è la matrice di ogni regime 
autoritario il socialismo invece si fonda sul 
principio di ragione che deduce dal princi
pio di necessità. 

Lo spirito della Chiesa e lo spirito del so
cialismo contemporaneo stanno ai due poli 
della coscienza moderna e ci rappresentano 
l 'antitesi più viva e pugnace del nostro tem
po. Il socialismo assume in esame il vecchio 
binomio medievale della Chiesa e dello Sta
to e lo fa eguale a zero. Esso risolve l'an
tica contraddizione nel modo più semplice, 
negando la Chiesa e negando lo Stato. « Son 
Chiesa e impero una ruina mesta », cantava 
il poeta alcuni decenni or sono. Ma nel pro
cesso involutivo della borghesia, la Chiesa 
ed il concetto imperiale hanno rialzato il 
capo. Il proletariato affila la falce che d'un 
sol colpo troncherà il collo all 'idra bicipite. 

La lotta t ra lo Stato e la Chiesa non è 
che lotta per la supremazia t ra le due forme 
storicamente eminenti del principio, di au
torità tregenda di conquistatori sul corpo 
dei vinti. 

Il socialismo, opponendosi ad ogni forma 
di autorità, negando il principio stesso di 
autorità, in nome della libertà e della ra
gione, manda Chiesa e Stato in fascio a 
comporre un solo termine dell'antitesi della 
quale esso socialismo pone se stesso come 
l'altro termine. 

Perciò, come il socialismo, negando lo Sta
to politico, tronca per sempre la quistione 
della forma di governo, così negando ogni 
principio d'autorità, tronca la vecchia con
tesa cui debba spettare la preminenza t ra 
la potestà civile e quella spirituale. La pro
va migliore che questo processo di negazio
ne si fa ogni di più cosciente anche t ra i 
nostri avversari, l 'abbiamo chiara ìlella 
ogni giorno meglio confessata complicità 
dello Stato, (che è oggi la borghesia ordina
ta in sindacato politico di difesa dei propri 
interessi di classe) e della Chiesa ai danni 
del proletariato. 

E diciamo Chiesa in astratto, perchè essa 
è veramente un qualcosa di unico ed asso
luto al di sopra delle sue apparenti distin
zioni confessionali. 

Sia la Chiesa russa, o la luterana o la 
cattolica o la rabbinica, si chiamino come 
essi vogliano i suoi ministri! Il loro atteg
giamento di fronte al pensiero socialista ed 
alla rivoluzione proletara è uno ed identico. 

Quando la Chiesa vede minacciati i suoi 
pretesi diritti o meglio i suoi privilegi, cer
ca l'aiuto dello Stato. Quando Jo Stato sente 
brontolare la rivoluzione nel sottosuolo, si 
rifugia nelle braccia della Chiesa. 

Dai liberi comuni che inauguravano con 
la santa messa le sedute dei loro consigli, 
ai cantoni protestanti svizzeri che ancor 
oggi iniziano i lavori delle loro assemblee 
con lo funzioni religiose, dalla ortodossia 
russa all'anglicanismo, dallo statuto del Re
gno d'Italia a quello della Repubblica di 
San Marino, possiamo t rarre un insegna
mento costante, che dapertuttò la Chiesa e 
lo Stato emananti dal medesimo principio 
di autorità sono i correi di una secolare so
praffazione compiuta sull'animo sulla liber
tà sulla vita degli uomini. 

Come le lotte t ra le sottoclassi della bor
ghesia p. e. t ra il capitale fondiario e quello 
mobiliare, non diminuiscono l 'unità sostan
ziale del privilegio borghese così le lotte t ra 
lo Stato e la Chiesa non valgono a variare 
l 'unità fondamentale del principio autori
tario. 

Ora il socialismo è il perfetto contrappo
sto, sia della dottrina ideale di rinuncia I 
della Chiesa, sia della sua opera storica e | 
pratica. 

Il socialismo non vuole rinuncie, ma con | 
quista di diritti e di godimenti. Non pone le I 
rivendicazioni degli umili in un oltretomba i 

' fantatisco e bugiardo ma nella vita reale. 
Qua il solco, qua la spiega, qua lo sforzo j 

| della volontà, l'affermazione dell'individuo ! 

ribelle, la costruzione di una collettività 
spontaneamente solidale, qua il s^.ialismo 
trasporta la lotta in una considerazione po
sitiva della vita. 

Ed insieme denuncia l'ipocrisia della Chie
sa, che predica in part i ta doppia la r inun
cia a chi nulla ha da rinunciare e tutto da 
riprendere ma non la r inuncia a chi possie
de tutto e tutto si tiene. 

La Chiesa punì gli zelanti o ne frustrò 
l'opera. Essa insorse volta a volta contro 
il misticismo, contro l'evangelismo, contro 
la riforma. Rese vana l'opera di San Fran
cesco, ed innalzò il rogo di Savonarola. Es
sa oramai era terrena temporale e mon
dana e riservava il Paradiso agli allocchi 
ed ai villani taglieggiati a profitto suo e 
dei signori. . ■ 

La Chiesa fu la grande ministra di ogni 
sopraffazione, di ogni t i rannia di classe. 

Il vincitore aveva in essa una preziosa 
alleata pronta a predicare lo statu quo ai 
vinto. Essa servi indifferentemente Carlo 
Magno e Pietro il Grande, Mettermeli è Ni
cola l'ultimo essa recise i nervi delle sante 
ribellioni nelle masse popolari, domò il 
giuoco alterno delle rivoluzioni, ri tardò di 
un millennio la storia universale. Perciò 
il socialismo è il vero anticristo dell'età 
moderna, e le voci che escono dai campi e 
dalle officine annunciano la fine di ogni 
dominazione spirituale. L'uomo reso a se 
stesso diviene socialista, come la critica li
berata dai terrori delle inquisizioni sgretola 
il masso degli evangeli, hotdmïzzâ' Ta" mi
tologia cristiana e la riduce ad un fenomeno, 
positivo della storia delle religioni e della 
psicologia popolare, nega l'esistenza di Cri
sto, afferma in cospetto ai dottori dell'asso
luto ai ciurmadori della certezza divina, la 
relatività della coscienza umana. Ed il so
cialismo contrappone alla salvazione indi
viduale la salvazione collettiva, alla mo
rale degli schiavi la morale dei liberi e ri
trova i motivi dell'etica nuova nel principio 
di solidarietà che il Cristianesimo primiti
vo aveva infranto per reazione contro la cit
tà, antica, ed il Cristianesimo politico ave
va ributtato nell'interesse dei nuovi domi
natori. , 

(Continua.) A. O. OLIVETTI. 
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La schiavitù di domani 
Nel Congresso dei Sindacati (« Trade 

Unions ») inglesi che si è aperto il 1° set
tembre 1913 — a Manchester, e dove 600 de
legati rappresentano quasi' 3 milioni di la
voratori, il presidente Davis ha detto: 

Lo sciopero — è un'arma a doppio taglio: 
un'arma che non si può usare in tutti ' ï 
casi. Per esempio è follia proclamare lo 
sciopero in momenti di depressione indu
striale. La lotta in quelle condizioni è inso
stenibile poiché i padroni non desiderano di 
meglio che chiudere gli stabilimenti per 
qualche giorno o per qualche settimana. 
Tanto di guadagnato, dicono essi. Tanto 
varrebbe aspettarsi che i padroni fossero 
tanto gonzi da proclamare la serrata nel 
momento in cui le ordinazioni fioccano. Vi 
sono delle circostanze in cui uno sciopero 
deve essere scongiurato a qualunque costo. 

Ed è "vero. Quindi dovrebbe conchiudere 
ogni operaio che non è contento della sua 
condizione di schiavo, lo sciopero, buono 
per la guerriglia quotidiana contro i padro
ni, non può essere mezzo di emancipazione 
e nemmeno di miglioramento serio e sicu
ro. Finché i padroni avranno la proprietà 
della terra e del capitale e quindi la dire
zione della produzioneed il dominio del 
mercato, avranno sempre ragione loro. Se i 
lavoratori vorranno emanciparsi dovranno 
espropriare i padroni ed organizzare la pro
duzione collo scopo di soddisfare i bisogni 
di tutti e non già di procurare un profitto 
ad alcuni privilegiati. 

Invece i! signor Davis ha conchiuso che 
bisogna stabilire « l 'arbitrato obbligatorio », 
vale a dire che una commissione di delegati 
dogli operai e dei padroni, con l 'assistenza 
ed il voto decisivo dei rappresentanti del 
governo, dovrebbe decidere su tut t i i conflit
ti economici ed imporre, come leggo, le sue 
decisioni. 

E pare che sia statò molto applaudito! 
Il sistema dell 'arbitrato obbligatorio è sta

to stabilito ed applicato nell'Australia e nel
la Nuova Zelanda, e gli operai, naturalmen
te, hanno sperimentato ' che il risultato è 
sempre contrario a loro. Con esso il salario 
dell'operaio non solo è la conseguenza di 
fatto della sua posizione di proletario, ma 
diventa un obbligo legale a cui egli dove sot
tomettersi sotto pena di multa, carcere, 
espulsioni, ecc. 

E nullameno la massa, • che normalmente 
rifugge dallo sforzo e dai rischi della lotta, 
è' sempre pronta a barat tare la libertà per 
l'illusione di un miglioramento ottenuto 
senza fatica. 

E poi vengano i sindacalisti, o almeno 
corti sindacalisti, a sostenere che il movi
mento operaio conduce all'emancipazione 
ver virtù propria, automaticamente, senza 
il soccorso dei programmi idealistici e sen
za l'opera dei parti t i rivoluzionarii!!!! 

Errico MALATESTA. 
(Da Volontà, periodico anarchico di Anco

na., settembre 1913.) 



IL RISVEGLIO 

Luce ! luce ! 
A fine luglio ricevevo da Milano uua lettera 

anonima. Vi si chiedeva come i fratelli Velia 
e le loro famiglie potessero trovarsi all'estero 
(quasi che non vi fossero migliaia di persone 
nello stesso caso) ; si aggiungeva che avrebbe
bero fatto mandare molti compagni alle isole 
(senza nominarne almeno uno dei molti) ; vi 
si parlava dei loro affari commerciali (con 
particolari per lo meno strani per uno tornato 
di fresco dalle isole) ; s i invocava persino una 
delle tante polemiche dei socialisti contro di 
noi (naturali e inevitabili); si invocava sopra
tutto luce (circondandosi di tenebre e mistero). 

Risposi immediatamente che io non avevo 
ragione alcuna di dubitare e che luce faces
sero pei primi quei che l ' invocavano. La mia 
opinione era che la polizia fascista, falliti i 
suoi ripetuti tentativi dello scorso gennaio 
contro i Velia e il sottoscritto, li ripigliasse 
per tortuose vie, e volevo ottenere con altro 
scritto altri indizii. Ma non mi si scrisse più 
nulla , e credevo la cosa l iquidata. 

Invece, la settimana scorsa, a Zurìgo ed a 
Ginevra, mi si chiese da socialisti se avessi 
ricevuto la detta lettera, diramata a mezzo 
circolare ai vari gruppi sovversivi, e risposi 
ritenerla un'accusa da agente provocatore as
solutamente infondata. Ora, il Ghepeu del 
bolscevismo svizzero la fa naturalmente sua. 
Non per nulla si è proclamato solennemene, 
alla faccia del mondo, con atti ufficiali, che 
fascismo e bolscevismo hanno INTERESSI 
COMUNI, e già più di una volta si è potuto 
fame l'edificante cons ta ta tone . 

Non rilevo neppure le scemenze dette a 
mio carico, ma stabiliamo ben questo, am
mettendo che il raccónto dell 'organo bolsce
vico non sia un tessuto di menzogne : un no
tissimo anàrchico che non trova fra i compa
gni uno a cui confidarsi e spiegarsi, e si ri
volge a chi sa voler sopratutto combattere la 
propaganda nostra, rivela una ben triste men
talità. Comunque ci troviamo di fronte a una 
banda di vigliacchi: anònimo l 'accusatore, 
anonimo il bolscevico Che gli ha parlato, ano
nimo il commentatore di Falce e Martello. Si 
nòti che il notissimo anarchico avendo la
sciato Milano non ha più le « ben compren
sibili ragioni » per celare il suo nome. 

Quasi certamente tutta la storia è inven
tata di sana pianta. Del resto, se a discutere 
d'idee, di fatti attuali o storici, di mètodi, di 
parti t i , si può tacere il proprio nome, non si 
possono fare attacchi personali, senza pren
derne personale responsabilità. Se non lo si 
fa, è perchè si sa di mentire . Al postutto, il 
gesuitismo bolscevico appare chiaro nella 
frase : Di alcune informatitiniy conie'qiiéltóiéfté 
si riferisce a Rizzo, lasciamo a lai la respon
sabilità. Lui, sarebbe l 'anonimo autore della 
lettera. Qui si delinea già la ritirata per 
quanto concerne la maggiore accusa. Ma se 
non si crede alla complicità col Rizzo, come 
si fa ad ammettere il resto ? E non si parla di 
questa sola, ma di alcune affermazioni. Ah ! 
r ipugnanti gesuiti, ecco la prova che sapete 
di mentire e fuggite le responsabilità. 

Poiché siamo in tema di spionaggio, l'or
gano, bolscevico che ha affermato che Gastone 
Sozzi e Hofmeier furono vittime dello spio
naggio in Isvizzera, è invitato a rivelare i no
mi degli infami che li abbindolarono, come 
il Menapace il Berneri. 

Io non ho saputo che dalla polizia inqui
rente che Menapace passò un giorno da Gine
vra ; quei che pretendono « che uno dei cen
tri di operazione del Menapace era la Svizzera» 
precisino dunque date, località, operazioni, 
ecc. Non tutti bevono grosso come i loro let
tor i . 

Forbitevi dunque una bava, che non insu
dicia che voi, signori staliniani. L. Bertoni. 
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Il processo di Trieste 
Di tante infamie che si commettono in Ita

lia, noi non possiamo certo dare un elenco 
completo, sia per mancanza di spazio che di 
informazioni, sia perchè una lunga lista d' i 
niquità invendicate finiscono col demoraliz
zare. Da quando poi certuni non aprono mai 
bocca, senza minacciare di scombussolare (a 
parole, ben inteso) il mondo intero, ci spia
cerebbe di vedere il nostro grido che parte 
dal cuore confuso col falso smaniamento di 
prezzolati. 

In questi giorni però si svolge a Trieste un 
processo, che supera in importanza quanti si 
sono avuti sin qui . E' il processo di tutti quei 
pretesi redenti sloveni che, caduti sotto il 
giogo fascista, non possono che r impiangere 
il dominio degli Absburgo. E' bensi vero che 
se la Jugoslavia se li fosse annessi subirebbe
ro una non meno bestiale tirannia. Fatto 
sta che da tempo serpeggiava nella cosidetta 
Venezia Giulia una sorda ribellione, che ha 
dato luogo all'attuale feroce repressione. Gli 
imputat i sono ben 74, ma in un primo tempo 
non ne sono giudicati che i4, passibili della 
pena di morte. Forse quando si leggeranno 
queste linee la terribile sentenza sarà già pro
nunciata, fors'anche eseguita. Una dittatura 
non può reggersi, senza far dei cadaveri. 

Anche se mossi da un puro spirito nazio
nalista, noi non possiamo ch'essere solidali 
con tutti gli insorti contro la tirannia. Il tan
to maledetto bastone croato venne riabilitato 
dal manganello fascista. E se abbiamo impa
rato ad ammirare i mart ir i e gli eroi del Ri
sorgimento italiano, anche se borghesi nazio
nalisti , dobbiamo sentirci di cuore con anti

fascisti attivi e fattivi,ben degni d'imitazione. 
L'Italia papale, monarchica e fascista, non 

può essere che un ' Italia di assassini. Tra i 
processati e condannati più d'uno sarà certa
mente cattolico; ma il santo padre si rinchiu
derà in un silenzio vile, peggio ancora com
plice. Non mancherà di benedire il fascismo 
e i suoi più turpi esponenti non appena glie
ne se presenterà l'occasione. In quanto al re 
di cartone preferirà ignorar tutto. Quante 
memorie bisognerà ravvivargli il giorno 
della resa dei conti. Mussolini, lui, pensa 
forse già a passare in rivista il plotone d'ese
cuzione di Trieste, come quello di Della 
Maggiora. Sarà per più tardi, a meno non in
contri pr ima un plotone che venga a cercar 
lui . Auguriamolo. 
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. Comunicati 
SAN GALLO. — Sabato i3 corrente, alle 8 

di sera, il Circolo Studi sociali darà una gran
de festa teatrale, musicale e danzante. Si rap
presenteranno le due farse Chi non prova non 
crede e Una notte in un albergo. Funzionerà 
la posta umoristica con ricche e scelte carto
line, e la nota e simpatica Jazz Band Orche 
stra Nero rallegrerà le danze fino al matt ino. 
Il prezzo d'ingresso, tassa compresa, è di 
fr. 1.10 per gli uomini e 55 cent, pe r l e don
ne. L'intero ricavato andrà a scopo di solida
rietà, e come sempre per il passato operai ed 
operaie saranno con noi a testimoniarci la 

loro simpatia ed a far opera buona. La festa 
si terrà alla Sala della Casa del Popolo (Volks
haus). Circolo Studi Sociali. 

* * * 
W^DENSWIL. — Il Gruppo libertario fa 

calda raccomandazione ai compagni tutti e 
simpatizzanti, anche dei paesi limitrofi, di 
partecipare alla Serata famigliare che avrà 
luogo sabato i3 settembre, al Morgensonne, 
data dalla Biblioteca Popolare di lingua ita
liana e dall' Orchestra Iris, a favore di due 
connazionali ammalat i , conosciuti da molti 
anni. Benché non professino le nostre idee 
e si mantengano sempre fuori da associa
zioni politiche, mai noa mancarono di aiu
tare altri bisognosi ed anche giornali sov
versivi. Furono sempre primi ad assistere in 
tutti i modi quanti venivano a passare senza 
mezzi e senza lavoro, non facendo distin
zione d' idee. Noi che consideriamo come 
dei nostri tutti gli uomini di cuore, non 
mancheremo di testimoniare loro la nostra 
solidarietà. Gruppo libertario. 

Raccomandiamo vivamente ai compagni 
che hanno ricevuto libretti della lotteria 
della Società Filodrammatica Libero Pensiero 
di Zurigo di curarne prontamente la riven
dita. Dal suo successo dipende l'uscita rego
lare del nostro giornale la liquidazione di 
debiti contratti per soccorsi a numerosi pro
fughi. Contiamo fermamente sulla buona 
volontà di tutti . 

Gli e s t r e m i s i t o c c a n o . 

S C R I T T I S O C I A L I di E l i s e o R e c l u s . 
Ad iniziativa del quindicinale Anarchia di Bue

nos Aires, uscirà nei primi di settembre il primo 
volume della collezione degli scritti sociali di Eli
seo Reclus. 

Il centenario della nascita del grande scienziato 
è stato unanimemente celebrato in tutto il món
do, e noi abbiamo avuto il conforto di vedere 
uomini d'ogni parte politica riconoscere le alte 
doti di cuore e d'intelletto di colui che l'anarchi
smo conta tra i suoi migliori apostoli e propu
gnatori. 

In tale ricorrenza la vita di Eliseo Reclus, già 
frammentariamente documentata nei tre volumi 
della sua Correspondance, è stata ricostruita dallo 
storiografo anarchico Max Nettlau, il quale con 
La vita di un savio giusto e ribelle ha aggiunto una 
nuova pietra al monumento intellettuale sul 
quale già scolpì i nomi di Bakounine, di Malate
sta. ecc. 

Noi abbiamo pensato che accanto alla biografia 
completa e dettagliata dell' insuperato geografo 
e del rivoluzionario ardente, doveva comparire la 
sua opera d'indole sociale, che trovasi dispersa 
in vecchi periodici introvabili, in opuscoli ormai 
rari ed esauriti. Manca nella nostra letteratura di 
lingua italiana (ed anche nelle altre) il « libro » 
che rispecchi il pensiero anarchico di Eliseo Re
clus, libro che indubbiamente sarebbe tra i mi
gliori e più efficaci, come lo sono quelli che per 
la grandezza e popolarità dei loro autori e pel loro 
intrinseco valore, onorano altamente la produ
zione del movimento nostro. Ci siamo perciò ac
cinti a raccogliere in una specie di Idearium, 
gli scritti sociali di Eliseo Reclus ; lavoro lento e 
difficile date le condizioni in cui la reazione mon
diale ci ha collocati. 

Il libro, amorosamente curato, munito di note 
biografiche e bibliografiche, consterà di più d'un 
volume : il primo dei quali, di circa 160 pagine, 
in buona carta, con.ritratti fuori testo, è attual
mente in corso di stampa. 

Noi domandiamo la collaborazione e la coope

M a s o n p r o p r i o degl i e s t r e m : ? 

razione dei compagni, sia per la raccolta dei vec
chi scritti, sia per la diffusione di quest'opera 
utilissima. Preghiamo perciò fin d'ora 1 compa
gni, i gruppi, i circoli, le biblioteche e le librerie, 
dì prenotarsi per l'acquisto, d'inviarci l'importo, 
di curare la prenotazione, la vendita e la pubbli
cazione del primo volume degli Scritti sociali di 
Eliseo Reclus (che può veder la luce solo mercè lo 
sforzo disinteressato di pochissimi), la pubblica
zione del susseguente o dei susseguenti. 

Maggiori dettagli sull'apparizione e sul prezzo 
di costo all'estero verranno dati su Anarchia. Per 
ora il prezzo è fissato in un peso argentino, più 
le spese postali. 

Dirigersi : Aldo Aguzzi, Calle Venezuela 4i46, 
Buenos Aires (Argentine). 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 p.) Fr. a — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao rag.) 1 — 
Luigi Galleani. La fine dell'anarchismo ? 1 — 
Benito Mussolini. La santa di Susà o io 
Conti e Gallìen. Lo sciopero rosso, in un atto 016 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto 0 io 
G.Eckhoud. La buona lezione (Sante Gaserio) 0 io 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o io 
Fr. Ferrerò A. Lorenzo. Lo sciopero generale o ic 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione o ic 

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

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

L'Anarchico. La Marsigliese di Doré. UTrionfo 
della Libertà di Walter Orane.  Il Padrone di 
cas* (Le Vautour).  Montjuich, l'ultima visione. 

A t u t t i i c o m p a g n i r a c c o m a n d i a m o 
di f o r m a r e dei g r u p p i e di f r e q u e n t a r n e 
a s s i d u a m e n t e l e r i u n i o n i . 

COMITATO PRO FIGLI DEI CARCERATI POLITICI D'ITALIA 
(Carlo Frigerio, Case Poste Stand 128  Ginevra) 

SOMME PERVENUTE IN LUGLIOAGOSTO ' 
Scranton, parte rie. serata, a mezzo 

M. Giaconi 
Parigi, a mezzo B. C., fr. 200 . . 
Trenton, parte rie. festa campestre, 

a mezzo gli iniziatori . . . . 
Fontenay s. Bois, a m. C. P. . . . 
Bellinzona, ex Circolo Filodramma

tico, a mezzo P. B 
ClermonlEenand, sch. 523, a m. F. 
Vienne, race, tra comp. a m. S. . . 
AiguesMortes, C. R. (a mezzo S.) . . 
LyonMonplaisir, sch. 536, a m. St. . 
Ricevuto da G. B. di Melbourne : 

Griffith, fra amici antifascisti. . 
Melbourne, Miglioranza . . . 
Sydney, Carocari 

Grasse, parte ricavo festa 13 luglio . 
Ricevuto a mezzo « Adunata » : 

Youngston, parte festa 86, d. 45 
Providence, Il Comitato . d. 50 

Melbourne, Club Matteotti, Lst. 25 . 
Waedenswil, Lega antifascista . . . 

100.— 
5 1 . — 

50.— 
26.50 

15.— 
15.— 
10.20' 

3 . — 
12.15

50.— 
12.40 
6.— 

480.15

572.50 
10.— 

N. B. — In queste entrate non sono segnate 
le somme ricevute in pagamento di almanac
chi. 

Fr. aig 10
5 — 

54 — 
5 — 

Fr. 283 io 
aoo — 
4o 60 

Fr. 42 fia 

Pro vittime politiche 
Ricordiamo tempre le vittime politiche 

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

In cassa 
Berna : Bianchi Fortunato 
Brockton, Mass. : parte festa 
Friborgo : Fonti Felice 

Totale 
A un gruppo di profughi 
A un emigrato clandestino (300) 

Rimanenza in cassa 
Comitato Nazionale Anarchico prò vittime poli

tiche d'Italia. — Indirizzo : Jean Bucco, rueChâ
teaudes Rentiers, 116, Paris i3. 

Comitato prò figli dei Carcerati politici d'Italia. 
— Inviare fondi e tutto ciò che riguarda il Comi
tato a Carlo Frigerio, case poste Stand ia8, G i 
nevra (Svizzera). 

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. Ò. Box 565r 
Westfield, N. Jersey. 

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

I PŒUN1CIP1II AINlARCHICa 
II Congresso riunito a SaintImier di^ 

chiara : 
lo Che la distruzione di ogni potere poli

tico è il primo dovere del preletariato ; 
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 pei proletariato come tut t i i go
verni oggi esistenti ; 

2P Che, respingendo ogni compromesso 
per giungere al compimento della Rivolu
zione sociale, i proletari di tutti i paesi 
devono stabilire, aU'infuori di ogni politica 
borghese, la solidarietà dell'azione rivolu
zionaria. 

È bene aggiungere per non dar luogo a com
menti errati 0 maligni che con l'annientamento
del potere doppressione politica deve procedere 
di pari passo la soppressione dogni potere di 
sfruttamento economico con l'espropriazione di 
quanti beni e mezzi permettono di asservire il
lavoro degli altri. 
fr—.m ■ » ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ » ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ « ■ ■ ■ ' *p 

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

VENTE — VENDITA 
Vente conférences 3a.go. Bern, Bianchi 11.60 

Bonetti io, Joinville, Pasotti(3o) 6.10. La Londe
lesMaures 4, Lenk a.3o, LevantdeMons, F. 3or 
Piotta, M. 4 5o, St. Gallen, Sesso ao, Winterthur, 
Martinelli i4, Zurich, Marks ai . Casanova a5. 

Total 181 3o 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Arzo, Ballerini Pietro 5, Bern, Roncaglioni 6, 
Biasca, C. Dotta 7, Bcdio, Poggi 6. Carouge. Gi
rod 5, Fribourg. Fonti Felice io, Genève, Sarto 6. 
Schalks 6, Schaffhausen, Ricci 5, Zurich, Boldini 
5, Pittaluga 3, Viola 5, Giannini E. 5, Giannini L. 
5. Total 79 — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Bern, dopo conferenza 11.80, Bianchi Fort. 5 r 
Mm° Sala 3, compagno o.5o, Genève, Couvreur 5, 
Meilen, Pescia 8, Neuchàtel, Favez 5.o5, St. Gal
len, Piccinini 1,'Gruppo 1, D. 5, Schaffhausen, 
Basso a, Zurich, Taboni 5. Total 62 35

Total des recettes au a 

Dépenses — 
Déficit du numéro préc 
Journal 11° 8o4 ■ 
Frais de poste 
Dix clichés 

Total des dépense 
Déficit 

septembre 

U s c i t e 
édent 

B 

3ia 65

858 20 
3go 
84 56
4o — 

137a 76 
1060 10 

Mil le f r a n c h i di d e b i t o ! E ' il m a s s i 

m o e h ? p o s s i a m o s o p p o r t a r e . Vedano* 
u n p o ' t u t t i di n o n l a s c i a r l o c r e s c e r e . 

Imprimerie , rue des Bains, a3. 


