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Le profezie di Bakunin 
Il cosidelto partito comunista, che, per 

confessione di Lenin, non è all'atto co 
munista e deve contentarsi di fare del 
riformismo e del capitalismo di Slato, ri 
vendica nientemeno che il monopolio 
esclusivo della rivoluzione mondiale, col 
riconoscimento a direttore ed arbitro su
premo d'ogni movimento sociale della 
dittatura di Mosca. Traditori, canaglie, 
fascisti, ecc. coloro che non accettano 
seriz' altro tanta pretesa. Fronte unico, 
ossia suprema autorità unica ed indiscu
tibile che manda e richiama, assolve e 
condanna, eleva ed abbassa, dal Kremlino 
come già il Papato dal Vaticano, quanti 
abitanti ha il mondo. Come fuori del 
papismo, fuori del bolscevismo non c'è 
salvezza. 

Eppure, per essere esatti, dobbiamo 
dire che il primo pontefice massimo di 
Mosca, Lenin, non si era ancora dichia
rato infallibile, e confessava, benché non 
umilmente ma orgogliosamente, i suoi 
errori. Anche il papato, del resto, non ha 
proclamato il dogma della sua infallibi
lità che nel XIX° secolo. Si noti poi che 
Lenin aveva mantenuto l'obbligo della sot
tomissione assoluta anche ai suoi errori e 
non poteva fare altrimenti, senza cessare 
d'essere il potere, tutto il potere. 

Ms diamo qui la maggiore confessione 
di Lenin, che è la più categorica smen
tita a tutte le declamazioni dei fogli boi 
scevichi: 

I partiti rivoluzionari devono imparare sino 
alla fine Essi avevano imparato ad attaccare. Ora 
devono comprendere che questa scienza deve es
sere completata con un'altra, con la scienza di 
compiere una ritirata. Devono imparare a com
prendere (e la classe rivoluzionaria apprende a 
conoscere ciò per propria amira esperienza) che 
non si può vincere se non si è appreso ad avan
zare bene ed a ritirarsi bene. Fra tutti i partiti di 
opposizione e rivoluzionari battuti, i bolscevichi 
hanno compiuto la ritirata con maggiore ordine, 
con le minori perdite per il loro « esercito », con
servando meglio i loro quadri, con le minori 
scissioni in rapporto alla profondità e insanabi
lità, con la minor demoralizzazisne e con la mag
gior capacità dì riprendere il lavoro nel modo 
più ampio, giusto ed energico. I bolscevichi 
ottennero questo soltanto perchè scacciarono 
senza riguardo tutti i rivoluzionari a parole, i 
quali non vollero capire che si deve compiere la 
ritirata, che si deve saper compiere la ritirata, 
che si deve incondizionatamente imparare a la
vorare in forma legale nei parlamenti reazionari, 
nelle più reazionarie organizzazioni di sindacati, 
di cooperative e di assicurazioni. 

Dunque il riformismo ad oltranza non 
è più roba da social fascisti e socialtradi 
tori, ma diventa « scienza della ritirata », 
quando torna comodo agli omenoni del 
bolscevismo. E se non basta, si rilegga 
ancora quel che diceva Lenin, dopo l ' in
troduzione della Nep e il massacro dell'a
vanguardia rivoluzionaria di Gronstadt, 
che non aveva saputo assimilarsi « la 
scienza di battere in ritirata » : 

Noi avevamo calcolato — o, per meglio dire, 
avevamo l'intenzione senza calcoli sufficienti — 
di provvedere, a mezzo delle leggi dello Stato 
proletario, alla distribuzione dei prodotti nel 
paese dei piccoli contadini. La vita ci ha dimo
strato il nostro errore. Per preparare, col lavoro 
di numerosi anni, il passaggio al comunismo, 
alcuni gradi di t ransazione erano neces
sar i : il capital ismo di Stato e il socia
l ismo. 

Non è immediatamente, grazie all'entusiasmo, 
che voi pc trete condurre al comunismo milioni 
e milioni d'uomini, ma servendovi dell'interesse 
personale, del calcolo economico, per costrurre 
un ponte solido che, nel paese dei piccoli conta
dini, permetta di passare dal capitalismo di Stato 
al socialismo. Non c'è altro mezzo di giungere al 
comunismo, ecco ciò che ci ha insegnato il pro
cesso obbiettivo dell'evoluzione rivoluzionaria. 

Lenin ridiventava così il socialdemo
cratico di prima del 1918. Ben inteso, di
venuto dittatore, non poteva che volerlo 
rimanere ad ogni costo con non importa 
che programma. Noi qui, per intanto, 
vogliamo semplicemente ed irrefutabil

| mente stabilire che, per numerosi anni, in 
Russia non ci sarà regime comunista e nep 
pur socialista, ma regime di capitalismo di 
Stalo, non escludente quello privato. 

Si cessi dal rintronarci le orecchie con 
una Russia comunista inesistente ; non 
si ha, per propria ammissione di Lenin 
e come tutti i fatti lo comprovano, che 
una RUSSIA CAPITALISTA, con tutti i 
mali derivanti dal cjpitaìisuio. 

* * * 
Ora, è bene stabilire che quanto avvie 

ne era stato previsto nel modo più preciso 
da Michele Bakunin. Si era voluto vedere 
nella sua polemica contro Marx una que
stione personale sopratutto ; in realtà, si 
trattava del cozzo di due opposte conce 
zioni del movimento sociale. 

Missione storica dell'anarchismo è di com
battere l'inganno e il pericolo delta bugiarda 
dittatura proletaria. Essa si è rivelata tanto 
odiosa, che anche la stragrande maggio
ranza dei socialisti le è divenuta ostile, 
benché poi per amore dei sacri testi mar
xisti non la si voglia ripudiare recisa
mente. Tra noi, chi non lo facesse cesse
rebbe d'essere anarchico, anarchia signi
ficando negazione d'ogni potere politico. 

Ma rileggiamo Bakunin : 

LA DITTATURA DI MARX. 
Io concepisco a tutto rigore che i despoti coro

nati o non core nati abbiano potuto sognare lo 
scettro del mondo ; ma che dire d'un amico del 
proletariato, d'un rivoluzionario che pretende 
voler seriamente l'emancipazione delle masse e 
che, posando a direttore e ad arbitro supremo di 
tutti i movimenti rivoluzionari che possono scop
piare nei differenti paesi, osa sognare l'assogget
tamento del proletariato di tutti quei paesi a un 
pensiero unico, sbocciato nel proprio cervello. 

Penso che Marx è un rivoluzionario molto se
rio, se non sempre molto sincero, che vuole real
mente la sollevazione delle masse ; e mi domando 
come fa per non vedere che lo stabilimento d'una 
dittatura universale, collettiva od individuale, 
d'una dittatura che farebbe in certo qual modo 
funzione d'ingegnere in capo della rivoluzione 
mondiale, regolante e dirigente il movimento 
insurrezionale delle masse in tutti i paesi come 
si dirige una macchina, — che lo stabilimento di 
una simile dittatura basterebbe da solo a uccidere 
la rivoluzione, a paralizzare ed a falsare tutti i 
movimenti popolari? Qual'è l'uomo, qual'è il 
gruppo d'individui per quanto di genio, che ose
rebbe lusingarsi di poter solamente abbracciare e 
comprendere l'infinita moltitudine d'interessi, 
di tendenze e d'azioni così diverse in ogni paese, 
in ogni provincia, in ogni località, in ogni me
stiere, e il cui insieme immenso unito ma non 
uniformato da una grande aspirazione comune e 
da alcuni principii fondamentali, passati ormai 
nella coscienza delle masse, costituirà la futura 
rivoluzione sociale? 

La pretesa rimproverata a Marx, oggi 
i signori del Kremlino l ' han fatta aperta
mente propria ed i loro pennivendoli vi 
domandano sul serio se sì 0 no accettate 
di mettere la vostra pelle a disposizione 
del supremo comando moscovita. 

MASSA E CLASSE. 
C'è nel programma di Marx un'altra espres

sione profondamente antipatica, a noi anarchici 
rivoluzionari che vogliamo francamente la com
pleta emancipazione popolare : è il proletariato, il 
mondo dei lavoratori presentato come classe, non 
come massa. Sapete cosa significa ? Nient'altro che 
un'aristocrazia nuova, quella degli operai delle 
fabbriche e delle città, esclusi i milioni di conta
dini che costituiscono il proletariato delle campa
gne e che, nelte previsioni dei signori socialde
mocratici di Germania, diventeranno propria
mente i sudditi nel loro grande Stato sedicente 
popolare. Classe, potere. Stalo sono tre termini 
inseparabili, di cui ciascuno suppone necessaria
mente gli altri due, e che tutti assieme si riassu
mono definitivamente con queste parole : L'as
soggeltamento politico e lo sfruttamento economico 
delle masse. 

I marxisti pensano che come il secolo scorso 
la classe borghese aveva detronizzalo la classe dei 
nobili per prenderne il posto e per assorbirla len
tamente nel suo corpo, condividendo con essa il 
dominio e lo sfruttamento dei lavoratori di città 
come di campagna, il proletariato delle città è 
chiamato oggi a detronizzare la classe borghese, 
ad assorbirla e a condividere con lei il dominio e 
lo sfruttamento del proletariato dei campi, que
st'ultimo paria della storia, al quale spetterà in 
una suprema rivolta di demolire tutte le classi, 

tutte le dominazioni, tutti i poteri, in una parola 
tutti gii Stati. 

Prop r io così ! Tut t i s a n n o che i bolsce 
vich i fanno u n a netta d iv i s ione t ra prole 
tariato e contadiname, a n c h e se poi con 
t raddicenr los i p a r l a n o d 'un g o v e r n o d'o 
perai e'di con tad in i e se in realtà n e p p u r e 
gli opera i pa r t ec ipano al potere effettivo, 
eserci ta to come in tu t to il resto del m o n 
do da po l i t i can t i , buroc ra t i c i e capi mil i 
ta r i , r a r a m e n t e d 'o r ig ine opera ia . 

LO STATO MARXISTA. 
Non prendendo in considerazione che la sola 

questione economica, Marx ne deduce che i paesi 
più avanzati e quindi più capaci di fare una rivo 
luzione sociale sono quelli in cui la produzione 
capitalista moderna ha raggiunto il più alto grado 
del suo sviluppo. Sono essi che, tutti gli altri 
esclusi, rappresentano i paesi inciviliti, i soli 
chiamati ad iniziare e dirigere quella rivoluzione. 
Rivoluzione che consisterà nell'espropriazione 
sia successiva, sia violenta dei proprietari e dei 
capitalisti attuali, e nell'appropriazione di tutte 
le terre e di tutto il capitale da parte dello Stato, 
che, per poter compiere la sua grande missione 
tanto economica che politica, dovràessere neces
sariamente potentissimo e fortissimamente con
centrato. Lo Stato amministrerà e dirigerà la 
coltura della terra a mezzo dei suoi ingegneri 
appuntati e comandanti ad eserciti di lavoratori 
rurali, organizzati e disciplinati per quella coltu
ra. Nello stesso tempo, sulla rovina di tutte le 
banche esistenti, stabilirà una banca unica, co
manditaria di tutto il lavoro e di tutto il com
mercio nazionale. 

Si capisce che a tutta prima, un piano d'orga
nizzazione così semplice, in apparenza almeno, 
possa sedurre l'immaginazione d'operai più avidi 
di giustizia e d'eguaglianza che di libertà, e che 
s'immaginano pazzamente (che l'una e 1 altra 
possano esistere senza libertà, come se, per con
quistare e per consolidare la giustizia e l'egua
glianza, si potesse contare sugli altri e sopratutto 
sui governanti, per quanto eletti e controllati 
che si dicano dal popolo I In realtà, sarebbe per 
il proletariato un regime di caserma, in cui a 
massa uniformizzata dei lavoratori e delle lavo
ratrici si sveglierebbe, s'addormenterebbe, lavo
rerebbe e vivrebbe al rullo del tamburo ; per gli 
abili e i dotti un privilegio di governo, e per gli 
ebrei, allettati dall'immensità delle speculazioni 
internazionali delle banche nazionali, un vasto 
campo d'imbrogli lucrativi. 

A vero dire, i tre paesi col più alto gra
do di produzione capitalista — Germania, 
Inghilterra e Stati Uniti — rivoluzioni 
non ne hauno fatte. E' in Russia, paese 
eminentemente agricolo, che lo sconvol
gimen o fu più radicale. Ma si operò esat
tamente nel modo previsto da Bakunin, i 
fanatici del marxismo avendo avuto il 
sopravvento. 

Il primo risultato fu un disastro econo
mico, di cui abbiamo dato la confessione 
fatta da Lenin in principio di questo ar
ticolo. Vi si rimediò prima con un par
ziale ritorno all'economia borghese e po
scia con un tentativo d'industrializzazio
ne ad oltranza, i cui risultati sono incerti, 
pur avendo già costato al popolo priva 
zioni, persecuzioni e repressioni non mi
nori di quelle che accompagnarono l ' in
dustrializzazione in qualsiasi Stato bor
ghese. L accentramento rigoroso, la sot
tomissione assoluta, la disciplina di ferro, 
la dittatura hanno condotto a quanto Ba 
kunin aveva previslo, al lavoro servile 
degli uni , della massa, e all'onnipotenza, 
con tutte le iniquità e le prevaricazioni 
che le sono proprie, degli altri, della pie 
cola casta di dirigenti. Senza libertà sono 
inconcepibili giustizia ed eguaglianza. 

GOVERNO DI « SCIENTIFICI ». 
Nello Stato popolare di Marx, ci si dice, non ci 

sarà classe privilegia a. Tutti saranno eguali, non 
solamente ai punto di vista giuridico e politico, 
ma al punto di vista economico. Almeno lo si 
promette, quantunque io dubito assai che, dato 
il modo usato e la via che si vuol seguire, quella 
promessa possa mai essere mantenuta. Dunque, 
non ci sarà più classe privilegiata, ma un gover
no e, notate bene, un governo eccessivamente 
complicato, che non si contenterà di governare e 
d'amministrare le masse politicamente, come lo 
fanno oggi tutti i governi, ma che inoltre li am
ministrerà economicamente, concentrando nelle 
sue mani la produzione e la giusta ripartizione 
delle ricchezze, la coltura della terra, la fonda
zione e lo sviluppo delle fabbriche, l'organizza

zione e la direzione del commercio, infine l ' im 
piego del capitale per la produzione col solo ban 
chiere, lo Stato. Tutto ciò esigerà una scienza" 
immensa e molte teate riboccanti di cervello in 
quel governo. Sarà il regno dell''intelligenza scien
tifica, il più aristocratico, Il più dispotico, il più 
arrogante e il più sprezzante di lutti i regimi. Ci 
sarà una nuova classe, una gerarchia nuova dì 
scienziati veri e fittizi, e il mondo si dividerà in 
una minoranza dominante in nome della scienza, 
e un'immensa maggioranza ignorante. E allora 
guai alla massa degli ignoranti 1 

Un tal regime non mancherà di sollevare se
rissimi malcontenti in quella massa, e, per con
tenerla, il governo illuminatore ed emancipatore 
di Marx avrà bisogno d'una forza armata non 
meno seria. Perchè il governo dev'essere forte, 
dice Engels, per mantenere nell'ordine quei mi
lioni d'analfabeti, la cui sollevazione brutale po
trebbe tutto distruggere e tutto rovesciare, anche 
un governo diretto da teste riboccanti di cervello. 

Voi vedete che attraverso tutte le frasi e tutte 
le promesse democratiche e socialiste del pro
gramma di Marx, si ritrova nel suo Stato tutto 
ciò che costituisce la propria natura brutale e di
spotica di tutti gli altri Stati, qualunque sia la 
ferma del loro governo.... 

Non c'è gente che nutra maggior dis
prezzo pel proletariato di coloro che pre
tendono esserne i soli e legittimi espo
nenti, pur non essendo quasi mai prole
tari. Si vantano assai di possedere non 
sappiamo quale dialettica marxista mira
colosa, che permetterebbe loro di giudi
care infallibilmente di tutto e di deter
minarsi iu ogni caso non meno infalli
bilmetne. E' vero che poi commettono i 
più madornali errori e che tra marxisti 
stessi si giunge dialetticamente alle più 
opposte conclusioni. A parte che il me
todo scientifico universale non è dialetti
co, sarà bene ricordare quel che scriveva 
Giovanni Bovio : « Tristo giuoco sarebbe 
veramente la storia, se con la panacea 
delle sintesi potessimo guarire tutte le 
menzogne, sozzure e contraddizioni della 
vita. » Non c'è peggiore assurdità di vo
ler reggere il mondo con la dialettica i 

Il governo scientifico del bolscevismo è 
esattamente, coi suoi dolorosi risultati, 
quello che Bakunin aveva previsto sareb
be. Polizia ed esercito vi sono indispen
sabili, come nei regimi più t irannici. Le 
condanne a morte si succedono senza in
terruzioni. Telegrammi ufficiali russi ci 
annunciano fino a cinquanta fucilazioni 
alla volta. Strana testimonianza del pia 
completo, prodigioso ed ammirabile pro
gresso che avverrebbe nello stesso tempo 
in tntti i campi. 

• • • 
Forse ci si dirà : « Roba vecchia di 

sessantanni I Discorrete di cose attuali. » 
Osserviamo anzitutto, che i comunisti 
attuali non si dicono tali che in omaggio 
a un manifesto di ottantatre anni fa, in 
cui si cercherebbe invano ciò che si deb
ba intendere per comunismo, come l 'ha 
ben notato Arturo Labriola, il quale, del 
resto, cita una frase di Georges Sorel, lu
minare del marxismo, che si domanda 
se Marx fosse sérieusement communiste. 

Se noi riproduciamo scritti d'altri tem
pi, è perchè hanno avuto la loro confer
ma dai fatti e quindi non sono punto in
vecchiati. Mentre l ' inganno ripetendosi 
cambia più o meno ferma, la verità è 
sempre quella. Così al l ' inganno della dit
tatura si è dato una maschera sovietica, 
e la dabbenaggine dei più è tale, che si 
ode parlare d'una Russia sovietica inesi
stente, invece che d'una troppo reale Rus
sia dittatoriale. Se la memoria non ci tra
disce, Lenin stesso ebbe a dire in uno dei 
suoi momenti di brutale sincerità che i 
sovieti si erano ridotti a non essere ormai 
più che sottoprefetture francesi. E da Le
nin in poi le cose son certamente peggio
rate ancora. Sovietismo significa autono
mia, self government, discentramento, or
ganizzazione dal basso all'alto, esattamente 
il contràrio della dittatura, e non è uno 
dei minori equivoci quello di aver con
fuso precisamente l 'uno con l'altra. 



IL RISVEGLIO 

Polemica interna 
Alte osservazioni contenute nell'articolo Mai 

no ! d l compagno Damiani, apparso nello 
seorso numero, abbiamo ricevuto la seguente 
risposta : 

Senza addentrarci in un antipatico batti
becco, confrontiamo il periodo integrale del 
nostro Manifesto con la sua riproduzione par
ziale, aggiungiamogli uu'altra frase che lo 
segue e lo completa, e chiamiamo giudici i 
lettori sulla nostra logicità. 

Nella citazione di Damiani vennero sop
presse le parole in mezzo, che qui aggiungia
mo in corsivo : 

« Non vi chiamiamo a raccolta intorno allo 
« specifico segnacolo dell'anarchia. Il mo
li mento che volge non è momento di dissi-
<( denza programmatica, di proselitismo dot
ti trinarlo, di penetrazione teorica nell'animo 
« dei singoli e negli strati varii della massa. 
« La concezione ideale dell'anarchismo, oggi 
« ci basta coltivarla noi, già millanti provati 
« dell'idea grande e intimamente umana che 
« ancor pochi accettano perchè pochi sono a 
« comprenderla. Ci basta oggi coltivarla noi, 
« per nói, per ispirarci noi alla necessità del 
« sacri/icio massimo nel compimento del quale 
« vngl amo e dobbiamo essa ci primi e in pri-
« ma fila, e per attingere domani in essa, men-
« tre durerà la lotta che sarà tragedia insurre-
« zionale e r:voluzionaria, le ind cationi aite a 
« guidare e spingere il popolo italiano sollevato 
« al massimo possibile raggiungibile della sua 
<t emancipazione politica ed [economica. Vi 
« chiamiamo dnnque a raccolta, tutti di tutti 
<i i partili, e tutti dei senza partito, perchè vi 
« approntiate allo sforzo comune per un'azio-
« ne comune, perchè partecipiate al necessa-
« iio lavoro preparatorioche esige il concorso 
« di tutti, affinchè risulti poderoso e robusto, 
<i fattivo ed efficace. » 

E la frase che lo segue e lo completa, è 
questa : 

« L'anarchismo nella pratica dell'attuale 
« vita sociale è la reale interpretazione delle 
« aspirazioni che germogliano nella coscienza 
« del popolo ; del popolo che vuole libertà, 
« lavoro, benessere per tutti, cultura intellet
ti tuale. elevazione morale, estrinsecazione di 
« tutte le attitudini e di tutte le capacità, e 
« niente di tutte queste potenziali conquiste 
« ostacolato da sfruttatori e da privilegiati, da 
« pastori interessati e da capi ambiziosi. » 

Ecco dunque in quale maniera il periodo 
mutilato viene ad assumerò il senso che al 
censore conviene, il contenuto dell' intero 
manifesto falsato fino a poterne accusare gli 
estensori di tentativi d'inquadramenti so
spetti e di creazione di fronti unici, di veri e 
proprii atti di rinuncia, di proposte di met
tere la sordina alle nostre aspirazióni, di evi 
razioni spirituali e materiali, e di altre simili 
bubbole che esisteranno nella fantasia del 
censore, ma nel manifesto certamente no. 

Nel manifesto esiste la constatazione che il 
momento attuale è gravido di eventi prossimi, 
che urge la preparazione materiale per le 
azioni imminenti, che gli anarchici consci 
della necessità di prepararsi per agire devono 
assicurarsi un seguito e un'influenza nella 
massa — che non è anarchica e che non pos
siamo far diventare tale dall'oggi al domani 
insegnandole la dottrina astratta, e che pur 
dobbiamo « guidare e spingere al massimo 
possibile raggiungimento della sua emanci
pazione politica ed economica, al perfeziona
mento massimo dell'umano consorzio, con
quiste che vogliamo non ostacolate da sfrut
tatori e da privilegiati, da pastori interessati 
e da capi ambiziosi ». 

Il contenuto rigorosamente anarchico del 
manifesto è lì. Sa leggere Gigi Damiani e sa 
egli capire ? A sua volta, la redazione del 
giornale con la sua nota dimostra di non 
averlo avuto sott'occhio. Gli estensori del 
Manifesto vogliono ben discuterne, ma chie
dono sia in modo leale. 

Uno degli estensori. 

N. d. R. Abbiamo soppresso ogni accusa di 
malafede, perchè anche col ripieno e la coda 
le parole citate da Damiani non mutano si
gnificato; che. se proprio lo dovessero mutare, 
si avrebbe contraddizione da parte degli au
tori del manifesto. I due appunti ben sem
plici son questi : 

i" Dubbiamo noi spiegare la nostra bandie-
ro o tenercela in tasca ? 

La frase : « Non vi chiamiamo a raccolta 
intorno allo specifico segaacolodell'anarchia » 
comunque completata, non può non lasciar 
dubitare che in un primo tempo per lo meno 
noi si voglia non proclamare troppo forte chi 
siamo e cosa vogliamo. Segnacoli ce ne sa 
ranno parecchi ; perchè non dovremmo inal
berare anche il nostro? Se s'intende inalbe
rarlo, la surriferita frase va soppressa ; se no, 
l'appunto mosso ha tutta la sua ragione d'es
sere. 

a* Dobbiamo noi rinunciare al proselitismo 
dottrinario, a far condividere ad altri l'idea 
e la mentalità nostra i> 

Anche nella parte di cui si lamenta la sop
pressione, è chiaramente detto, che la conce 
zione ideale dell'anarchismo, u ci basta oggi 
coltivarla noi, per noi... ». E perchè non per 
gli altri ? 

Ci si dice : « Leggete quel che viene poi 1 » 
M*, di grazia, o li confermano o si contrad
dicono le premosse. Se le si conformano l'ap
punto nostro è fondato, se le si contraddico

no, non si può chiamare in malafede chi de
nuncia la più pericolosa tra due opinioni con-
traddicentesi. 

D'altronde, a che prò uno speciale mani
festo degli anarchici, se non per chiamare a 
raccolta in nome dell'anarchia, per fare del 
proselitismo, della penetrazione, della teoria 
di carattere spiccatamente anarchico ? E si 
capisce benissimo coma dalla premessa errata 
di tenerci per noi tutta l'anarchia e di la
sciarla in disparte per gli altri, si sia giunti 
alla conclusione inevitabile di chiamare ad 
essa quanti più individui potremo, di mo
strarla come fina da raggiungere alla massa 
insorta. Diciamo inevitabile, perchè si cesse
rebbe d'essere anarchici a non concludere 
così. 

Certo, gli estensori del manifesto volevano 
esprimere l'identico pensieri, espresso in 
una situazione poco differente, nel 1899, da 
Errico Malatesta in uà manifesto de) genere : 

« Innanzi alla brutalità di certe situazioni 
« ogni discussione si trova necessariamente 
« interrotta : bisogna agire. 

« Quando un uomo è caduto nell'acqua e si 
« affoga, non si sta a discutere perchè vi è ca
ie duto fi come bisogna fare per impedire che 
« vi caschi di nuovo: ciò che urge è di cavarlo 
ic dall'acqua ed impedire che muoja. 

« Quando un paese è invaso da un'orda sel
li vaggia che vilipende, spoglia, mass3acra gli 
« abitauti, quel elio bisogna fare innanzi tutto 
« è di gettar fuori dal paese l'invasore, per 
« quanto grandi sieuo i torti che una parte 
« dei cittadini può avere verso dell'altra, per 
« quanto differenti sieno gl'interessi delle 
« varie classi, le aspirazioni dei varii partiti. 

« E tale è oggi la situazione d'Italia : quel
li la di un paese occupato militarmente, iu 
« cui, meno la camorra che circondali governo 
« e lo sostiene, perchè ne vive, tutti gii abi
ti tanti, a qualsiasi classe appartengono, sono 
« minacciati ed offesi nei loro beni e nella 
« loro libertà e sottoposti alla più insoppor 
« tabile tracotanza soldatesca. » 

Ecco un quadro che si riferisce ancor me 
glio alla situazione d'oggi che a quella di tren 
t'anni fa. Ma noi mirando anzitutto a farla fi
nita col fascismo, non lo potremo meglio che 
più saremo anarchici e più sapremo penetrare 
altri delle nostre ideo e dei nostri scopi, gua
dagnarli ai nostri mezzi e metodi d'azione. 

In quelle frasi che contraddicono questo 
punto di vista, la critica di Damiani e nostra 
è fondata. 

Coloro che non fossero a conoscenza del 
manifesto dei Comitati Anarchici ed avessero 
vaghezza di prenderne visione, non hanno che 
da farne richiesta a Jean Zanier, ia, rue Près-
Loret, Fontenay-sous Bois (Seine, Francia). 

~~# 

Federico Ustori 
Un amico ci manda da Parigi la seguente 

lettera : 
Forse già ti sarà stata comunicata da altri 

la morte del compagno Ustori sopravvenuta 
dopo una tutt'altro che importante operazio
ne, per infezione, 0 diciamo pure per trascu
ratezza del chirurgo. Naturalmente gli ambu
latori e le cliniche gratuite per i lavoratori, 
danno quel che possono dare. Operazioni alla 
svelta e cure superficiali. Ustori muore gio
vanissimo: era ancora lontano dai quaranta 
anni e nen era certamente la fine che si aspet
tava. Ad altro spiritualmente si andava pre
parando. Io che l'ho conosciuto intimamente, 
più di altri rimpiango di non averlo più tra 
noi, per le opere di bontà e per le altre che i 
tempi impongono. Egli ha inteso la morte 
venire, inesorata minuto per minuto e tutta 
la sua disperazione era per finire in quel mo
do. Di' qualche cosa di lui, è un omaggio po
stumo che gli dobbiamo, anche perchè fino 
all'ultimo istante egli non ha fatto che ricor
dare coli'animo esulcerato le velenose per 
quanto velate insinuazioni di un degenerato. 

Tu conosci il suo passato e molte delle sue 
lotte e tribolazioni. Non ti descrivo l'angoscia 
della sua compagna, né il dolore di tutti noi. 
Certamente è la vita che porta con sé la mor
te. Ed uno alla volta ce ne andremo così, ma 
speriamo senza lo sconforto di morire invano. 
Ma se non ci resta che, davanti a quest'altro 
feretro, curvarci alla fatalità del destino, di
ciamo pure lo sconforto per quest'altro vuoto 
e ti assicuro che si tratta di un gran vuoto 
che si apro nello nostre file e forse proprio 
nell'ora che più bisognano uomini coscienti 
e volenti. 

La notizia della straziante fine di Ustori 
sarà dolorosamente sentita dai molti compa
gni che l'hanno conosciuto in Isvizzera, dove 
era venuto nel 1915 per sfuggire alla chiamata 
sotto le amai, alla più terribile servitù. Pere
grinò per vario città, e fu anche alcun tempo 
a Ginevra, da dove veniva espulso per aver 
partecipato ad una manifestazione pacifista. 
A guerra terminata rientrò in Italia e s'im
piegò ad Umanità Nova come linotipista. Ma, 
accusato falsamente di complicità nell'affare 
del Diana, riparò una seconda volta in Isviz
zera. Fu però arrestato eincarceratoa B-'llin-
zona, in attesa della domanda d'estradizione. 
Riuscì audacemente ad evadersi, ma sprovvi
sto d'ogni mezzo e recapito, veniva ripreso 
«lue giorni dopo. Estradato, l'assoluta man
canza di qualsiasi indizio di colpabilità lo fece 
assolvere. Visse poi la vita pericolosa del 
sovversivo conosciuto, minacciato perpetua
mente dal fascismo, finché, sapendosi ricer

cato pel confino, si rifugiava una terza volta 
i i Isvizzera, ma non potendo rimanervi, per 
che ne era stato espulso, passò subito in 
Francia. Nella Rubrica svizzera dei ricercati, 
Ustori figura nato il ai febbraio 1891. 

Lo si crederebbe? Ustori, dopo una vita 
così tormentata, doveva essere accusato in 
un primo tempo di spia appena sfuggito per 
la terza volta alla sbirraglia italiana, senza la 
minima parvenza di prova, accusa che veniva 
ripresa in forma gesuitica ed oscura pochi 
mesi fa da un turpe individuo che finiremo 
bene con lo smascherare. Ustori soffrì terri
bilmente di tali accuso, il che non può che 
incoraggiare i tristi a lanciare a vanvera lo 
peggiori diffamazioni. Sappiamo benissimo 
che non si comanda al proprio temperamento, 
ma vorremmo che i compagni si mostrassero 
freddi e sprezzanti davanti ai diffamatori, so
pratutto quando si mantengono vigliacca 
mente anonimi. E' purtroppo vero che alle 
volte si trovano anche povere vittime portate 
a sospettare amici cui un caso fortunoso ha 
permesso invece di mettersi in salvo. 

Non bisogna dimenticare poi che vi sono 
certuni i quali professano apertamente che 
non bisogna badare tauto pel sottile al modo 
di perdere un avversario, corna ne diede il più 
triste esempio Carlo Marx slesso. 

Non soffermiamoci oltre sull'infamia, che 
doveva avvelenare anche l'agonia del povero 
Ustori. A lui vada il commosso saluto di 
quanti lo conobbero ed oprarono assieme per 
l'anarchia. 

~ * 

MANROVESCI E BATTIMANI 
COMMISSIONE PEL DISARMO. 

Babbione. — Come va che i delegati pel di
sarmo hanno a consiglieri generali ed ammi
ragli ? Costoro non posson volere che gli ar
mamenti per non perdere l'impiego. 

Babbeo — Bada che intanto hanno doppio 
impiego e doppio stipendio : l'uno per pre
siedere all'armamento, l'altro per divagare sul 
disarmo. 

Babbione. — Sì, ma quando avranno con
cluso, perderanno l'uno e l'altro. 

Babbeo. — Non concluderanno niente, o 
meglio concluderanno di tornar da capo per 
concludere come prima. 

Babbione. — Già, non ci pensavo, è il buon 
modo per continuare a tirare doppia paga. 

ALTALENA ELETTORALE. 
In Inghilterra, gli elettori disillusi da Mac-

Donald, hanno votato pei conservatori ; in 
America, disillusi dal repubblicano Hoover, 
hanno votato pei democratici, la differenza 
tra repubblicani e democratici essendo del 
resto pressapoco nulla. E così si continua a 
baloccare la massa che non vede quanto siano 
ridicole le sue vendette. 

MacDonald aveva promesso una soluzione 
al problema della disoccupazione e il numero 
dei disoccupati è quasi triplicato ; Hoover 
aveva promesso d'essere il presidente della 
prosperità nazionale, e invece, mai gli Stati 
Uniti conobbero una orisi grave come l'at
tuale. Ben inteso, noi sappiamo benissimo 
che il male non è in special modo dovuto a 
MacDonald o Hoover, ma resta sempre il fatto 
dalla loro impotenza, benché alla testa dei 
due Stati più potenti al mondo. 

Malgrado tutto, i ciechi ostinati delia sche
da continueranno a cercare un'impossibile 
soluzione indiretta governativa, invece di 
provvedere ad una soluzione diretta sociale. 
Si osservi poi per l'America che, pur essendo 
d'ogni paese il più industrializzato, il socia
lismo vi conta ancora assai poco, malgrado 
certe affermazioni marxiste, a tal punto che 
non se ne parla nemmeno... nei risultati elet
torali. E dove se ne parla, è per registrare 
vittorie appareuti, presto smentite dai fatti. 

PROPOSTA LABURISTA. 
Alla Commissione del disarmo, lord Cecil 

ha fatto una strana proposta a nome del go
verno inglese Eccola : 

Le disposizioni della presente convenzione non 
impediranno a nessuna delle A.lt« Parli contraenti 
d'accrescere i suoi armamenti terrestri, navali od 
aerei al di là delle cifre pattuite, se si trova in 
presenza d'una minaccia di ribellione organizzata 
o d'un sollevamento generale. 

Noi certo non abbiamo mai fatto grande 
assegnamento sui governi cosidetti socialisti, 
ma che proprio spettasse ad uno di essi di 
venir proporre che, anche in caso di disarmo 
parziale,si dovesse subito poter riarmare illi
mitatamente per schiacciare il nemico del

l'interno, è quanto proprio non ci aspettava
mo, tanto più che non sarebbero mancati 
governi borghesi a proporlo... per tutti. 

Al punto di vista anarchico, quale insegna
mento quello di un governo socialista che più 
d'ogni altro vuole premunirsi contro minac
ele di ribellione e sollevazioni generali ! 

È MORTO FACTA ! 
Il fascismo l'aveva nominato senatore per 

ringraziarlo della sua calata di brache al mo
mento della marcia su Roma e già primai 
Quando alla Camera venivano denunciate le 
peggiori infamie squadriate, egli —suprema 
ironia! — ripeteva come un fonografo : « Nu
tro fiducia che ogni eccesso verrà a cessare. » 
E gli era rimasto il nomignolo di Nulrofidu-
cia. E come il suo padrone Giolitti. di cui era 
il luogotenente docile, nutriva infatti la fidu
cia che abbattuto il sovversivismo, non sareb
be difficile al giolittismo di sbarazzarsi in un 
secondo tempo dell'accozzaglia fascista e ri
prendere, terzo fra i due litiganti, le redini 
in mano. Mi, alla scuola dai maguifìci mae
stri bolscevichi, Mussolini aveva imparato a 
volere il potere, tutto il potere e ad impiega
re a tal uopo il terrorismo, per far trionfare 
lo Stato-partito, escludente ogni opposizione 
anche costituzionalissima. La biscia squadri
sta finì col mordere il ciarlatano demo libe
rale. I favoreggiatori del fascismo — bottegai, 
os ti, professionisti, commercianti, industriali, 
agrari, banchieri anche non appartenenti alla 
plutocrazia propriamente detta — dovettero 
a loro volta fare le spese dell'avventura fa
scista, la quale risolvendosi in un'immensa 
mangianza, non poteva non produrre uno 
spostamenta di ricchezze disastroso pei beati 
possidenti stessi. 

Il giolittismo, maestro d'inganni, si trovò 
ingannato nella losca fiducia che nutriva. 

GIUSEPPE RENSI. 
Un altro filofascista che pare abbia fatto 

una dolorosa fine. Repubblicano socialisteg-
giante, anche lui, non sappiamo attraverso 
quale evoluzione d'interessi, d'idee e di sen
timenti finì col trovare che il fascismo aveva 
del buono. Se la prese sopratutto coi pletorici 
salari degli operai italiani ed ora che sono i 
più bassi degli Stati d'Europa e d'America 
avrà potuto constatare che non ne risulta il 
menomo bene ma i peggiori mali. 

Noi comprendiamo che ignoranti potessero 
rimanere spaventati dall'inevitabile agitazio
ne del dopoguerra, ma che uomini di grande 
erudizione storica e d'incontestabile valore 
personale potessero applaudire alla dilagante 
delinquenza fascista e vedervi la salvezza d'I
talia, ecco quanto è difficile ammettere, a 
meno di credere che un meschinissimo inte
resse basti a far velo al loro giudizio, il che, 
per finire almeno, non fu il caso del Rensi. 
Machiavelli, pur essendo il teorico della tiran
nia, non esita a giustificare gli eccessi del 
popolo, a spiegarne le profonde ragioni, a 
dimostrare come alla maggiore indulgenza 
pei grandi, corrisponda la peggiore severità 
per gli umili. Invece eletti ingegni italiani ci 
diedero il triste spettacolo di acclamare alla 
bestia trionfante del fascismo. Rimasti indif
ferenti di fronte al più rovinoso e sanguinoso 
sconvolgimento del mondo, riserbarono tutta 
la loro indignazione per alcuni tumulti di 
piazza, biasimevoli soltanto in quanto erano 
inconcludenti e non davano nemmeno un 
principio di realizzazione alle rivendicazioni 
cui s'ispiravano. 

SENZA COMMENTI. 
Martedì mattina, Mons. Alessandro Marchi, 

nuovo vescovo di Como, dopo aver assistito 
con altre autorità allo sfilamento del 16° bat
taglione della 19* Legione Alpina, si è recato 
alla sede del Comando della Legione stessa e, 
accompagnato dal Console Sansoni, ha visitato 
e benedetto i locali. Affacciatosi quindi al bal
cone della palazzina ha rivolto agli ufficiali e 
ai militi ardenti parole di patriottismo, salu
tando queste magnifiche Camicie Nere pronte 
domani a combattere e a morire per la gran
dezza d'Italia agli ordini del Re, e rivolgendo 
a Dio preghiera perchè protegga la sacra vita 
del Duce, salvatore d'Italia. Quindi ha bene
detto le Camicie Nere che. alzando pugnali e 
moschetti, hanno lanciato il loro grido di 
guerra. (Milizia fascista, a novembre.) 

PARLA L'ELETTO. 

Cittadini, ieri ero il migliore candidato per 
servire il popolo ; ma voi mi avete scelto per
chè fossi il migliore eletto a comandare al 
popolo. Non mi nominaste per investirmi di 
una servitù ma d'un comando. L'eletto del 
sovrano popolare è tale perchè lo guidi, lo 
consigli, lo serbi fedele ai suoi ordini. Obbe
dite sempre se volete esser liberi I 



DJ RISVEGLIO 

I progressi del fascismo 
in Germania 

Le elezioni tedesche del 14 settembre han
n o evocato di nuovo, di fronte al mondo at
territo, lo spettro del fascismo e della guer
ra . Come da una scatola a sorpresa balza 
fuori, agli occhi del bimbo curioso e timo
roso, il piccolo mostro di cartapesta, così 
da quel giocattolo dei popoli che è quello 
delle elezioni, il popolo della Germania ha 
veduto saltare in piedi il mostro fascista 
cresciuto in proporzioni del tutto inaspet

. tate. 
Noi anarchici non diamp eccessiva impor

tanza alle elezioni. Non ne diamo ad esse 
alcuna, anzi, come mezzo di elevazione e 
progresso popolare; e sappiamo inoltre che 
hanno un valore relativo come espressione 
della volontà collettiva. Ma saremmo dei 
ciechi volontari se negassimo anche tale va
lore relativo, che può essere — come lo è 
questa' volta — enorme nel senso di indice 
dello stato d'animo e delle disposizioni di 
larghi strati della popolazione di un paese. 
Quando poi, come in Germania il 14 settem
bre, vanno a votare il 90 per cento degli 
elettori, e sono elettori quasi tutti i cittadini 
dei due sessi possiamo rammaricarci che il 
popolo sia ancora così indietro e che il no
stro consiglio di astensione dalle urne non 
sia seguito; ma non possiamo chiudere gli 
occhi sul significato di un fatto così evi
dente. Del resto, astenersi dal votare in tem
po di elezioni può significare un passo in
nanzi, se ciò significa sfiducia del popolo 
in uno strumento legislativo dello Sfatto 
e maggiore volontà di ricorrere a mezzi ri
voluzionari; ma non significherebbe nulla, 
o significherebbe peggio, se indicasse apatia 
popolare e sapina rassegnazione alla op
pressione ed allo sfruttamento. 

Prendiamo dunque le elezioni di Germania 
per quel che sono, e vediamo che cosa si
gnifica il fenomeno più importante e im
pressionante di esse: che cioè nel parlamen
to della imperiale repubblica i deputati fa
scisti siano saliti da 12 a ben 107, diventan
d o il secondo partito politico tedesco, che ha 
«.He sue spalle una massa enorme di più di 
sei milioni di elettori. V'è in più, poi, da 
tener conto di un altro fatto: che il partito 
fascista, — che si chiama bensì socialista 
nazionalista, ma solo a scopo demagogico, 
« con un odio profondo per ogni specie di 
socialismo, — non è affatto il solo partito 
reazionario della Germania. Accanto a lui 
vi sono altri partiti , più o meno a tendenze 
fasciste e tutti antiproletari ed antiliberali, 
che si dividono da quello solo per minori 
■questioni di concorrenza e di opportunismo 
momentaneo. Lo stesso sbalzo in avanti dei 
■comunisti, che han guadagnato più di 20 
seggi, può èssere una assai magra consola
rzione anco pei più ottimisti, poiché ciò in
d ica che perfino la parte di proletariato che 
ha intenzioni rivoluzionarie, non fida per 

■queste nella libertà ma sogna solo la sosti
tuzione della t irannide rossa alla t irannide 
j iera, e rappresenta in fondo un fascismo a 
rovescio che non promette niente di buono. 

La democrazia e la socialdemocrazia ap
paiono sempre più debole e con la freccia 
nel fianco. La prima, anzi, è già morta. Il 
part i to democratico borghese, che risale per 
tradizione storica al 1848 e nell'ambito bor
ghese rappresentava ora il liberalismo re
pubblicano, h a rinunciato ad esistere anche 
■di nome. Esso si è trasformato in un equi
voco « partito dello Stato », che si sbarazza 
•delle vecchie fisime liberali e, amalgaman
dosi forze reazionarie borghesi di varia ori
gine, non pensa che ad occupare il potere 
per rafforzarvi il principio d'autorità e il 
privilegio della proprietà a benefico della 
par te di borghesia timorosa di qualsiasi so
cialismo ed insieme paurosa di essere spo
gliata dagli avidi ed affamati borghesi in 
erba che formano il grosso delle schiere fa
rc is te . Le quali hanno per programma di 
diventare ricche e potenti a loro volta a spe
se delle classi dominanti di ieri per essere 
l e più privilegiate nell'opera infame dell'op
pressione sfruttatrice del proletariato. 

Il fascismo rappresenta, in sostanza, l'av
vento al potere di certe sottoclassi della boi, 
ghesia, fin qui tenute un po' al margine dal
le classi più fortunate, alleate alla schiera 
•dei nuovi ricchi senza scrupoli scaturiti 
dalla guerra e timorosi di perdere il male 
acquistato, favorite dalla minoranza pluto
cratica internazionale che vede in quelle 

"nuove classi affamate di potere e di ricchez
za", un baluardo più sicuro contro il prole f 
tariate. Il proletariato, a sua volta, che suda 
lacrime e sangue per satollare i vecchi e 
nuovi padroni, si trova nell'infelice posizione 
di quel cavallo stanco, pieno di piaghe, che 
l 'antica favola esopiana descrive giacente al 
"margine d'una s t rada coperto di mosche vo
raci e che all 'aquila pietosa, che gli propone 
•di scacciare con le sue ali lo stormo d'inset
ti che lo ricoprono, risponde: « Lascia starei 
■che se tu scacci queste mosche che ormai 
■sono già sazie, ne verranno altre ancor più 
assetate di sangue le quali finiranno di suc
« tda rmi quel pò di vita che mi resta. » 

La resistenza al fascismo rappresentata 
dalla storica socialdemocrazia tedesca e dal 
comunismo statale è quanto mai impotente 
e controproducente. Il comunismo, a parte 
i suoi fini promettenti al proletariato una 
di t ta tura che si tradurrebbe in un'al t ra 
schiavitù, malgrado la sua attiva e violenta 
ostilità al fascismo, non fa che rendere a 
questo dei segnalati servizi, sia scavando 
abissi di odio t ra le file del proletariato, sia 
provocando l'avversione di tutti gli spiriti 
liberi ancora per fortuna numerosi t ra i 
proletari, sia in molti casi alleandosi agli 
stessi fascisti per basso opportunismo, sia 
provocando inutilmente con la propria de
magogia l 'irrigidirsi del blocco borghese, sia 
infine col disgustare del nome stesso del co
munismo e del socialismo non poca parte 
delle masse operaie ancora ignare, le quali 
vengono così quasi per forza spinte nelle file 
fasciste. 

Poiché à una ben dura e dolorosa verità 
che quei G milioni e più di voti raccolti dai 
fascisti sono per grandissima parte voti di 
proletari, anche se borghesi e piccoli bor
ghesi reazionari ne sono i dirigenti: massa 
proletaria, forse più depauperata delle altre 
(lumpenproletariat), massa informe di re
frattari incoscienti, di stracci umani , di po
veri, cui la fame accieca, e agli occhi dei 
quali la sozza demagogia fascista addita il 
bottino da fare nel giorno del trionfo a spe
se delle categorie operaie più fortunate e 
dei borghesi e piccoli borghesi stranieri, 
ebrei, ecc. Una parte di questo sottoprolc
tariato va coi comunisti che col dirigerla 
dittatorialmente le r isparmia la fatica di 
pensare con la propria testa; ma una più 
grande parte va coi fascisti, che sanno me
glio di tutti sfruttare la turpe voglia che 
gorgoglia nel fondo della povertà incoscien
te di diventare a sua volta ricchezza con la 
spogliazione altrui. 

Ponete accanto a tutte queste forze della 
reazione, culminanti nel fascismo, le forze 
materiali tipiche, che sono reazionarie per 
composizione propria, come l'esercito e la 
polizia, le quali si schierano sempre coi più 
forti, e quando si trovan di fronte a forze 
in equilibrio vanno con le più reazionarie, 
e dite quale resistenza ad esse può mai op
porre la socialdemocrazia tedesca che ha 
bensì ancora il maggior numero dei voti 
di fronte a ciascun altro partito ma è sem
pre minoranza di fronte a tutti i parti t i bor
ghesi e reazionari presi insieme, che altre 
armi non h a che quelle della resistenza pas
siva d'incrociare le braccia nelle officine, e 
che per di più anche sul terreno legalitario 
ed elettorale è r isultata diminuita di nume
ro nelle recenti elezioni. Essa, che pur po
teva rappresentare il meno peggio nel gio
co delle forze politiche tedesche, malgrado 
la sua moderazione controrivoluzionaria che 
non permette di dimenticare i servigi san
guinosi da lei resi alla borghesia quando fu 
al potere, è già nella fase discendente della 
sua fortuna; e non è lontano il momento in 
cui la sua impotenza e incapacità organica 
la precipiterà nel nulla che ha già ingoiato 
la sua sorella maggiore ed avversaria, la 
democrazia borghese. 

In questi ultimi giorni han levato il cam
po a rumore, sia all'interno della Germania 
che all'estero, le ciniche e forse imprudenti 
dichiarazioni di Hitler, capo del fascismo 
tedesco, dinanzi a un tribunale come testi
monio. Egli ha preannunciato, senza peli 
sulla lingua, che il fascismo al potere signi
ficherà saccheggio e strage nel paese e guer
ra coi paesi stranieri. I soliti politicanti, 
così pronti a illudersi ed illudere, hàn visto 
in ciò chissà che vantaggio fidando che la 
semplice commozione destata dal cinismo 
fascista basti ad allontanare il pericolo. 
Quale cecità! in pochi giorni l'indignazione, 
tutta platonica, del primo momento sarà 
passata; e il fascismo continuerà la sua 
strada, sia pure dissimulando un pò più. 
Solo i fatti possono arrestare la corsa verso 
il precipizio; ed i fatti non possono venire 
che dal popolo tedesco. Del quale, malgrado 
tutto ciò che sopra abbiamo detto, non biso
gna disperare. Perchè se non si deve dimi
nuire l ' importanza ammonitrice delle ultime 
elezioni tedesche, non bisogna neppure ca
dere nell'eccesso opposto del pessimismo e 
dello scetticismo. 

Le elezioni possono essere un indice delle 
disposizioni e dello stato d'animo di un po
polo in un dato momento, cosi come si può 
dire oggi per la Germania. Ma questi stati 
d'animo e disposizioni non hanno nulla di 
definitivo; e si possono cambiare da un mo
mento all'altro, come gli alti e bassi della 
temperatura di un febbricitante. Le lezioni 
precedenti, che. dettero in Germania uno 
strepitoso successo ai socialisti non ci en
tusiasmarono affatto; e ne dicemmo allora 
l'inconsistenza e i pericoli. Non è male qui 
ricordare che è stato quel successo, col di
sastroso esperimento di governo socialdemo
cratico che'' lo seguì, che ha determinato il 
successo attuale del fascismo. Così non ci 
spaventiamo eccessivamente dello spostarsi 
ultimo a destra del pendolo elettorale, per 
quanto la cosa sia più seria, poiché se il 
fascismo andrà al potere non sarà così fa
cile sloggiamelo come per la socialdemocra
zia. Ma certanDente in mezzo al popolo te
desco r i tornerà un più sano equilibrio, spe
cialmente se dell'esterno gli altri Stati ca

pitalistici allenteranno un po' più la morsa 
della spogliazione economica, che è quella 
che più di tutto contribuisce a spingere alla 
più cieca disperazione tanta parte della po
polazione tedesca. 

I popoli degli altri paesi dovrebbero preoc
cuparsi un po' più di questo problema, e 
premere con la propria volontà sui loro Sta
ti — specie in Francia e in Inghilterra — 
perchè la facciano finita con le loro chiac
chiere pacifiste, e cessino invece dall'accu
mulare motivi di guerra con la pretesa di 
far « rispettare i t rat tat i » della maledetta 
pace di Versailles impossibili ed inumani, 
che sono nient'altro che un incessante dis
sanguamento del popolo tedesco, condannato 
da quei t ra t ta t i ai lavori forzati a tempo 
indeterminato a beneficio di una banda in
ternazionale di vampiri, di pescicani e di 
avoltoi. 

Ottobre 1930. CATILINA. 

Glie cosa preparano 
Mussolini e Stalin ? 

—o— 

Non si può negare che una delle ragioni 
dell'indebolimento del proletariato in tutto 
il mondo risiede nella politica di divisione 
e diffamazione portatavi dentro dal bolsce
vismo. Da parte nostra, dobbiamo confessa
re che in molti paesi cotesta politica del bol
scevismo ha non poco contribuito a scom
paginare l 'anarchismo, facilitata enorme
mente dalle nostre divisioni interne e da 
non poca incapacità. Il che non toglie che 
la demagogia bolscevica si compiaccia a in
giuriarci a getto continuo con gli appellati
vi di anarcofascisti, come chiama social
fascisti i loro concorrenti socialisti democra
tici. 

Si t ra t ta veramente di una sfacciataggi
ne, di un rovesciamento della verità che non 
ha precedenti nella storia delle contese po
litiche. Poiché, mentre l 'ingiuria bolscevica 
investe tut ta gente che non ha rapporti di 
sorta col fascismo, che dal fascismo italia
no è perseguitata e messa al bando ne più 
né meno dei comunisti, sta di fatto che gli 
unici che hanno dei rapporti diretti col fa
scismo sono per l 'appunto i bolscevichi, at
traverso il governo russo del loro cuore. Se 
i varii part i t i comunisti statali dei varii 
paesi fossero veramente autonomi, indipen
denti dallo Stato russo ,e potessero per
mettersi di criticare questo come tutti gli 
altri Stati, si potrebbe arrivare con un cer
to sforzo a non vedere alcun rapporto fra 
la politica dei suddetti parti t i e la politica 
del governo russo. Ma questo non è. Ogni 
parti to bolscevico in ogni paese è il difen
sore del governo russo, e i quattro quinti 
della sua propaganda consistono nel solida
rizzare sempre ed a qualunque costo con 
quello, nonché nel combattere con tutti i 
mezzi, compresi i più sleali, tutti i parti t i 
(compresi quelli comunisti dissidenti) che si 
permettono di criticare la politica del go
verno russo. 

Quando si presenta al proletariato di tut
to il mondo il governo moscovita come quel
lo « degli operai e dei contadini », quando 
si addita nella Russia, in quanto è gover
na ta dai bolscevichi, come la « patr ia del 
proletariato internazionale », quando si di
fendono e approvano tutti gli atti di quel 
governo, dalle odiose persecuzioni dei rivo
luzionari non conformisti all'interno alle 
mene diplomatiche e imperialiste all'ester
no, e sempre, sempre, sempre si leva ai sette 
cieli tutto ciò che si fa o delibera nel Krem
lino dai discendenti di Lenin, e tutto ciò 
che fanno i vari parti t i comunisti non è ri
volto che a fiancheggiare la politica russa, 
quei parti t i si rendono moralmente e mate
rialmente corresponsabili e complici di tale 
politica senza alcuna possibile eccezione o 
discriminante, — corresponsabili e compli
ci diretti, consapevoli, di fatto e non soltan
to teorici o platonici. 

Di un delitto immane, fra gli altri, si è 
leso colpevole il governo russo di fronte alla 
storia, di fronte al proletariato internazio
nale, di fronte alla causa del socialismo e 
della libertà, ed anche di fronte ai valorosi 
comunisti i taliani più ortodossi che riem
piono le prigioni e le isole di deportazione 
dell'Italia fascista: il delitto odioso e cinica
mente ostentato di mantenere, in nome del 
proletariato russo, le più cordiali relazioni 
col governo di Mussolini, di averlo servito 
dove poteva e di continuare a servirlo con 
t ra t ta t i di favore e con pubbliche dimostra
zioni di simpatia sorpassanti di molto il 
consueto formalismo diplomatico comune 
fra tutti i governi. 

Basti elencare i fatti più noti. Senza risa
lire al 1922, quando pr ima del fascismo Ci
cerin a Genova stringeva la mano del re 
d'Italia, chi non ricorda come, nel 1924, ad 
appena un mese dal delitto Matteotti, l'am
basciata sovietica in Roma offriva un ban
chetto a Mussolini e diramava comunica
zioni sulla massima cordialità regnata fra 
i convitati, mentre tutto il mondo civile fre
meva inorridito per l'ultimo assassinio 
squadrista? Vi fu poi il triste episodio della 
fucilazione a Odessa dell'uccisore del con

sole fascista italiano di là, fatto di diritto; 
comune per cui la legge russa escludeva la 
pena di morte; ma questa fu applicata solo 
per servilismo ai t i ranni di Roma. Poi ven
ne il losco affare della spedizione Nobile al 
Polo, che mostrò solo l 'incapacità e la vi
gliaccheria fascista; e furono proprio le au
torità sovietiche che si prestarono a nascon
dere ciò che di turpe e forse criminale vi si 
nascondeva, sequestrando i documenti e 
proibendo all'equipaggio di fare rivelazioni, 
ed infine prestandosi alla commedia dell'in
chiostasalvataggio del governo fascista sul 
disastro del dirigibile Italia di cui i marina i 
russi avevano salvato i superstiti. Ricorda
re inoltre: l 'andata di aviatori fascisti ita
liani a Odessa, ricevuti delle autorità mili
tari sovietiche al suono dell'inno fascista, e 
il contraccambio della visita dì aviatori so
vietici a Roma; la visita di una squadra 
navale sovietica nelle acque italiano, e suol 
spari di festa a Cagliari per le nozze del 
principe ereditario savoiardo; ancora una 
visita di artiglieri moscovisti, recentissima, 
guidati da un generale di corpo d'armata, a 
varii arsenali da guerra italiani... Che cosa 
significa tutto questo? 

Ma tutto questo non bastava. Nel luglio, 
di quest'anno 1930 — se ne prenda nota e 
non lo si dimentichi quando fatti gravi fu
turi chiederanno invano una spiegazione — 
è stato firmato in Roma un accordo t ra il 
governo fascista ed il governo bolscevico, 
rappresentato quest'ultimo dal Lioubinoff, 
» commissario aggiunto del popolo », per 
intensificare gli scambi t ra la Russia e l'I
talia. Per il momento questo accordo è una 
specie d'ancora dì salvezza economica (as
sai passeggera molto probabilmente) che il 
« governo degli operai e contadini » di Rus
sia getta alla economia stataleborghese fa
scista d'Italia minata da una crisi pel fa
scismo pericolosissima e catastrofica. Ma chi 
guarda al solo lato economico del paterac
chio bolscevicofascista, lo guarda con oc
chio solo. Aprendo bene ambedue gli occhi 
non solo sul presente ma anche sull 'avvenire 
prossimo, e tenendo presenti i precedenti 
nonché il fatto che nei t ra t ta t i diplomatici 
le parole servono a nascondere i patt i che 
non si possono confessare, molto più grave 
si prospetta la cosa. 

Che cosa stanno t ramando nell 'ombra 
Mussolini e Stalin? Può darsi che l ' I talia 
borghese e statale faccia un affare, sia pure 
momentaneo, con lo smaltire in Russia ma
nufatti che non riuscirebbe altrimenti ad 
esportare. Ma che interesse può avere la 
Russia bolscevica, dal punto di vista econo
mico, ad aiutare la fallimentare economia 
italiana, se i medesimi organi sovietici re
centemente avvertivano essere assai scarsa 
la possibilità di esportare dalla Russia, in 
specie se se ne toglie il grano, il quale del 
resto è esportato solo a danno delle masse 
russe che non ne hanno a sufficienza Evi
dentemente c'è sotto un più forte interesse 
di carattere politico, e l'interesse politico 
dell'accordo fra due Stati non può essere 
che in funzione di rivalità con altri Stati, e 
quindi si traduce in un interesse militare in 
previsione e forse in preparazione di qual
che guerra. 

Si mediti seriamente su tutto ciò. Il go
verno di Mosca non fa che parlare di peri
coli di guerra in seguito a probabile aggres
sione da parte delle potenze plutocratiche 
occidentali, e la stampa bolscevica di tu t to 
il mondo gli fa coro con un identico l in
guaggio. Certo v'è in ciò dell'esagerazione 
demagogica e bluffistica a scopo di propa
ganda; ma non si può negare che un certo 
pericolo latente vi sia tanto più che il bol
scevismo russo medesimo lo provoca in par 
te con il suo imperialismo colorato in rosso. 
E noi pei primi conveniamo che una guerra 
simile sarebbe un disastro per l 'umanità, a 
cominciare dalla Russia; e non possiamo 
pensare senza orrore alla eventualità dì 
eserciti occidentali marciant i su Mosca per 
riportarvi i bianchi czaristi assetati di san
gue rivoluzionario e proletario. Ma questa 
politica estera bolscevica in concordanza 
con la politica fascista i tal iana ci prospet ta 
anche l 'altra fosca e più orribile ipotesi di 
una guerra dell'Italia fascista albata alla 
Russia bolscevica e di eserciti di camicie 
nere marcianti su Parigi o Belgrado con 
l'aiuto di Mosca, il trionfo delle quali sa
rebbe il solidificarsi della reazione in I tal ia 
ed un peggioramento indescrivibile di essa, 
negli altri paesi, anche senza contare quel la 
reazione contro la civiltà e la libertà che 
qualsiasi guerra porta naturalmente con sé. 

Prospettare tale ipotesi vale dirne t u t t a 
la spaventosa significazione immorale e di
sastrosa per l'avvenire d'Europa e forse del 
mondo. Noi stessi vogliamo crederla poco 
probabile, tanto essa ci r ipugna. Ma non è 
affatto impossibile; e. tut ta la condotta polì
tica sul terreno internazionale, specie nei 
rapporti con l'Italia, del governo moscovita 
tende ad avvalorarla. Noi gettiamo l 'allar
me. Tanto meglio se esso risulterà inutile, 
ed i fatti futuri ci smentiranno. Ma è evi
dente che il proletariato internazionale deve 
mettersi bene in guardia anche contro que
sto pericolo gravido di minacce per lui e 
per la libertà. 

Luigi FABBRI. 
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IB RISVEGLIO 

Non usi a pubblicare poesie, facciamo ec

cezione pei seguenti sonetti di Tr i lu s sa in 
dialetto romanesco, pel coraggio civico e 
la sana vena satirica che dimostrano nel loro 
autore. 

ER PENSIERO 
Qualunque sia pensiero me vie in mente, 
pr ima de dillo, aspetto, e grazà ' Dio, 
finché r imane ner cervello mio 
nun c'è nessuno cho me j ô dì gnente. 
Ma s'apro bocca e je do flato, addio I 
L'idea se nun con fin fera a la gente, 
me pò fu' nasce quarche inconveniente 

allora er responsabbile su' io. 
Per questo, ner rispoune a quarche amico 
che vorebbe sape come la penso, 
peso e misuro tutto quer che dico. 
E metto tra er pensiero e la parola 
la guardia doganale der bon senso 
che me sequestra er contrabando in gola. 

ER SONATORE AMBULANTE 
Ogni tanto veniva in trattoria 
pe' sona quer violino strappacore 
che quanno nun raschiava er Trovatore, 
martirizzava la Cavalleria. 
Successe che una sera, un avventore, 
jo disse : — Basta 1 co' 'sta zinfonia ! 
perchè ciai rotto l 'anima I Va via 1 
Sempre una lagna ! Brutto scocciatore ! — 
Ner senti ' 'ste parole, er violinista, 
radica vera de baron futtuto, 
j ' incominciò a sona l ' inno fascista. 
Allora l'avventore, rassegnato, 
arzò la mano in segno de saluto, 
m a sottovoce disse : — M'hai fregato 1 

ER MARTIRE DE L'IDEA 
Guardala testa mia ch'è diventata I 
so ' tutte cicatrice. Vedi questa ? 
fu quanno scrissi, in segno de protesta, 
viva Oberdan, davanti a l 'Ambasciata. 
Qua su.. . fu un clericale, in una festa ; 
più giù, 'ria guardia in una bancata ; 
e 'sta ficozza in mezzo, una sassata 
d'un communis ta , che me prese in testa. 
Qui, fu a un comizio ; questa, in un corteo.. . 
E tu, dopo 'ste buggere, me chiedi 
come la penso adesso ? Marameo ! 
Co' la testa che ciò nun è possibbile 
qualunque sia pensiero.. , Nu' lo vedi ? 
Mancherebbe lo spazzio d i s p o n i b i l e ! 

LA STRETTA DE MANO 
Quella de dà' la mano a chissesia 
nun è certo un'usanza troppo bella : 
te pò succede eh' hai da strigne quella 
d'un ladro, d'un ruffiano o d'una spia. 
Deppiù la mano, asciutta o sudarella, 
quanno ha tocato quarche porcheria, 
contiè er bacillo d'una malatia 
che t 'entra in bocca e va ne le budella. 
Invece, a saluta romanamente , 
ce se guadagna un tanto co' l ' iggene, 
eppoi nun c'è pericolo de gnente. 
Perchè la mossa te vie dì in sostanza : 
— Semo amiconi. . . sevolemo bene. , . 
ma restamo a una debbita distanza. 

UNO CHE SVICOLA 
Tu voressi sape s'io so' propenso 
e m e lo chiedi proprio sur tranvai Î 
Da la stessa domanna che me fai 
capisco che già sai come la penso. 
Ecco.. . vedi. . . però. . . forse... se mai . . . 
Io dico pane ar pane, ma in compenso 
so' statò sempre un omo de bon senso 
perchè me piace l 'ordine e lo sai. 
Dunque, su questo qui , nun se discute, 
che essenno tutti quanti d'un pensiero 
ciavemo le medesime vedute. 
Der resto, tu, m'ha i bello che capito. . . 
P i c o bene? A proposito.. . ma è vero 
che Gggia s'è divisa dar mari to? 

Trilussa : Libro 9. Casa editrice Mondadori, 
Milano, prezzo lire io . 

Diamo per correttezza questo indirizzo, ma 
pare che il libro sia già stato sequestrato. 
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* Studi Sociali » 
Le pubblicazioni di questa rivista di parte 

nostra sono sospese dall' 8 settembre u. s. a 
causa della dittatura militare andata al potere 
nella Repubblica Argentina, dove il nuovo 
potere s'è iniziato con l ' impedire con la vio
lenza tutte le pubblicazioni di carattere anar
chico e affini. La rivista Studi sedali non po
trà più, quindi , essere amministrata e stam
pata a Buenos Aires. Essa però riprenderà lo 
stesso le sue pubblicazioni prestissimo a 
Montevideo. 11 n° 9 già pronto ne sta per es
sere dato alle stampe, e a giorni sarà inviata 
agli abbonati e distributori una circolare. 

Non spedire più nulla a Buenos Aires. Di
rigersi da ora in poi, per tutto ciò che riguarda 
la redazione e l 'amministrazione, esclusiva
mente al compagno LUIGI FABBRI, casilla 
de correo i ^ i , MONTEVIDEO (Uruguay). 

i r A / i i I A M i \ 1 ESISTA mensile di coltura 
V v v i t l A r i v ' soc>alp> storica e letteraria 
Abbonamento : Svizzera 8 franchi. Francia 35 fr. 

Belgio 4c fr. Stati Uniti d'America 3 dollari. 
irizzo : Denambride, case postale a6, Anne
masse (HauteSavoie, France). 

L'ultima infamia 
L'ultima in ordine di data, ma che pur

troppo sarà seguita ancora da molte altre. 
Ecco di che si tratta. Nei giorni del colpo 

di mano militare e reazionario, a Buenos Ai
res, venivano arrestati a caso due compagni 
nostri, Lino Barbetti e Tullio Carpamone, ar 
resti, ci si scrive da Monte\ideo, che hanno 
avuto una soluzione dolorosissima, specie per 
noi italiani che più ne comprendiamo la por
tata. Qui l ' infamia gesuitica della ditti.tura 
di Uriburu ha raggiunto il massimo della ver
gogna ; ed è una grave minaccia per tutti gli 
italiani, non solo anarchici ma anche generi
camente antifascisti rifugiati nell 'Argentina. 
I due nostri compagni furono, sabato scorso 
II ottobre, imbarcati alla chetichella sul pi
roscafo italiano Conte Verde in partenza per 
l 'Europa, e r imandati in Italia. Di passaggio 
per Monlevideo, erano impiigionati in una 
cabina ; e non fu possibile far nulla per loro, 
perchè del loro passaggio si seppe dopo che 
erano ripartit i . Così abbiamo saputo che la 
Repubblica Argentina ha rimesso iu vigore la 
ley de residencia, sempre esistente ma non 
più applicata da più di dieci anni. Essa con 
siste nel r imandare ai loro paesi d'origine, 
senza consentire altra scelta, gli stranieri ri
tenuti « indesiderabili » dal governo argenti
no. Abbiamo saputo che ai due italiani han 
fatto seguito, in un vapore tedesco che non 
ha fatto scalo qui, dieci spegnuoli r imandati 
in Spagna ; ed altri ne seguiranno. 

Barbetti e Cardamone sono stati estradati 
all ' improvviso, senza consentire loro né d'av
vertire amici e parenti né di mandare a pren
dere loro le cose o indument i , così com'erano 
quando furono arrestati. 11 Barbetti è un 

giovane di 31 anni, da tre o quat t r ' anni in 
America, incensurato, laborioso e colto, te
nuto d'occhio dalla polizia per lo sue idee, 
senza che nulla si potesse eccepire sulla sua 
moralità, ed era molto conosciuto nel nostro 
ambiente italiano. Lo siesso si può dire di 
Cardamone, del resto poco attivo, 0 arrestato 
una volta sola in una manifestazione per 
Sacco e Vanzetli ; deve l'arresto ultimo ad 
essere andato a salutare uu amico a L'Antor
cha, quando vi capi'ò la polizia. Ha circa 
28 anui. In più di grave per lui è ebe tutti 
i suoi sono iu America, genitori, fratelli e 
parenti ; e lui stesso, portalo qua da bimbo, 
non sa una parola d'italiano ed in Italia non 
saprebbe dove dirigersi. Ma purtroppo ci 
penserà la polizia fascista a « dirigere » lui 
e Barbetti, e a far loro sentire come « sa di 
sale» l 'Italia del manganello, la patria di
ventata un ergastolo, la terra delle prigionie, 
dello torture e delle deportazioni ! 

E' sperabile che in tulli i paesi si levino 
voci di prolesta contro questa infamia. Che 
se la « legge di residenza » è malvagia in ogni 
caso, essa diventa un delitto contro l 'uma
nità applicata ai cittadini d'un paese, deve 
l'essere deportali significa esser condannati 
alle peggiori sevizie, persecuzioni e torture. 
Una campagna popolare e dì stampa in Eu
ropa e nei resto d'America, se non potrebbe 
più salvare i già partiti per 1' Italia, può 
riuscire almeno a impedire che l ' infamia si 
ripeta. Da una lettera giunta qui ieri ad altri 
ho appieso che vi sono a Buenos Aires circa 
duecento italiani arrest . t i non si sa perchè, 
non essendo essi nella grande maggioranza 
degli anarchici ; forse sono comunisti 0 sem
plicemente antifascisti. 

Montevideo, i5 ottobre. Adamas. 

Gli affari sono gli affari. 

Capitalisti svizzeri e « occhi di Mosca » s ' ingiuriano a sangue nel rispett ivi 
o r g a n i ; ma hanno concluso t r a loro tu t to un insieme d'eccellenti affari. 

Comunicati 
ZURIGO. — I numeri vincenti della LOT

TERIA della Società Drammatica, estratti la 
sera del 1° Novembre, al Teatro della Casa 
del Popolo, sono nell 'ordine dei premi indi
cato sui biglietti i seguenti : 

1668 — 3638 — 2121 — 1974 — 3907 — 
3a65 — 3g4i — 4o86 — 35a5. 

I premi verranno spediti a domicilio al 
vincitore, inviando indirizzo preciso e bi
glietto vincente a 

Gatti Pietro, Saumstrasse 20, Zurigo. 
II rendiconto verrà reso pubblico appena 

si avrà ricevuto e saldato tutte le fatture. 
— 0 — 

SALA del TEATRO della CASA del POPOLO 
Sabato 22 Novembre, alle ore 20.3o 

Grande Serata antifascista 
prò vittime del fascismo. 

Si rappresenterà il dramma in tre atti : 
BUFERE, di Sabatino Lopez. 

Ricchissima Pesca — BALLO fino al matt ino. 
Ingresso : 1 fr. Lega della Libertà. 

LUIGI GALLEAN1 
■y» . e* . • Un bel volume in gran 
Î IgUre e JlgUn formato. 3 franchi. 
La jìne dell'anarchismo? !.35 & 
C o n t r o la G u e r r a ■ C o n t r o la P a c e vol.in 
P e r la R i v o l u z i o n e s o c i a l e gr. form. lfr. 

I libri di Luigi Galleani non hanno bisogno 
di speciale raccomandazione. Forma eletta e 
pensiero sempre elevato, al fine di dare una 
buona battaglia contro tutte le forme di ser
vitù per tutte le liberazioni, ne rendono la 
lettura piacevole e confortante ad un tempo. 

G i o r n a l i a n a r c h i c i . 
BANDIERA NERA, mensile rivoluzionario. 

Indirizzo : Arts Graphiques, chemin d'Haecht, 
sor, Bruxelles. 

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

111 d i uzzo : boulevard de la Villette, 186, Paris J 9°; 
FEDE I quindicinale anarchico di coltura e di di

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

7" — 
ò — 

10 — 
Fr. 178 8f> 

101 — 

Fr. 

Pro vittime politiche 
Bicordiamo tempre le vittime politiche 

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

In cassa Fr. 87 8a 
San Francisco, Cai., fra compagni 

a mezzo Andrea Sardi 
Zurigo: A. T. 
Cinque copie Oli della fulgore 

Totale 
A emigrati clandestini (5 0) 

ttimanenzii in cassa 
Comitato Nazionale Anarchico prò vittime poli

tichi d Ridia. — Indirizzo: Jean Bucco, rue Cha
teaudes Rentiers, 116, Paris i3. 

Coirà tate, prò figli dei Carcerati politici d'Italia.. 
inviare fondi e tutto ciò che riguarda il Comi

tato t Carlo Frigerio, case poste Stand laS, Gi
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. 0. Box LOò,. 
Wcslfield, N. Jersey. 

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

Non dimenticare che la bestialità musso
liniana è giuntìa al punto di punire come
delitto il soccorrere i carcerati. 

MAX M ì l T L A U 
BAKUN1N E L ' I N T E R N A Z I O N A L E 

in I ta l ia da l 1 8 6 4 al 1 8 7 2 
con Prejazione di ERRICO MALATKSTA 

Un grosso volume di a3 capitoli, con una. 
larga riproduzione di documenti inedili del
l'epoca ed un'appendice sul libro dì Nello 
Rosselli su Mazzini e Bakunin. 

Prezzo: 2 franchi per la Svizzera ; per g l i 
altri paesi deve corrispondere a 2 franchi 
svizzeri al cambio. 

Raccomandiamo caldamente ai compagui 
questa importantissima opera, indispensabile 
per ben conoscere le pr ime manifestazioni 
del socialismo in Italia. 

S A C C O e V A N Z E T T L 
Sotto la sedia elettrica infranta stanno? 

Fuller, Thayer ed il boia, mentre la folla, 
acclama Sacco e Vanzetti nella risurrezione

ideale. 
Litografia in quattro colori, formato 65> 

per 5o centimetri . Prezzo : 1 franco. 
Per il Belgio e la Francia, 3 franchi delle 

rispettive monete. 

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

CARTOLINE ILLUSTRATE a io centesimi 
La Scuola Ferrer di Losanna (4 cartoline). 
I martiri giapponesi  Bakunin Michele.  B reseti 

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

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

g l i l l l l l l l l l l » m I I I » I I II fc^JaawMHÉ»!^! 

DII D E L L A F O L G O R E . 
I compagni del Comitato di Westfleld, N. Jersey, 
ci hanno mandato copie di questo forte dramma 
ispirato certamente al tragico caso Sacco e Van
zetti, da vendere prò vittime politiche. 11 prezzo e 
di 2 franchi e l'intero ricavato sarà da noi man 
mano versato alla nostra cassa di assistenza. 
jfr m u I I « «i m u « ■ ■ ■ « ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ^ 

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 a3.45, ClermontFerrand, F_ 

A. (5o) 10.10, Genève, Ambrosio 7.60, Luneville,. 
Quadri io.o5, Melbourne, Carmagnola 6, St. Gal
len, Sesso 3o, Schinznach, Tatto 6, Tour de Trè
me ia, Valencia, Escrig i3 90, Zurich, Marks 33. 

Total 175 60» 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Los Angeles, Cal.,V. Poli io, St. Gallen, Tama
ni io, Zurich, Maccione 5, Schena io. 

Total 35 — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Baar, T. F. a.5o, Baden, festa 4 ottobre a5, Ba
sel, Gruppo libertario ia5, Genève, Compagnons; 
37.60, Guenin a, N. 5, Tacchini a, Vincenzo 5, 
X. a, Jdx 20, Masontown, Pa., Gruppo a mezzo 
Alba 5o, Philadelphie, Pa., Charles Glasson 7S, 
Ruti, dopo conferenza i3.5o, Zurich, Maccione 5, 
Moraschetti 5, A. T. 5, Taboni 5, Jarton5, Balle
rini a, Morrè 2, Scacchi o.5o, M. A. 0.60, Mosconi 
i.5o, Contigi a, Volpi 1, De Andrea 1, Angelini 1. 

Total 4ci — 
Total des recettes au ia novembre 611 de 

D é p e n s e s — U s c i t e 
Déficit du numéro précédent 93a 5o> 
Journal n° 809 3go 
Frais de poste 68 76 
Brochures français' s 1 10
Conférencc Le retour du cléricalisme 3g ,a5

• Total des dépenses 1 i4ai 60. 
Déficit 810 — 


