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L'uovo e la gallina 
Da un po' di tempo in qua si è fatta 

viva tutta una schiera di revisionisti col 
lodevole intento di dare vita nuova all'a
narchismo, ma attenti a non cadere nel 
confusionismo. Fummo i primi a prote
stare contro chi voleva fare unapandistru
zione dell'anarchia e nulla più o contro 
chi s ' immaginava che l 'anarchia dovesse 
prodursi d'un colpo, conseguenza imme
diata d'un' insurrezione, creazione mira
colosa e non elaborazione faticosa. 

Ma non per questo noi dobbiamo ces
sare dal rimanere rigorosamente anarchici 
e nel fine e nei metodi. Sarebbe strano 
che prevedendo, per forza d'uomini e di 
cose, di non poter fare a modo nostro che 
sappiamo essere il migliore, noi ci met
tessimo a preconizzare soluzioni non no
stre. Pur subendole, noi dobbiamo invece 
mirare sempre a modificarle in senso 
anarchico. Che tutta l'anarchia non sia 
immediatamente realizzabile, non è ra
gione, come paiono opinare certuni, per 
non essere in tatto anarchici. Se l ' incom
prensione degli uni , la mentalità falsata 
degli altri, gl' interessi inconfessabili dei 
terzi, le nostre proprie manchevolezze, 
sono altrettanti ostacoli al trionfo pratico 
dei nostri principii, non rimuoveremo 
tali ostacoli se non col mostrarci sempre 
più anàrchici e non con pretese revisioni 
che sono in realtà successive rinuncio al 
nostro grande ideale. 

Certi compagni non si «avvedono che 
la loro critica revisionista non differisce 
guari da quella dei social democratici e 
fa loro ripetere le stesse ingiuste accuse. 
Diamone la prova. 

. . . 
Engels in una lettera del 24 gennaio 

1872 scriveva in odio a Bakunin : 
Egli ha una teoria particolare, una specie di 

mistura di proudhonlanismo e di comunismo, il 
cui carattere essenziale è che egli considera che il 
naie principale da eliminare non è il capitale, il 
quale nel corso dello sviluppo sociale crea gli an
tagonismi di classe fra capitalisti e lavoratori, ma 
lo Stato. Mentre la gran massa dei lavoratori so
cialdemocratici pensa con noi che il potere statale 
altro non è che l'organizzazione che le classi do
minanti — grandi proprietari fondiari e capitali
sti — si sono date per difendere i loro privilegi 
sociali, Bakounine pretende che lo Stato avrebbe 
creato il capitali e che il capitalismo dispone del 
capitale grazie allo Stato. E poiché lo Stato è il 
male principale, bisogna anzitutto sopprimere lo 
Stato, dopo di che il capitale se ne andrà al dia
volo. Noi diciamo invece : « Sopprimete il capitale 
— cioè il possesso in poche mani dei mezzi di 
produzione — e lo Stato cadrà da solo ». La diffe
renza è essenziale. 

Non perdiamo tempo a discutere la que
stione se l'uovo ha fatto la gallina o la 
gallina l'uovo, quantunque non ci ricor 
diamo di aver mai letto in Bakunin che 
u lo Stato avrebbe creato il capitale ». 

Engels dimentica di dirci come si pos 
sa togliere ai capitalisti i mezzi di produ 
zione, finché si ha uno Stato capitalistico 
armato sino ai denti. Ma la prova che i 
marxisti, assai più degli anarchici, fanno 
dello Stato una questione capitale, l'ab
biamo nella risoluzione fatta votare il 
7 settembre 1872 da Marx ed Engels stessi 

al Congresso dell'Aja precisamente con
tro gli anarchici : 

Nella lotta contro il potere collettivo delle classi 
possedenti, il proletariato non può agire come 
classe che costituendosi pur esso in partito poli
tico distinto, opposto a tutti i vecchi partiti for
mati dalle classi possedenti. 

Codesta costituzione del proletariato in partito 
politico è indispensabile per assicurare il trionfo 
della rivoluzione sociale e del suo scopo supremo, 
l'abolizione delle classi. 

La coalizione delle forze operaie, già ottenuta 
con le lotte economiche, deve pure servire di leva 
in mano alla classe lavoratrice nella lotta contro 
il potere politico de' suoi sfruttatori. 

I signori della terra e del capitale, servendosi 
sempre dei loro privilegi politici per difendere e 
perpetuare i loro monopolii economici ed assog
gettare il lavoro, la conquista del potere politico 
diventa dnnque il grande dovere del proletariato. 

Dunque, non più Stato che « cadrà da 
solo », ma Stato da conquistare « per as
sicurare il trionfo deila rivoluzione socia
le e del suo scopo supremo, l'abolizione 
delle classi ». E siffatta conquista è il 
grande dovere del proletariato. 

La risposta anarchica venne immedia
tamente data nove giorni dopo, il 16 set
tembre, in questi termini : 

II Congresso riunito a Saint Imier dichiara : 
1° Che la distruzione di ogni potere politico è 

il primo dovere del proletariato ; 
2° Che ogni organizzazione d'un potere politico 

sedicente provvisorio e rivoluzionario per giun
gere a tale distruzione non può essere che un in
ganno di più e sarebbe così pericolosa pel prole 
tariato come tutti i governi oggi esistenti. 

3" Che, respingendo ogni compremesso per 
giungere al compimento della Rivoluzione sociale, 
i proletari di tutti i paesi devono stabilire, all'in
fuori di ogni politica borghese, la solidarietà 
dell'azione rivoluzionaria. 

Al grande dovere della conquista si 
opponeva il primo dovere della distrazione 
del potere politico. E siccome all'Aja si 
era parlato anche di « curvare le classi 
possedenti sotto la dittatura del proleta
riato » si condannò « ogni potere politico 
sedicente provvisorio e rivoluzionario ». 
Infine, poiché non si trattava per intanto 
che di conquista elettorale e parlamentare 
con relativi compromessi con la politica 
borghese, vi si oppose la solidarietà del
l'azione rivoluzionaria. 

I principii anarchici sul terreno poli
tico, quello del massimo disaccordo, non 
potevano essere più efficacemente e chia
ramente formulati. 

Roba vecchia, lettera morta, dogmi su
perati, afferma un certo Pardaillan nel 
Martello. Ora, dogmatizzare significa af
fermare con certezza senza prova legitti
ma. Ma non è forse provato dalla storia 
tutta quanta che non c'è rivoluzione sen
za distruzione del potere politico esisten
te, che il nuovo succedutogli si rivela 
non meno ingannevole e pericoloso del 
precedente, che ai compromessi con la 
politica borghese bisogna sostituire la so
lidarietà dell'azione rivoluzionaria ? Ogli 
ult imi sessant'anni hanno smentito queste 
affermazioni, o le hanno riconfermate. 
Nel primo caso soltanto la dichiarazione 
di Saint Imier sarebbe invecchiata ; ma 
invece è stata luminosamente ringiovanì 
ta tanto dalle esperienze socialdemocra
tiche quanto bolsceviche. 

Pardaillan cita un a capo della risolu
zione di Saint Imier concernente la que
stione economica, e non sappiamo perchè 
ne sopprime il primo periodo che noi 
ristabiliamo qui in corsivo : 

Nondimeno il lavoro non può esercitarsi libera 
mente senza il possesso delle materie prime e di 
tutto il capitale sociale, e non può organizzarsi se 
l'operaio, emancipandosi dalla tirannia politica ed 
economica, non conquista il diritto di svilupparsi 
completamente in tutte le sue J'ccollà. Ogni Stato, 
cicè ogni governo e ogni amministrazione delle 
masse pò. olari. dall'alto al basso, essendr neces
sariamente fordato sulla lurocrazia, sulle arma

te, sullo spionaggio, sul clero, non potrà mal in
staurare la società organizzata sul lavoro e sulla 
giustizia, poiché, pei natura stessa del suo erga 

nismo, esso è fatalmente spinto ad opprimere 
luello e a negare questa. 

Dunque il lavoro non potrà essere li
bero senza il possesso delle materie prime e 
di tutto il capitale sociale, ma è inconcepi
bile che simile espropriazione sia possi
bile se il vecchio Stato non vien distrutto 
se non tutto d'un colpo con successivi 
attacchi. 

Arturo Labriola, che non è certo anar
chico, cercando di ben definire cosa sia 
la rivoluzione, arriva a questa duplice 
precisa conclusione : 

La rivoluzione ha per oggetto lo Stato e per fi
ne la sua demolizione. 

La rivoluzione, avendo percorsa la parabola 
della distruzione del potere preesistente alla for
mazione del nuovo potere, è finita. 

Pardaillan immagina un governo che 
non sarebbe un governo, un popolo rien
trato nel suo lasciando intatta la formida
bile organizzazione statale o magari col 
suo trasferimento in altre mani, una spe
cie di repubblica (secondo la bugiarda 
promessa di Lenin) non fondata « sugli 
strumenti monarchici di oppressione 
delle masse : la polizia, l'esercito perma
nente e la burocrazia », un governo di un 
giorno sorto per uccidere il vecchio ed eli
minarne ogni possibile erede, e conclude 
trionfalmente che « contro questo governo 
gli anarchici sono costretti a opporre ar
gomenti nuovi, che la vecchia critica non 
regge ». 

Cose simili potevano forse scusarsi pri
ma dell'esperimento bolscevico, ma dopo 
non servono che a favorirne l'odioso equi 
voco. La decisione di SaintImier contem 
piava appunto questo sedicente governo 
provvisorio e rivoluzionario chiamato a 
distruggere il potere politico, secondo una 
concezione marxista. Ora, con simile pre
testo, in Russia siè fatto semplicemente 
ritorno all'assolutismo terroristico. 

Gira e rigira, i nostri buoni revisionisti 
ci paiono non avere in fatto d'idee nuove 
e particolari che quella vecchissima e 
volgarissima che bisognerebbe essere uo
mini perfetti per attuare l 'anarchia. Quasi 
non fosse appunto la nostra imperfezione 
che consiglia un'equivalenza di forze, di 
posizioni di diritti, un'assenza di poteri, 
di sfruttamenti, di privilegi, un eqnilibrio 
di beni, di carichi, di godimenti . Un go
verno aumenta, l 'anarchia diminuisce le 
possibilità di mal fare. Non è la violenza 
dell 'uomo ridotto alle sole sue forze per
sonali che spaventa, ma quella di chi di
spone di moltitudini obbedienti e di for
midabili armamenti ; non è l 'usurpazio
ne individuale che ci preoccupa, ma quél
la d'un formidabile monopolio di partito 
che assorbe la ricchezza tutta quanta. La 
giustizia e l 'ordine hanno per emblema 
la bilancia. Guai se su di essa viene get
tata la spada d'un potere economico, po
litico 0 sociale 1 

Certo, « per la contraddizion che noi 
consente », non vogliamo imporre a nes
suno l 'anarchia, ma n o n e motivo perchè 
si cessi noi stessi d'essere ovunque e sem
pre anarchici. 

MAX NETTLAU 
BAKUNIN E L'INTERNAZIONALE 

In Italia dal 1864 al 1872 
con Prefazione di ERRICO MALATESTA 

—o— 
Un grosso volume, di a3 capitoli, con una 

larga riproduzione di documenti inediti del
l'epoca ed un'appendice^sul libro di Nello 
Rosselli su Mazzini e Bakunin. 

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

Raccomandiamo caldamente ai compagni 
questa importantissima opera, indispensabile 
per ben conoscere le prime manifestazioni 
del socialismo iti Italia. 

Kropotkin a Lenin 
A Dmitrov, piccola città a sessanta chilo

metri da Mosca dove viveva, Kropotkin par
tecipava alla vita locale e, ben sovente, coo
peratori, docenti, contadini dei dintorni, ve
nivano a chiedergli consiglio ed a pregarlo 
d intervenire in loro favore presso le autorità. 
In principio del 1920, i postini di Dmitrov gli 
chiesero di far conoscere a Lenin la loro si
tuazione lamentevole : il loro stipendio men
sile non bastava neppure a comprare dieci 
libbre di pane, non potevano campare che a 
condizione d'essere forniti di viveri ; ora. 
questo vettovagliamento era in ritardo di due 
mesi. Kropolkiu indirizzò dunque a Lenin una 
lettera per esporgli tale situazione ; non cite
remo che la seconda parte di detta lettera, 
quella in cui passa dai fatti particolari a con
siderazioni generali. 

« Vivendo al centro, a Mosca, voi non po
tete conoscere la vera situazione del paese. 
Bisogna vivere in provincia, in stretto contat
to conia vita quotidiana, co' suoi bisogni eie 
sue calamitàrcon gli affamati — adulti e fan
ciulli —, con le pratiche senza fine nei diversi 
uffici, in vista d'ottenere l'autorizzazione di 
comprare una misera lampada a petrolio, ecc., 
per conoscere la verità sulle sofferenze attuali. 
E le conclusione che si può cavarne non può 
essere che una sola. Bisogna affrettare il pas
saggio a condizioni di vita più normali. Le 
cose non dureranno a lungo cosi, e noi andia
mo verso una catastrofe sanguinosa. Né i e 
locomotive degli Alleati, né l'esportazione del 
grano, del cotone, del lino, dei cuoi russi e 
d'altri oggetti, di cui abbiamo grandemente 
bisogno noi stessi, non potranno soccorrere 
la popolazione. 

« Una cosa è certa. Anche se la dittatura di 
un partito fosse un mezzo utile per portare 
un colpo al regime capitalistico (del che du
bito assai), essa è assolutamente nociva alla 
creazione d'un ordine socialistico nuovo. Oc
corre, è necessario che il lavoro costruttivo 
sia fatto dalle forze locali, il che non ha luo
go, non si vede in nessun lato. Invece, s'in
contrano ad ogni passo individui che non 
hanno mai conosciuto la vita reale e che com
mettono i più grossolani errori, i quali co
stano la vita a migliaia di persone e rovinano 
regioni intere. 

« Considerate lo stockage del legno da ar£ 
dere. 0, la scorsa primavera, lo stockage delle 
sementi.... 

« Senza partecipazione delle forzo locali, 
senza lavoro costruttivo dal basso all'alto, 
compiuto dagli operai e dai contadini stessi, 
l'edificazione d'una vita nuova e impossibile. 

« Parrebbe che una simile costruzione pro
veniente dal basso dovrebbe essere l'opera dei 
Sovieti. Ma la Russia .non è più una Repub
blica sovietica che di nome. L'influenza ed il 
potere degli uomini del partito, ossia il più 
sovente dei nuovi aderenti al comunismo (gli 
uomini devoti alle idee restano sopratutto 
nei centri) hanno già annientato l'influenza 
e la forza costruttiva di quella istituzione che 
tanto prometteva : i Sovieti. Non sono più i 
Sovieti, sono i Comitati del partito che gover
nano la Russia. E il loro lavorò costruttivo 
soffre di tutti i difetti del funzionarismo. 

« Per uscire dal disordine attuale, «la Russia 
è costretta di rivolgersi allo spirito creatore 
delle forze locali che, io lo vedo, sono capaci 
di diventare un fattore di creazione d'una vita 
nuova. E più presto si comprenderà la neces
sità di questa soluzione, e meglio sarà. La 
gente sarà così più disposta ad accettare le 
nuove forme di vita sociale. Ma se la situazio
ne attuale dura, la stessa parola socialismo 
diventerà una maledizione, come si è verifi
cato in Francia per l'idea d'eguaglianza du
rante quarant'anni dopo il governo dei Gia
cobini. 

« Con pieni sentimenti di compagno, 
P. Kropotkin. 

« Dmitrov, il 4 marzo io3o. » 
* * * 

Questa lettera non ha bisogno di commenti. 
Dopo che venne scritta, repressioni feroci, 
accentramenti inaspriti, dominii sempre più 
esclusivi di partito, anzi di frazione di par
tito, a volte personali perfino, hanno aggra
vata la situazione. E alquanti bolscevichi della 
prima ora son già scomunicati a loro volta. 

-
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IB RISVEGLIO 

Cose nostre 
Un buon compagno ci fa pervenire 

queste sue amare riflessioni: 
Voglio permettermi anch' io di considerare le 

forze anarchiche e il loro modo d'agire e di pro
cedere nella vita e nella propaganda in genere. 
Vari sono gli anni che mi sono interessato alle 
lotte che si son poste gli anarchici italiani di Gi
nevra. Qui abbiamo un nucleo di compagni al 
quanto strani, gente assolutamente inattiva, senza 
iniziativa. Pochi sono coloro che sentono oggi co
me ieri il dovere di lottare. Non voglio o meglio 
non pretendo che si faccia tanto, ma almeno che 
quei compagni incoraggiassero i pochi volonte
rosi. Cosa iibbiarr.o da sperare noi che soffriamo 
delle ingiustizie inumano e rivendichiamo un 
migliore domani, quando questi compagni non 
fanno altro che amoreggiare cogli uni e cogli al
tri, a destra e a sinistra, per farsi accarezzare e 
distinguere di fronte u certi esponenti della cricca 
massonico borghese e quando lasciano intrayve- ^ 
dere che si \ergogianodi chiamarsi anarchici?' 

Cosa pensate di noi che speriamo di poter-lot-
tare con più arditezza, con più tenacità per l'av
vento completo del nostro ideale? Volete voi,com
pagni, i lie ci mettiamo al seguito di certi arrivi
sti che disgraziatamente tengono ancora le redini 
di quelle masse idolatre che spingono le une con -
tro le altre, pur di arrivare ad indossare la livrea 
di ministro ? Ebbene, no, o compagni, noi abbia
mo dei principii da difendere. 

Bisogna lavorare con un po' più di coraggio, 
intenderci meglio fra noi e propagare sicuri e fi
denti, senza timori, quei principii per arrivare 
alla nostra méta di libertà, di uguaglianza e di 
benessere. Lottare con amore e sincerità per la 
grande causa : l'anarchia. 

Le lagnanze del nostro compagno non 
ci paiono fondate che in quanto concerne 
la scarsa attività di certuni, ai quali ca
pita proprio quel che diceva Maiatesta di 
certi lu r .sdii : « Prima non fan niente 
volendo assettarti : poscia non fan niente 
per non dissetarsi . » 

Anche lenendo nel debito conto che lo 
straniero convinto di fare propaganda 
anarchica viene immediatamente espulso, 
è certo che parecchi potrebbero mostrare 
maggiore attività, o per lo meno incorag
giare quella che altri spiegano, mentre 
avviene appunto che quasi per giustitì 
carsi della loro passività, vorrebbero che 
altri l 'imitassero, e diffondono all'uopo 
una specie di scetticismo. 

Quel che noi non comprendiamo è l'ai 
lusione ad esponenti della cricca masso 
nico borghese. Anche i compagni, dicia
mo COÌ-Ì jjassivi, non ci consta affatto che 
abbiano alcunché da fare con personaggi 
simili, chev,del resto sarebbe bene desi
gnare con nome e cognome. 

Resta, se noi comprendiamo bene il 
nostro corrispondente, il lamento che 
non prendiamo maggiori iniziative nostre 
e che partecipiamo a manifestazioni non 
esclusivamente anarchiche. 

Vi fu un momento in cui, un po' per 
stanchezza, un po' perchè nessuno sente 
più di noi quanto ci separa da elementi 
cosid«tti aflini, ci mantenevamo in uno 
splendido isolamento. Ciascuno finì con 
l'isolarsi così bene per pròprio conto che 
a certe r iunioni ci trovammo in due. Si 
decise allora di darci attorno e di com
pletare le nostre forze con altre, d'affittare 
un locale, fondare una biblioteca, chie 
dere quote mensili volontarie ma possi
bilmente regolari e si migliorò d'alquanto 
la nostra situazione. A fare però non si 
fu mai più d'una diecina. 

In quanto al prendere iniziative nostre 
c'è una doppia difficoltà : la spesa e la 
nessuna premura dei compagni stessi, che 
arriveranno in ritardo o magari rimar
ranno assenti. Ci furono circostanze pe 
nose, come la contenenza Lorulot, in cui 
ci lasciammo sopraffare, mentre si sa 
rebbe potuto dare una buona lezione a 
papisti e fascisti. Comizio o conferenza 
costa una spesa minima di i5o franchi e 
come deciderci ad affrontarla da soli ? 
Si potrà fare e fu fatto in circostanze stra
ordinarie, ma chi non vede che anche al 
punto di vis'a della liequentazione — che 
è poi l'essenziale insomma — vai meglio 
una cooperazione, senza confusione pos
sibile, di una ristretta riunione, a propo
sito della quale la stampa userà la frase 
stereotipata: « Bertoni ha parlato davanti 
al solito gruppetto de' suoi fedeli » ? 

Molti, poi, ritengono un discorso tanto 
più anarchico quanto più vi è ripetuta la 
parola anarchia. Ora, si è rimproverato a 
ragione alla vecchia pedagogia di non 
insegnare che la parola. Mostrare la cosa, 
prima di nominarla, ecco il nuovo meto 
do pedagogico. Esporre principii, proce 
dimenti, applicazioni, tesi, tattiche, attua 
zioni dell 'anarchismo, ecco l'essenziale. 
Non si tratta già di gridare a squarciagola: 
Viva l'anarchia ! ma di avere mentalità, 
sensibilità, attività anarchiche. Purtroppo 
abbiamo assistito allo spettacolo di certuni 
che si credevano anarchici ed andavano 
chiedendo se si dovesse o no accettare la 
dittatura, ossia l 'annientamento dell ' in
dividuo, la sua sottomissiona assoluta. 

Certo, il compagno che ci scrive non 
ha tutti i torti. Molte sono le manchevo
lezze di certuni in mezzo a noi, ma a che 
prò recriminare ? Meglio dare l'esempio 
del maggior lavoro possibile, energico, 
costante, d 'un'incrollabile fede, e sarà 
quel che sarà. Ricordiamoci, del resto, 
che non siamo soli al mondo e che sarebbe 
follia il non aver legami col resto dell'u
manità. 
j | I » I I I I I I I I I I «"4 

La reazione nella 

MANROVESCI E BATTIMANI 

Montevideo, i5 dicembre ig3o. 
Le notizie che arrivano dall'altra sponda 

del Piata sono buone e cattive nel medesimo 
tempo. La reazione non vuol mollare I Però 
la sua prepotenza si mostra sempre più im
potente. La nostra stampa soppressa esce 
clandestinamente ed è diffusissima, specie i 
due organi principali delle due correnti più 
importanti dell'anarchismo argentino, La 
Prolesta e L'Antorcha. Certo il primo non 
può uscire più quotidiano, perchè il servizio 
di un quotidiano è troppo complesso per es
sere fatto clandestinamente ; ma esce spessis
simo. E così pure il secondo. Escono pure di 
tanto in tarilo i vecchi periodici minori del
l'interno della Repubblica: Ideas di La piata, 
Nuevo Verbo di St. Juin.ed altri, nonché spessi 
foglietti e manifett in centri diversi, come 
Rosario, Saata Fé, Mar del Piata, ecc. Il mo
vimento di resistenza della classe operaia con 
leudenze anarchiche pure continua immutato, 
coi suoi scioperi, boicottaggi, azioni di sabot-
taggio, ecc. 

A proposito di sabotaggio, non so se i ser
vizi telegrafici ai giornali d'informazione 
hanno trasmesso costà l'ultimo più importan
te episodio, che per poco non ha avuio un 
epilogo tragico nella persona di tre nostri 
compagni : Clorindo Calloso. José Monterò e 
José Ares. 11 6 dicembre, all'una dopo mezza
notte, veniva assalita un'automobile da ope
rai sconosciuti, e subito incendiata, per ra
gioni di carattere sindacale, essendo la ditta 
esercente il servizio boicottata. Dato l'allar
me, la polizia pretese arrestare un'altra auto
mobile incorsi ; gli assaliti risposero adegua
tamente, ma l'automobile dovè arrestarsi per 
la rottura di una ruota I cinque presero la 
fuga, ma tre di essi, i suddetti tre compagni, 
furono arrestati e passati poi al Tribunale 
militare, per l'applicazione della legge mar- « 
ziale. Benché non vi fosse stato alcun ferito, 
i tre furono condannati a morte, pur non es
sendo sicuro che essi avessero partecipato al 
sabottaggio dell'automobile. 

Il io dicembre stava per essere eseguita la 
condanna, quando il presidente provvisorio 
Uriburu commutò loro la pena in quella del 
carcere perpetuo. Bisogna dire che il fermen
to in Buenos Aires nel giorno che doveva 
avvenire la fucilazione era enorme. Molte le 
botteghe chiuse ; egli operai spontanésmente 
andavano mettendosi in sciopero, ch'era già 
stato dichinto dalla FOBA generale per l'in 
domani mattina. Anche le organizzazioni ope
raie riformiste ed altre associazioni avevano 
chiesto al governo che non si procedesse all'e
secuzione Si prevedevano gravi rappresaglie 
da parte degli anarchici, poiché i tre compa
gni nostri erano degli incensurati, dubbia la 
loro colpevolezza, e in ogni modo la colpa 
assai lieve, senza vittime di sorta, e di carat
tere sociale e disinteressato. Sarebbe stato un 
delitto inaudito. Il governo, che pure aveva 
approvata la sentenza, all'ultimo momento, 
spaventato dal fermento popolare e dalle pos
sibili cons°guenze. vi liiunciò. Fu un sospiro 
di sollievo in tuttala città, come se questa 
uscisse da un,incubo. Vero è che restava sem
pre l'infamia, enorme anch'essa, della con
danna al carcere perpetuo. Ma tutti sanno 
che la dittatura attuale non sarà punto perpe
tua ; e presto la condanna sarà riveduta, sotto 
la pressione della prevedibile agitazione po
polare. 

Vari segni vi sono che indicano che la dit
tatura non si sente sicura sul suo piedistallo. 
L'altro giorno fu arrestato il senatore socia
lista Bravo, ma fu subito rilasciato. Ora si 
dice che sia stato arrestato il prof. Palacios, 
pura socialista ; ma il governo non ha il co
raggio neppure di farlo sapere. Intanto, fin 
dai primi di dicembre è stato costretto a dare 
le dimissioni l'odiato capo della polizia Her-
malo. accanito persecutore degli anarchici. 
Sembra che gli arresti per le deportazioni 
siano pel momento sospesi. Però su ciò non 
c'è nulla di si-uro, e gli arristi potrebbero 
ricominciare da un momento all'altro. Cor
rono per Buenos Aires voci di malcontento 
fra i militari stessi e di qualche prossima sol 
levazione. Se son rose fiorirauno ! Qui a Mon
tevideo si succedono frequenti dimostrazioni 
operaie contro la reazione argentina. 

Un compagno italiano. 

SACCO e VANZETTI. 
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 : i franco. 

Per il Belgio e la Francia, 3 franchi delle 
rispettive monete. 
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Candidato. — Cittadini, voglio il vostro 
bene I Votate per me I 

Voci. — Ma, cittadino, se non vi conoscia
mo affatto? 

Candidato. — Che importa? anch'io non 
so chi voi siate.... 

PACE CLERICALE. 
Il redattore in capo del grande giornale 

clericale francese La Croix scrive che « la pa
ce l'avremo solamente da ultimo, un quarto 
d'ora dopo la morte ». 

Siccome i reprobi non avranno mai pace, 
qui non si può trattare che degli eletti desti
nati al Paradiso. Per giungervi dalla terra 
non ci vorrebbe dunque che un quarto d'ora, 
una passeggia lina insomma! 

SINDACALISMO. 
I bolscevichi nostrani, come quelli di do

vunque, vorrebbero dominare tutto e tutti, 
con l'alt s ima aut niià del loro pontificato di 
Mosca. E' il più mostruoso sogno d'imp ria-
lismo che si sia mai avuto, in nome —colmo 
d'ironia I — d'una pretesa emancipazione in
tegrale. 

Non è tutto. Si pretende che gli anarchici, 
antiautoritari per definizione e rivendicatori 
della più larga libertà individuale, collaborino 
con coloro che intendono, per propria confes
sione, imporre una sottomissione assoluta e 
relativa disciplina di ferro. 

Pigliamo la questione sindacale. I bolsce
vichi, che dicono nettamente volere il domì
nio del proprio partito sul movimento sinda 
cale, vorrebbero che noi li aiutassimo a 
tanto. Certi nostri compagni in Francia lo 
fecero già un po' troppo ingenuamente ed 
oggi se ne trovano più che pentiti. 

Prima della guerra, per una diecina d'anni 
abbiamo dato una buona battaglia per un 
sindacalismo, a base federalista, conciliante 
solidarietà e autonomia, un sindacalismo d'a
zione diretta, senza funzionari stipendiati, il 
cui lavoro di propaganda e d'amministrazione 
era compiuto da operai rimasti tali epon da 
disertori della fabbrica e del cantiere o da 
professionisti del politicantismo. 

Il nostro tentativo fallì. Lo spirito gregario 
si rivelò più forte dello spirito libertario. 
Quando potremo ritentare la prova? Non lo 
sappiamo. Oggi non faremmo che creare una 
divisione di più, in un momento particolar
mente grave. Comunque non vogliamo favo
rire il solito giochetto bolscevico di condan
nare commesso da altri, quello che si pro
pongono di commettere loro in forma peg
giore se dovessero riuscire nella tentata so
praffazione. 

ANCORA UNA SPIA. 
L'infame serie continua. Martedì ao cor

rente il Tribunale speciale a Roma giudicherà 
24 aderenti al movimento Giustizia e Libertà 
e si prevedono delle condanne a morte. Il più 
terribile sta nel fatto che furono vittime essi 
pure di un agente provocatore. Dopo Quaglia, 
Ricciotti Garibaldi. Di Gaeta, Menapace, Eros 
Vecchi, è la volta di un certo Carlo Del Re. 
Noi siamo, del resto, convinti, che in quasi 
tutti i casi spia ci fu. specialmente quando si 
trattava d'infornate di colpevoli. 

Noi comprendiamo fin troppo cometa cosa 
possa avvenire. L'impotenza e l'inazione pe
sano, sopratutto quando ripugnano le ubbria
ca ture di parole, e si è portati a prestar orec
chio a chi venga a proporvi di fare ed a in
dicacene i mezzi. Errore generoso dunque, 
che si esita a condannare, ma contro il quale 
è lempo di premunirsi efficacemente. 

Noi ci troviamo di fronte a dei nuovi Azew. 
Costui aveva perfino fatto riuscire più di un 
attentato, benché gli autori ne fossero poi ar
restati e con loro una larga cerchia d'amici e 
conoscente Si finì col sospettarlo, malgrado 
che essendo al corrente di tutto, non avesse 
evidentemente denunciato tutto quanto sape
va. Arte diabolica grazie alla quale si conti
nuava ad aver fiducia in lui, che poteva così 
consegnare nuove vittime al boia. Due audaci 
si decisero un giorno ad andare a svaligiare 
il suo domicilio e ne asportarono i documenti 
del continuato tradimento. Se non l'avessero 
fatto, i più avrebbero continuato chissà fino 
a quando ad aver fiducia in Azew. ' 

La terribile lezione non deve andar perduta. 
Noi abbiamo già visto delle spie fasciste de
nunciarne altre per guadagnarsi la fiducia, 
eliminare dei .. concorrenti e perdere poi dei 
nostri. Magra consolazione il sottolineare poi 
<a provocazione, il dire che i cannoni hanno 
sparato dalla culatta e così via. In realtà si fa 
una figura meschina, anche se i nostri nemici 
ne fanno una infame ed il risultato è un ac
cresciuto malessere in mezzo a noi. 

PROCESSO E SCIOPERO. 
La scorsa settimana quattordici membri 

della Federazione edile e del legno erano citati 
davanti alla Corte Correzionale di Ginevra, 
accusati di violazione di domicilio e d'atten
tato alla libertà di lavoro. Com'è facile im
maginare si trattava d'un gruppo di operai 
che, da due anni, facevano al sabato dopo
pranzo il giro dei lavori per assicurarsi che 
erano sospesi, conformemente alla conven
zione che aveva posto fine nel iaa8 allo scio
pero, e dove si lavorava...-far smettere gli 
incoscienti. Naturalmente si ebbe qualche 
spintone e qualche cazzotto, ma nulla di gra
ve, a parte il fatto che una volta uu gendarme 
spianòla rivoltella contro un roopagno no
stro. Ben inleso, i padroni colpevoli di vio1 

lare la convenzione, polizia e magistratura 
non li disturbarono menomamente. 

Il processo durò due giorni, e per il se
condo, il giovedì i5, fu proclamato lo scio
pero generale dell'arte edile perfettameite 
riuscito. La sera dello stesso giorno, tutti gli 
accusati erano assolti e il movimento si chiuse 
con un grande comizio, in cui si ce'ebiò e 
commentò la vittoria morale avuta. 

Dato il particolare periodo di depressione 
eoonomica e morale che si attraversa, l'episo
dio merita d'essere particolarmente rilevato. 
Solo la solidarietà fattiva dei diseredati tutti 
potrà dar loro la vittoria. 

UNIONE EUROPEA. 
Venerdì dell'altra settimana si è iniziata a 

Ginevra la conferenza per l'unione europea. 
Una volta si diceva il concerto europeo, che 
finì poi nello sconcerto d'una conflagrazione 
mondiale. 

Una vera accolta d'ipocriti I Basti dire che 
il maggiore campione del disarmo, dell'ac
cordo, dell'equa revisione dei trattati, ecc. è 
il fascista Grandi ! Quasi che una dittatura — 
fosse pure bolscevica — potesse durare senza 
essere armata sino ai denti, quasi che il fa
migerato impero mussoliniano potesse conci
liarsi con- un accordo internazionale, quasi 
che la revisione dei trattati potesse condurre 
ad altro che a nuove ingiustizie oalla rinun
cia da parte dell'Italia alle isole dell'Egeo, a 
territori con popolazione slovena o tedesca, 
ecc. Si tratta di predoni, che tutti vogliono 
tenersi il mal tolto, consigliando però agli 
altri di rinunciarvi, o magari di trasmetterlo 
loro semplicemente ad aumentare la propria 
parte di refurtiva. 

La nuova conferenza sarà un fiasco dami-
gianato di più da aggiungere a quelli delle 
precedenti. In quanto alle giuste frontiere non 
si avranno mai e gli irredentismi non potran
no essere soppressi che dalla soppressione 
delle frontiere stesse.. Intanto, fino a quel 
giorno, tutte le unioni saranno precarie. 

ELOGIO DELL'ARDIRE. 
State a sentire quello che osa slampare 

l'organo di quello squadrismo vile, che ncn 
ha mai saputo attaccare se non chi sapeva o 
credeva almeno inerme, ed in tutti i casi in 
dieci contro uno : 

La viltà deWuomo che vuole stringere un 
compromesso colla vita, piegando il capo in 
ogni circostanza, sottostando ad ogni ingiusti
zia, pur di non affrontare coraggiosamente il 
pericolo, significa la rinunzia a queir unie» 
bene che condiziona la sua vera esistenza, 
quella cioè che lo distingue della comunità 
degli esseri. 

Impudenza, incoscienza, furfanteria, ecco 
quanto ci dimostrano nel loro autore queste 
righe. Constatiamo anzitutto che se c'è qual
cuno che tremi per la propria pellaccia è no
toriamente il signor Mussolini. Si aggiunga 
che la stragrande maggioranza dei fascisti lo 
sono per paura — cioèyZ/afascisti — e che 
non Io si può essere se non accettando una 
disciplina cieca e stupida, an1 lentamente ap
punto di quanto può distinguere un indivi
duo dalla comunità degli esseri. 

Il fascismo non ci mantiene forse col ter
rorismo, cioè col compromesso imposto a 
ciascuno per conseivare la propria vita di ri
nunziare alle proprie idee, piegando ovunque 
il capo, subendo sempre ogni ingiustizia ? Il 
ritratto che ci si vuol spacciare per quello del 
fascista, è in realtà quello dell'antifascista. Il 
fascismo non vuol che servi sciocchi ed igno
bili, uomini senza pensiero e coscienza, bruti 
violenti o domati a seconda degli ordini, gente 
che non è nulla da sé e per sé, ma vile stru
mento soltanto di vilissimo padrone. 

Una cosa è certa : col regno della viltà ces
serà fra gli italiani il regno del fascismo. 

DECISIONI OPPOSTE. 
Leggiamo, a proposito del famoso Alma

nacco irredentista dell'.A<Ma. che da una parte 
il Consiglio federale ha deciso di lasciarlo 
vendere liberamente ; dall'altra il governo ti
cinese ha sospeso da una carica scolastica la 
compilatrice dell'Almanacco stesso, Teresa 
Bontempi. 

Non discutiamo i moventi dell'uno e del
l'altro governo, ma ci teniamo a dichiarare 
che noi restiamo fedeli al principio di libertà 
per tutti, anche pei fascisti. A noi di contro
batterli, d'opporre propaganda a propaganda, 
manifestazioni a manifestazioni, stampati a 
stampati e... botte ai minimi tentativi di so
praffazione. Ciò anche perchè non c'è da farsi 
la minima illusione. Per ogni arrosto, espul
sione, destituzione di fascista, se ne avrà un 
numero ben maggiore d'antifascisti col pre
testo di far prova d'imparzialità. Anche quan
do la libertà pare un male, è il minor male. 
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ED RISVEGLIO 

DALL'INFERNO ITALIANO 
Diamo anche noi le notizie sui confinati 

giunte troppo tardi per essere pubblicate 
nello scorso numero. Sono infamie senza 
nome che non saranno mai fatte conoscere 

■ abbastanza. 
Lipari, 121230. 

Caro 
La matt ina del 1° dicembre 30 i confinati 

Tecatisi a prendere la mazzetta si videro, 
senza nessuna comunicazione precedente, 

consegnare lire 5 al posto di 10. A chi chiese 
• chiarimenti venne risposto in malo modo: a 
uno che mancavano fondi, ad un altro che 
il giorno dopo sarebbero state date lire 4,80, 

e ad. un terzo che ciò avveniva per ordine 
superiore, e tutto ciò con aria di scherno. 
La matt ina del due i confinati protestavano 
rifiutando anche le 5 lire. Tale stato conti

amo alcuni giorni senza che la direzione 
desse schiarimenti. Solo il giorno 6, rendeva 
noto che i confinati dovevano considerare 
perdute tutte le cinque lire rifiutate che oggi 
sappiamo essere andate a beneficio O.N.B. 
11 giorno dopo alcune mense cominciarono 

..a chiudere per mancanza di fondi e di fido 
da parte dei negozianti e furono immediata
.mente seguito delle altre, verificandosi così 
•che, nelle ore dei pasti, si vedevano i confi
na t i andare per le vie di Lipari, mangiando 
pane, radici o scarola. Ciò diede ai nervi 
alla direzione che tentò soffocare tale scan
dalo per essa e per il governo e fece arre
s tano 18 confinati, rei di avere mangiato 
p e r la strada. Nella stessa serata ci furono 
dei confinati che percorsero in gruppo le vie 
•di Lipari mangiando il loro pezzo di pane. 
Solo più tardi si rilasciavano gli arrestati 
del giorno. Alcuni cominciarono lo sciopero 
totale e volontario della fame, mentre 
:gli altri, e speciamente gli ammoglia
ti, subivano quello forzato. Alcune de
lezioni si erano verificate, ma non tan
to da ingrossare le fila dei crumiri, for
mat i in maggioranza dai fascisti dissiden
ti, spie notorie ed altri di dubbia ifede poli
tica. Il 10 mattina, tutti ci recammo a pren
dere le cinque lire. Ora si attendono provve
dimenti di polizia che non mancheranno. 
Questo non ci dà pensiero. La galera non 

•ci mette paura , anzi si potrebbe attendere 
come una liberazione. Ciò che temiano è la 
[fame che ci avvolgerà ben presto, come già 
ci avvolge in parte e terribilmente. Ben 
presto i confinati saranno ridotti in un 
mucchio di cenciosi affamati, condannati 
:ad attendere la morte per esaurimento se 
non sceglieranno la via della ribellione che 
almeno gli varrà una morte gloriosa. Pen
sa: di trecentosessantasei che esistono a Li
pari, ben quarantotto hanno qui la moglie 
■coi figli con un totale di settantanove bam
bini di tenera età. Vi sono quarantasei am
malat i di malat t ia polmonare, malattie in
testinali ecc. in cura permanente. Da notar

c i : proprio in questi giorni per ordine della 
■direzione sono state tolte in maniera defi
n i t iva le medicine così dette speciali (a tutti 
gli ammalati) il cui costo non supera mai 
le quindici lire. I confinati che hanno tro
vato lavoro sono tredici solamente con una 
retribuzione da sei a dodici lire al giorno. 
ILa Direzione non distribuisce più vestiario. 
'Gli affitti sono r imasti identici, come iden
tici i prezzi generi alimentari. Colmo di 
T)effa ed ironia: il giorno 30 novembre, uscì 
■un calmiere che riduceva di poco i prezzi 
■ed il giorno 3 dicembre, questi risalivano' 
•con un nuovo calmiere al livello e al diso
p r a dei precedenti prezzi. Questi i dati e i 
fatti, le conclusioni è facile trovarle. Ripeto 
3a verità: fame! Che possiamo fare? Che 
(faremo? Ti assicuro che i compagni faran
n o tutto Fumanamente possibile pur di sol
levarsi alla dignità della situazione: esco
giteremo tutti i mezzi validi per l'ambiente, 
sua contiamo pure sul vostro aiuto e di tutti 
ì buoni. La nostra voce sarà soffocata nelle 
galere e solo voi potrete lanciare un grido 
di aiuto per noi tutti m a sopratutto per que
ste nostre donne e per questi nostri bam
bini condannati inesorabilmente ad una 
morte lenta ma sicura. Fate conoscere al 
mondo civile la nostra vita, chiedete: pane, 
pane , e pane, magar i tentate accordi con 
l a Croce Rossa perchè mandi qua a Lipari 
dei pacchi di pane come al tempo di guerra 
l i spediva nei concentramenti di prigionieri. 
"So che farete tutto quanto dipende da voi, 
m a vi prego di estendere il presente appello 
a tutti quelli che sanno ciò che devono fare. 

Saluti. | » 

izie da Lipari 
Il 10 marzo scorso alle ore 20 un drap

pello di poliziotti e militi irruppe nei came
roni arrestando a caso quattro o cinque con
'finati per camerone, e passandoli subito alle 
carceri sotto l 'accusa di aver ucciso il con
finato Oreste Sollazzi di Parma. Il Sollazzi 
venne trovato dai militi morto in un angolo 
delle mura del Castello, dietro una chiesa 
semidiroccata. Come al mattino» si è potuto 
constatare, egli aveva la testa quasi stacca
t a dal busto da più coltellate. Il terreno cir
costante portava» ancora profonde traccie di 
grosse scarpe chiodate con grossi chiodi a 
T. come quelle che hanno in dotazione i mi

liti (nessuno al difuori dei militi h a chiodi 
simili). In diversi sassi apparivano chiara
mente delle impronte di mani insanguinate. 

L'indomani venne a fare il sopraluogo la 
polizia scientifica, la quale fotografò le im
pronte e raccolse altri dati. Alla rimozione 
del cadavere non si permise che assistesse 
nessun confinato. Il servizio sanitario in 
quell'epoca era fatto da un maggiore della 
milizia, da un medico confinato, da due in
fermieri confinati e da un infermiere della 
milizia. In tutti gli altri casi precedenti di 
infortuni, malattie ecc. è sempre stato chia
mato dalle autorità ed anche dalla milizia 
il medico confinato. In questa circostanza 
gli si ò proibito di assistere alla autopsia 
che fu eseguita dal maggiore medico della 
milizia Merlino. (Con un bisturi arruggi
nito ed un coltello da cucina, incredibile ma 
vero). Pr ima del seppellimento, il cadavere 
fu visitato da un altro medico venuto da 
Messina, il quale permise al collega confi
nato di presenziare. Sulle braccia del cada
vere si vedevano delle impronte di mani che 
lo devono avere tenuto stretto durante la 
collutaziono e nel momento dell'uccisione. 

Gli arrestat i vennero tutti rilasciati dopo 
un paio di giorni t ranne che un povero sci
munito inviato al confino come tanti altri 
disgraziati che con la politica non hanno 
nulla a che vedere. Questo che si chiama 
Alessi Pietro di un'paeset io del dintorni di 
Roma è completamente analfabeta ed inca
capace di mettere assieme un paio di frasi, 
neppure per la propria difesa. Il suo me
stiere è il contadino. Il suo tormento al con
fino era il pensiero della famiglia, dei cam
pi e delle sue bestie. Egli seccava diversi 
confinati perchè gli scrivessero lettere alla 
famiglia, perchè gli facessero esposti al 
<( duce » domando di grazia, ecc. ecc. Co
stui venne accusato dell'uccisione del Sollaz
zi ed è in carcere in attesa del processo. 
Egli non sa fare e dire altro che negare 
quanto gli si attribuisce. Quale macchina
zione infernale gli si abbia preparato nell'in
cartamento dell'accusa non si capisce? Il 
Sollazzi era un uomo gracile e di bassa sta
tu ra e gobbo. L'Alessi è un uomo di una 
costituzione robusta non comune. Se come 
si vuole fare credere che l'Alessi lo abbia 
ucciso in collutazione, ciò appare grottesco, 
perchè l'Alessi avrebbe potuta regolare qua
lunque part i ta col Sollazzi, con uno schiaffo 
solo. Nessun confinato poteva avere contro 
il Sollazzi dei rancori da giustificare, non 
solo la sua uccisione, ma nemmeno una 
cazzottatura, mentre invece fu più volte 
massacrato di legnate in camere di sicu
rezza da parte dei militi. L'anno scorso egli 
dovette essere ricoverato in infermeria in 
seguito a gravi ferite ricevute dai militi. 
Specialmente i militi di P a r m a lo minac
ciavano continuamente, perchè lo conoscono 
da colà, come un accanito sovversivo. 

L'avvocato Pertini di Savona condannato 
dal Tribunale Speciale ad anni undici fu te
nuto lungamente con intenzione in una cel
la dove si ponevano a morire i tubercolo
tici agonizzanti. Egli perciò prese subito il 
male ed ora in seguito ad intervento, è sta
to trasferito nel reclusorio tubercolosario di 
Tura (Bari). 

L'avvocato Pugliesi condannato dal T. S. 
ad anni 28 per aver ucciso un milite nel 
1926. Nel reclusorio di Santo Stefano di 
Sardegna è stato in questi giorni ucciso a 
bastonate in cella di punizione, mentre era 
legato nella camicia di forza. La morte è . 
stata giustificata « causa deperimento or
ganico ». Ai famigliari è stato proibito di 
visitare il cadavere. 

Il giorno 19 son parti t i da qui otto confi
nat i per trasferimento nell'interno. Giunti 
a Milazzo e non avendo trovato un solo po
sto disponibile in quelle carceri, si telefonò 
a Messina e poi a ReggioCalabria: tutto oc
cupato! Così che gli otto dovettero r i tornare 
e sono ancora qui in attesa di posti liberi. 
A Reggio si tengono una cinquantina di de
tenuti in una grotta per mancanza di posti 
nelle celle. 

Alle famiglie degli ultimi arrestati non 
si permette il rimpatrio. Qui vi è una tribù 
di bambini che piangono per la fame e non 
si sa come sfamarli. Qualche isolano aiuta 
con verdura e frutta ma ben poco per "ra
gione facili a comprendersi. Se non verrà 
presto qualche aiuto le madr i saranno co
strette a portare a sfamare i bambini dal 
vescovo o dalla milizia. Questa è la situa
zione. 
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LUIGI GA.LLEANI 
p j . £ . ,„. • Un bel volume in gran 
T lgtirC C JlgUn fornito. 3 franchi. 
La pne dell'anarchismo? '35'fianco 
C o n t r o l a G u e r r a ■ C o n t r o l a P a c ^ vol.in 
P e r l a R i v o l u z i o n e s o c i a l e gr. form. ìfr. 

I libri di Luigi Galleani non hanno bisogno 
di speciale raccomandazione. Forma fletta e 
pensiero sempre elevato, al fine di dare una 
buona battaglia contro tutte le forme di ser
vitù per tutte le liberazioni, no rendono la 
lettura piacevole e confortante ad un tempo. 

Riflessioni sul partito 
economico 

Il partito non è un'uni tà sociale, un'uni
tà economica. Sua base è il programma. 
Questo può bensì essere l'espressione teoreti
ca degli interessi di una determinata clas
se. Ma in pratica non s'impedisce a nessu
no, i suoi privati interessi coincidano o me
no con i principi racchiusi nel programma, 
di entrare nel partito. Così, per es., il par
tito socialista è il rappresentante ideologico 
del proletariato. Ma non è ancora per ciò 
un organismo di classe, bensì piuttosto, so
cialmente considerato, un miscuglio di clas
si, composto, com'è, di elementi, i quali nel 
processo economico non compiono affatto la 
stessa funzione. L'origine di classe del pro
gramma esige ciò nonostante un'apparente 
unità sociale. Tutti i socialisti come tali, 
qualunque sia la loro posizione economica 
nella vita privata, ammettono in teoria l'as
soluta preminenza di una grande classe, che 
è il proletariato. Anche gli elementi non pro
letari o non proletari puri, che hanno trova
to adito nel partito, « fanno proprio l'angolo 
visuale della classe operaia e riconoscono 
questa come classe direttiva ». E', quindi, 
tacito presupposto che quei membri del par
tito, che non appartengono alla classe di 
cui esso è l'esponente, rinunciono al proprio 
utile personale, quando questo sia in con
trasto con gli interessi di detta classe. Gli 
elementi eterogenei si sottomettono, in li
nea di principi. all'« idea » di una classe, 
che è loro estranea. Fin qui la teoria. Nella 
praxis, per contro, non vi ha accettazione 
di programma che possa appianare il pro
fondo conflitto d'interessi, che esiste fra ca
pitale e lavoro. Ora. fra quei membri dei ceti 
sociali superiori, che hanno aderito all'or
ganizzazione politica dei lavoratori, ve ne 
sarà qualcuno che all'occorrenza si sacrifi
cherà per davvero, che si « sclassifichern 
La maggior parte di essi, però, continuerà, 
malgrado la sua esteriore comunione ideolo
gica col proletariato, ad avere le sue radici 
economiche negli interessi opposti Sono in
teressi, contro interessi di altra natura . Ma 
fra interessi diversi decide la loro forza ri
spettiva, il rapporto, cioè, in cui essi stanno 
con le precipue necessità della vita dell'in
dividuo. In tal modo non è per nulla esclu
so che fra i membri borghesi e i membri 
proletari del partito nasca un contrasto eco
nomico e che questo, allargandosi, assurga 
a dissenso politico. L'antagonismo economi
co soffoca la soprastrut tura ideologica. Il 
programma diventa allora lettera morta, e 
sotto la bandiera « socialista » si svolge 
nell'ambito del partito una vera e propria 
lotta di classe. L'esperienza c'insegna come 
la condotta dei socialisti borghesi verso le 
persone, che sono al loro servizio e rispetto 
alle quali essi trovansi nella posizione del 
così detto datore di lavoro rispetto all'as
suntore di lavoro, non sia tale da poter dire 
che essi subordinano gli interessi propri a 
quelli della loro classe adottiva. Dove il par
tito comprende fra i suoi membri dei pro
prietari di fabbriche e di officine, può inol
tre osservarsi come questi, malgrado ogni 
loro buon volere personale e malgrado le 
pressioni che su di essi esercita il partito, 
incorrono, con gli operai, che impiegano, 
nello stesso dissidio economico nel quale in
corrono quei loro colleghi di professione, le 
cui convinzioni ideologiche corrispondono 
alla loro funzione economica, e che, cioè, non 
la pensano da socialisti, ma da « borghe
si ». 

Havvi ancora un altro pericolo: che la Di
rezione del partito socialista possa cadere 
in mano di uomini il cui indirizzo pratico 
sta in antitesi col programma operaio, e 
che, in seguito a ciò, il movimento dei lavo
ratori venga posto al servizio d'interessi 
diametralmente opposti a quelli del prole
tariato. Questo pericolo è massimo in quel 
paesi in cui il parti to operaio non può pri
varsi dell'aiuto — e della direzione — di 
capitalisti, che da esso non dipendono eco
nomicamente, ed è minimo là dove il parti
to di questi elementi non h a bisogno o, 
quanto meno, è in grado di tenerli lontani 
dalla direzione dei propri affari. 

Quando i capi, provengano essi dalla bor
ghesia o dalla classe operaia, sono, in qua
lità diimpiegati, legati all 'organismo stesso 
del partito, il loro interesse economico coin
cide di regola con quello del partito come 
tale. Ma con ciò non è eliminato che un solo 
aspetto del pericolo. Un altro, ancora pie 
grave, perchè generale ed inevitabile, risie
de nell'opposizione, che col crescere del par
tito sorge fatalmente fra la massa degli ade
renti e il gruppo dei duci. 

Il partito, in quanto formazione esteriore, 
meccanismo, macchina, non s'identifica ne
cessariamente con l'insieme dei soci inscrit
ti e tanto meno con la classe. Il parti to non 
è che un mezzo per giungere al fine. Diven
tando fine a sé stesso, con propri scopi ed 
interessa esso si scinde teleologicamente 
dalla classe, che rappresenta. In un partito 
non è punto cosa ovvia che gli interessi delle 
masse, che sono in esso organizzate, •com
bacino di fatto con quelli dèlia burocrazia, 

che lo impersona. L'interesse — sempre con
servatore — del corpo degli impiegati può 
in date situazioni politiche esigere che si 
pratichi una politica difensiva o magar i re
gressiva, mentre gli interessi della classe 
operaia vorrebbero una politica ardimentosa 
e battagliera; in altri casi, benché assai più 
rari , può verificarsi l'ipotesi opposta. Egli 
è che è legge sociale incrollabile che in ogni 
organo della collettività, nato da una divi
sione del lavoro, spunti, non appena esso si 
è consolidato, un interesse proprio, un inte
resse che esiste in sé e per sé. Ma l'esisten
za di interessi speciali in seno all 'organismo 
collettivo implica l'essitenza di superfici 
d'attrito e di divergenze d'interesse con la 
collettività. Più ancora: ceti sociali diversi 
per la funzione che compiono, tendono a 
chiudersi in sé stessi, dando origine ad or
gani, atti a difendere i loro peculiari inte
ressi. Così finiscono a lungo andare per t ra
sformarsi addir i t tura in classi distinte. 

Robert MICHELS. 

N. d. R. Robert Michels, attualmente pro
fessore all'Università di Basilea, è uno dei 
tant i voltagabbana. Così attualmente fa 
l'apologia del magnifico « Duce ». Ma quan
to qui sopra è detto sul preteso partito di 
classe è perfettamente esatto. In realtà qua
si sempre coloro che vi dominano non sono 
della classe o non hanno del tutto interessi 
identici a quelli della massa degli aderenti. 

Immaginars i poi se il partito diventa Sta
to, come nel caso dei bolscevichi, la famosa 
classe dove va a finire. Governanti, perso
nale diplomatico, Burocratico, poliziesco, mi
litare, tecnico, scieniifico, non avranno nul
la da fare con la classe. Tutto al più qual
che ex operaio o contadino come avviene 
anche in regimi borghesissimi, potrà pene
t rare nelle sfere dirigenti, ma rappresen
terà l'eccezione che conferma la regola. 

Non c'è più spudorata menzogna che di 
parlare d'un governo di operai è di con
tadini, tanto più se agli uni come agli al t r i 
non si permette neppure di governarsi sul 
posto del proprio lavoro, che conoscono per 
una prat ica di lunghi anni, per avervi de
dicata tut ta la vita. ■> 

Tutto al più avverrà che un dato regime 
a un dato momento si appoggerà su questa 
o quella parte della popolazione: gli operai 
industriali, per esempio, nei quali soltanto 
Marx vede il suo proletariato. Ma si può 
lusingare e favorire anche una classe, pur 
non facendone l'interesse. Così i Giacobini 
si appoggiavano sui sanculotti pure affa
mandoli; così i bolscevichi anche accordan
do agli operai razioni privilegiate, li man
tengono in uno stato di denutrizione e d'op
pressione. 

In conclusione, o gli operai realizzano il 
motto di Proudhon che la fabbrica fa rà 
scomparire il governo, o se governo c'è, ne 
saranno sempre gli sfruttati ed i servi. An
che Marx ha detto qualche cosa di simile, 
ma ciò non gl'impedisce di volere la con
traddizione in termini della dit tatura del 
proletariato, l 'ultima e la non meno odiosa 
menzogna dei sistemi governativi. 
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La nostra stampa 
di lingua italiana 

—o— 
Studi Sociali, l 'ottima rivista quindicinale 

edita nel SudAmerica dal nostro compagno 
Luigi Fabbri, ha dovuto sospendere ' le sue 
pubblicazioni dopo il N° 8 dello scorso Set
tembre, in seguito al colpo di Stato avvenu
to in Argentina ed alla conseguente repres
sione di ogni voce di libertà in quel paese. 

Il Gruppo editore ha quindi deciso di traV 
sportare tut ta la gestione del giornale (che 
si stampava pr ima a Buenos Aires) a; Mon
tevideo, nell 'Uruguay, dove la libertà d i 
s tampa esiste ancora e spera di potervi pre
sto riprendere le interrotte pubblicazioni, 
non appena cioè si saranno raccolti i fondi 
necessari alla nuova sistemazione. 

Inviare tutto quanto r iguarda la r ivista 
(sottoscrizioni, abbonamenti ecc.) al comp. 
Luigi Fabbri, Casula Correo Hi, Montevi
deo (Bep. Uruguay).' (Abbonamenti; Fr. 10 
anno, Fr. 5 per sei mesi, per la Svizzera). 

Lotta Anarchica sorta un anno fa a Pa
rigi per opera dello stesso Gruppo di com
pagni che pubblicava a suo tempo Lotta 
Umana (che dovè cessare di uscire dopo 
l'espulsione dalla libera Francia dei suoi 
principali redattori), ha pubblicato in Di
cembre il suo 12° numero. Essa è ottima
mente redat ta e fa un buon lavoro per l'u
nione delle forze anarchiche sparse all'este
ro pubblicando anche degli ottimi supple
menti di propaganda rivoluzionaria da dif
fondersi in Italia. 

Indirizzare ogni cosa a Lotta Anarchica, 
al Libertaire, 186, bd de la Villette, Par i s 
XIX (Francia). 

V 

/ 

Genève — Imprimerie, 23, rue des Bain» 



IL RISVEGLIO 

Corrispondenze 
ANNEMASSE. — Domenica n e. m . , in 

una riuniotie indetta dalla locale Lega italia
na dei diritti dell 'uomo, il socialista Pedroni 
parlò sul tema Noi e i comunisti. Ancora m a 
volta si siigmaiizzò l'atto violento e brutale 
commesso da alcuni sedicenti comunisti , ma 
poiché questi ul t imi avevano cisertato in 
massa la riunione e una discussione sarebbe 
diventata superflua quando si pensi che l'af
fare è s ta t i fin troppo discusso sui giornali 

• di diverse tendenze il dibattito scivolò su un 
argomento più interessante : Cosa seguirà la 
caduta del fascismo. Socialisti (parlo dei rifor
misti) e repubblicani si trovarono d'accordo 
per rivendicare le cosidette libertà politiche. 
Un governo insomma, come la Repubblica 
democratica dei lavoraiori da essi auspicata, 
che dia le garanzie della libertà di parola, di 
s tampa, di organizzazione, di sciopero, ecc. e 
r iprendere così la lotta interrotta dal fascismo 
per le ulteriori rivendicazioni. 

Alcuni anarchici p i e ^ n t i fecero notare che 
lasciando intatte le basi del sistema capitali
stico, che permettono lo sfruttamento del
l 'uomo sull 'uomo, le cosidette libertà politi
che si risolvono in una beffa, giacché chi in 
realtà governa è sempre il capitale. E ancora 
domani , nella Repubblica democratica dei 
lavoratori, si può stare certi che farebbe con
cessioni alla classe sfruttata fino a quando il 
principio di proprietà non fosse minacciate. 
In questo caso si avrebbe un brusco colpo di 
freno e magari un ri torno di un nuovo fasci
smo, che annullerebbe le poche conquiste 
economiche e le povere libertà politiche con
cesse o, se vegliamo anche, strappate dopo 
inauditi sforzi e sacrifìci. 

Non si sa quel che a\ verrà domani alla ca
duta del fascismo, inutile fare dei pronostici, 
ma quello che dobbiamo proporci fin da ora 
è che l 'avvenimento non si risolva in una 
semplice modificazione di governo, ma bensì 
nella più grande rivoluzione che distrugga nel 
medesimo tempo la proprietà privata e lo 
Stato per addivenire a una nuova organizza
zione sociale : il comunismo libertario. 

L'attaccamento alla proprietà privata, i con-
centrazionisti, lo nascondono dietro l'asser
zione che nelle condizioni di rovina economi
ca in cui troveremo l ' I tal ia alla caduta del 
fascismo e per le condizioni etniche del paese 
e la sua posizione geografica, è impossibile di 
at tuare e sostenere un sistema su basi comu
niste. 

Non ci facciamo illusioni sulle difficoltà 
che incontrerà una rivoluzione in Italia, ma 
piuttosto che fare le spese, sotto un regime 
Borghese di domani , dell'avvenuta rovina eco
nomica ereditata dal fascismo oggi al potere, 
come ne facciamo le spese tutt 'ora del disa
stro economico frutto della grande guerra, 
preferiamo, noialtri produttori , assumerci 
diret tamente, — poiché saremmo sempre noi 
a"dover pagare le spese sotto non importa 
quale governo repubblicano o monarchico, — 
la gravosa responsabilità di riorganizzazione 
economica e sociale su basi nuove, dove al 
dispendio inutile di energie e di prodotti , al 
parassit ismo, all ' incuria e alla cattiva orga
nizzazione si sostituisca l 'armonia degli sforzi 
e delle volontà per una migliore produzione 
e distribuzione. 

Nessuna rivoluzione è scoppiata quando 
tut to era fiorente 6 un benessere si notava in 
tut t i gli strati sociali ; aspettare noi quel gior
no sarebbe pazzia. 

Bisogna notare inoltre che il linguaggio dei 
nostr i bravi socialisti è molto variato da 
quanto era in Italia pr ima del fascismo. Un 
tempo parlavano di socializzazione, di collet
tivizzazione, poi di nazionalizzazione, ora tac
ciono. Lasciano ovunque in tra v vede re che 
domani non si toccherà la proprietà privata. 
E' forse per rassicurare quelle borghesie na
zionali o estere che si impegnano a metterli 
al potere in Italia, che non sarà torto un ca
pello alla signora proprietà ? 

Gli anarchici che presero la parola non 
mancarono di far loro osservare con quale 
disinvoltura essi stiano mettendo in soffitta 
anche certi postulati massimi del loro parti to 
e anche la dottrinetta. C. 

* * * 
GINEVRA-. — Vittoria degli edili. — In se

guito allo sciopero di due anni fa, che non fu 
dei più felici, si riuscì a strappare alla classe 
padronale un concordato, che però sarebbe 
r imasto sulla carta se l'organizzazione operaia 
non l'avesse fatto rispettare nei fatti, a più 
r iprese. 

Non si è ricorso tanto all'azione legale che 
si rivela ognor più inefficace, ma bensì all'a
zione diretta degli interessati ; azione che è 
culminata nel processo intentato a un gruppo 
di quindici operai organizzati per violazione 
di domicilio, offesa alla libertà di lavoro e 
violenze. Giovedì i5 e. m. , mentre in Corte 
Correzionale si svolgeva il processo contro 
costoro, tutti gli operai dell'edilizia abban
donavano il lavoro in segno di solidarietà con 
gli incolpati. Tra questi ul t imi figurava il 
compagno Tronchet, che con lodabile energia 
aveva saputo condurre in testa a tutti l'azione 
tendente a far rispettare dai padroni il con
tratto da essi sottoscritto e affermare i diritii 
sacrosanti della classe sfruttata. 

Magnifica è stata la difesa che insieme agli 
altri accusati ha opposto a coloro che, in sede 
di processo e fuori, specialmente sulla stampa 
venduta, chiedevano la sua testa- Balorde e 
meschine sono state sopratutto fé spulciature 

che il sostituto del Procuratore ha fatto sul 
l'infanzia di Tronchet con l'evidente scopo di 
metterlo in cattiva luce davanti ai giurati ed 
alla classe operaia. E' inutile dire che il com
pagno Tronchet ha meritato della stima di 
tutti i lavoratori, che in lui vedono uno dei 
migliori loro combattenti . 

La bu< na battaglia intrapresa si è coronata 
con l'assoluzione totale di tutti gli accusati. 

Alla sera, in un grande comizio alla Sala 
Comunale di Plainpalais, dove hanno parlato 
il compagno Bertoni, Lebet. Tronchet e Ros 
selet, i quindici assolti sono stati festeggiati e 
acclamati, sopratutto il Tronchet quando ha 
parlato della sua infanzia dolorosa, di cui vi
gliaccamente lo sciacallo ha cercato servirsi 
per perderlo irr imediabilmente davanti alla 
giustizia e ai suoi compagni operai. 

L'assoluzione generale di tutti gli imputat i 
segna una vittoria grandiosa non solo per gli 
edili, ma per tutta la classe lavora trice e serve 
sopratutto ad insegnare che l'azione diretta 
extralegale dei lavoratori è più efficace di 
qualsiasi altra, e come arche l'agire ardimen
toso di pochi, spesso incompreso e condannato 
in principio, finisca per trovare solidale tutta 
la massa operaia e buona parte dell'opinione 
pubblica come è successo stavolta. 

Sia questa una tappa per le ulteriori riven
dicazioni e avanti 1 B. 

Salviamo Francesco Ghezzi 1 

LUTTI NOSTRI. 
Il compagno Bidoni e la compagna Rosa hanno 

avuto il dolore di perdere la Madre adorata, che 
sempre segui col cuore ed il pensiero il figlio e 
r»(Tezionata sua compagna nelle loro dure vicis
situdini, serenamente affrontate per ri m., n re 
coerenti ai principii che da un trentennio alta
mente professano e propugnano. 

Pn saga forse della prossima fine, la esemplare 
madre abb ndava tn scritti traboccanti di affetto, 
ed esprimenti il sommo desiderio di riabbraccia
re i suoi cari Ma la-comune iattura che grava su 
quanti lottano per riscattare l'onta del popolo ita
liano impedì ai coniugi Bidoni di dare il supremo 
bacio alla morente. 

Gradiscano i compagni cari che mai non piega
rono e sono sempre primi fra i nostri le più sen
tite e sincere condoglianze. 

Zurigo. Gruppo libertario 

Bibliografìa 
Armando Borghi: MISCHIA SOCIALE. — 

Edizioni sociali. ig i4 - 6oth Street, Brooklyn, 
N. York. — E' una raccolta di scritti dall'ul
t imo ventennio, a parte il pr imo sugli ismi, 
di alcuni anni più vecchio. L'autore attraver 
sogl i eventi della sua vita, specialmente del 
dopoguerra, evoca polemiche, contradittorì e 
processi da lui avuti, riferentisi alla propa
ganda delle nostre idee. 

E' un libro interessante, in buona veste ti
pografica, di a5o pagine, in vendita presso la 
nostra Amministi azione, al prezzo di fr. 3. 

C o n t r o il n u o v o m o n d o a d o l e s c e n t e v i e n s p i n t o t e r r i b i l e il v e c c h i o . . . 

Comunicati 
Per la ristampa di FRA CONTADINI 

Per quanto concerne questa nuova iniziati
va i compagni mandino subito ordinazioni, 
proposte, fondi, al compagno L. Bertoni, Sa-
voises 6, Ginevra. 

I compagni in Isvizzera si servano sempre 
sia pel giornale, che per vittime politiche, 
Ufficio di corrispondenza od altro del nostro 
conto chèques 

II Risveglio, 1.4663, Ginevra. 
RICEVUTO : Arzo, Buzzi Alfredo 3 — Bellinzo-

na, Gandidi io — Jona, Facciani 3 — Marsiglia, 
Gruppo di campagna (ioo) ar.ao — Ufficio di 
Corrispondenza 160. Totale Fr. i86.ao 

'M 
Nella Grande Sala del Restaurant SONNE, 

Iloblatrasse, ZURIGO 4, Sabato 24 Gennaio, 
alle ore 20. avrà luogo una 

Grande Serata 
a favore delle vittime del fascismo, col con
corso del Circolo filodrammatico Avvenire. 

Si rappresenterà il d ramma in un atto di 
Camillo Antona Traversi L'Assolto e la farsa 

Qui prò quo. 
« t i i A fino al mattino, col gradito concorso 
D A L L U dell' Orchestra GIUSEPPE VERDI — 
Ingresso : 1 franco. Nessuno manchi . 

;*: - . , 
La festa data a B1NNINGEN dalle Filo 

drammatiche Aurora ed Esperanto, la sera 
del 27 scorso dicembre, ha lasciato un utile 
netto di 120 franchi; così ripartiti : 70 al 

Comitato prò figli dei carcerati e 5o alla cassa 
prò vitt ime politiche del Risveglio. 

D1I DELLA FOLGORE. 
I compagni del Comitato di Westfìeld, N. Jersey, 
ci hanno mandato copie di questo forte dramma 
ispirato certamente al tragico caso Sacco e Yan-
zetti, da vendere prò vittime politiche. Il prezzo è 
di 2 franchi e l'intero ricavato sarà da noi man 
mano versato alla nostra cassa di assistenza. 

Pro vittime politiche 
Disavanzo 

A un espulso dalla Spagna 
A un compagno in Francia 

Interessi conto chèques 
Binriingen : festa 27 dicembre 
Thonon: Alesina (3o) 

Disavanzo 

Comitato Nazionale Anarchico prò vittime poli
tichi d'Italia. — Indirizzo : Jean Bucco, rueChâ-
tenu-des Rentiers. 116, Paris i3. 

Comitato prò figli dei Carcerati politici d'Italia. 
— Inviare fondi e tutto ciò che riguarda il Comi
tato e Carlo Frigerio, case poste Stand 128, Gi
nevra (Svizzera). 

Comitato d'Emigrazione dell'Unione Sindacale 
Italiana in Francia. — Indirizzo: Jean Za nier 
(U. S. I.) 1a, rue Près-Loret, Fontenay-sous Bois 
(Seine) Francia. 

Comitato Internazionale Libertario d'assistenza 
alle vittime politiche. — Indirizzo : P. 0 . Box 5G*5, 
Wes'.field, N. Jersey. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

i3i 
' ao 
3o 
181 
5 
5o 
6 
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15 
— 
3o 
45 
ao 
— 
— 
30 

Dalle isole del dolore 
Abbiamo ricevuto una seconda lettera, che 

ripete tutto quanto è detto sui confinati alla 
pagina precedente e aggiunge le seguenti noti
zie : 

A Tremiti , circa cento deportati politici 
vivono in promiscuità con quattrocento coatti 
comuni ; e questo nella speranza che si ripeta 
il caso Stagnetti. Gli ammogliati vivono in 
tugurii , pagando da ottanta a cento lire man-
sili ; una quindicina di ammalat i gravi per 
denutrizione e eoa dissenteria. Gli alimenti 
sono pessimi e a prezzi proibitivi. 

A Ponza, i deportati politici sono duecen-
tottantà, di cui tredici con famiglia e un totale 
di treutaquattro bambini . Non vi è lavoro ; 
le case hanno affitti che variano da cento a 
duecento lire mensili . Gli ammalat i sono in 
buon numero e non curati. 

Ti unisco lo specchietto del famoso ribasso -, 
del costo della vita. (Lo abbiamo tradotto in 
franchi svizzeri, e si tenga presente che iL 
sussidio di 5 lire è pari a fr. i.35.) 

Tremiti Lipari Ponza 
Carne toro kgr. 3.24 2.92 3.24 
Latte capra litro 0.68 0.62 0.62-
Latte mucca litro 0.68 o.5y 
Pane kgr. 0.54 o.5o o.5i 
Burro » 5.4o 4-45 4.32 
Lardo • » 3.24 2.3o 2.4Î-
Olio litro 2.16 i.65 1.7& 
Parmigiano kgr. 5.40 4 3a 4 .20 
Carbone o.a5 0.21 o.23 
Pasta kgr. 0.70 0.62 0.66 
Farina bianca 0.68 0.57 o.54 
Farina gialla o.54 0.4Ó o.54. 
F gioii kgr. 0.68 0.53 0.61 
Cipolle 0.32 0.17 o. i4 
Capretto 4-o5 1.89 2.3o 
Carne maiale 3.51 2.3o 2.70 
Salame crudo 7.02 7.02 6.75 
Prosciutto 8.10 7.56 7.16 
Mortadella 5.4o 4 o 5 4.3a 
Sugna 3.24 2.43 2.7O' 
Caffè io .— 9.46 9.58 
Zucchero 1.92 I . 8 I 1.88-
Patate 0.21 0.17 0.17 
Luce elettrica KW 0.82 0.71 

Acqua potabile (25 litri) 0.27. 
Con 1 fr. 35 al giorno e prezzi simili i con

finati soffrono certamente la fame ! 

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 de i 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 . 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 p.) Fr. 9 — 
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 o i5 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto 0 io 
G.Eckhoud. La buona lezione (Sante Caserio)o io-
Giuseppe Ferrari. Del Deismo 0 io 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o ih 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione o io» 

CARTOLINE ILLUSTRATE a io centesimi 
La Scuola Ferrer di Losanna (4 cartoline). 
I martiri giapponesi - Bakunin Michele. - Bresci!' 

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

L'Anarchico.- La Marsigliese di Doré. -IITrionfo 
della Libertà di Walter Crane. - Il Padrone dS 
casi (Le Vautour). - Montjuich, l'ultima visione. 

Memorie autobiografiche 
di Clemente Duval 

Un grosso volume di 1048 pagine, in gran 
formato, con elegante legatura. Prezzo : 
10 franchi svizzeri - 50 francesi - 70 belghi. 

In vendita presso il Risveglio anarchico. 
m i 1 1 1 i m i 1 1 1 1 i j | ;m 1 l i 1 1 m* 

BILAN BILANCIO 
Recettes — Entrate 

VENTE — VENDITA 
Vente conférences a5.ao, Annecy, Pozzi ia.10, 

Chaux-de Fonds, Jordy 6, Fribourg, Bottinelli 5,. 
Marseille, Gruppo di campagna 4, St. Gallen, S. 
16, Lupi 10, St. Margrethen, Pedron io, Wâdens-
wil. Bonin 4a. Total i65 — 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Annecy, Pozzi 4, Bellinzona, C. C. io, Delcò- io,. 
Vai io, Bùrglen, Michielin 7. Cresciano, Geninfc 
io, Genève, Bl. Genoud 5, Huss 5, Ch. 5, W. B. 
io, Rosselet 5, Borgeaud a, Cesarotti io, Virano» 
35. Pelissier8, Kriens, Da Pont 7, La Valette, Bar-
getto (io) a, Le Lode, Simoni 5, L'Estaque, Volpi 
4, Nidau. Della Chiesa 20, St. Gallen, Bozzetto 5, 
Coan 5, San Vittore, Zoppi 5, Winterthur, Società 
Cooperativa ao. ( Total acg — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Bellinzona, C. G. N. 5, Bilz 10, Chila 5, G. C. 5, 
Genève, Jdx ao, A. A. ao, E. St. 5, Lausanne, A. 
C. 5o.' Total iao —-

Total des recettes au ao janvier 484 — 
Dépenses — Uscite 

Déficit du numéro précédent aa5 —• 
Journal n° 8i4 3go —-
Frais de poste 68 80 

Total des dépenses 683 80 
Déficit , 199 80 

RICEVUTO per Ufficio di Corrispondenza : Gi
nevra, Gruppo anarchico di lingua italiana ao — 
Sciaffusa, Gruppo libertario io„—Wadenswil, tre 
compngni 9. 

Imprimerie , ru*> des Bains, 23. 


