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Riflessioni rivoluzionarie 
Russia e Spagna erano bene i due paesi 

in cui si aspettava maggiormente da tutti 
la rivoluzione. Lo scetticismo nostro per 
una rivoluzione in Germania, malgrado 
vi fossero realizzatele « scientifiche » pre
messe marxistiche, si è rivelato purtrop
po ben fondato. In quanto alle rivoluzioni 
avvenute, quella russa nella sua forma 
dittatoriale, sempre più aggravata invece 
che attenuata, non ci darà certo una so
cietà di liberi e d'eguali con la soppres 
sione delle classi, ma un dominio parti
colare d'intellettuali politicanti, di buro
cratici e di parvenus d'una minoranza 
della massa lavoratrice ; — quella spa-
gnuola, appena cominciata, non pare si
cura di se stessa, tanto si mostra timida 
nelle sue misure. 

Non vorremmo qui fare una critica, 
che potrebbe anche risultare profonda
mente errata, ma attenerci ad alcune con
siderazioni d'ordine generale, senza pre 
tendere come i grotteschi stipendiati di 
Mosca che ogni cosa non potrebbe andar 
bene se non per loro virtù. 

Anzitutto, re Alfonso si era macchiato 
di tutta una serie di delitti che meritava
no proprio quella pena capitale sovente 
applicata sotto il suo regno, e che se mai 
dovesse ritornare colpirebbe inesorabil 
mente i migliori rivoluzionari. Il proprio 
di una rivoluzione giunta a maturità, 
osserva giustamente Leverdays, è di ritor
cere senza esitare contro i propri nemici 
quelle misure a cui son usi, pure ammet
tendo che noi non si debba mai giungere 
agli eccessi di ferocia di lor signori e che 
il terrorismo propriamente detto vada 
evitato. Triste impressione al vedere che 
anche quando suona un'ora di giustizia, 
il maggior delinquente può ritirarsi im
punito dalla scena nelle quinte, salvo a 
riapparire forse al proscenio nell 'atto 
seguente I Un re ucciso viene a distrug
gere invece il prestigio della monarchia, 
a testimoniare che sui troni si assidono 
volgarissimi mortali . 

Passiamo sulla partenza indisturbata 
del re. Un proverbio proprio a tutte le 
l ingue afferma che bisogna battere il ferro 
fin ch 'è caldo. E' nel pr imo momento del 
massimo entusiasmo che si ha la possibi
lità di prendere certe misure decisive ; 
lasciare che si esaurisca in manifestazio
ni , sbandieramene, grida, discorsi, ab
bracci, senza attuare una delle maggiori 
aspirazioni popolari, è gravissimo errore. 
Così abbiamo letto che le elezioni si fa
ranno sulla questione agraria. Perchè non 
proclamare senz'altro l'espropriazione a 
favore dei contadini di date terre e pro
cedervi subito? E' dopo tutto una misura 
borghese di centoquarant 'anni fa. Gol 
non fare niente per non scontentare nes 
suno, in realtà si scontenta tutti . In pe 
riodo rivoluzionario è imperdonabile prò 
cedere come in periodo normale, appunto 
perchè la rivoluzione è nata da necessità 
urgenti insoddisfatte. 

C' è poi in Ispagna una gravissima que

stione clericale da risolvere, e l 'annuncio 
della separazione e della libertà dei culti 
non risolvono nulla. Ci sono certamente 
privilegi 0 pratiche intollerabili che con
veniva far cessare subito. L'idea vien lan
ciata nella massa, chiamata così in piaz 
za non ad acclamare morti 0 vivi, ma a 
chiedere e ad attuare la rivoluzione. Giu
seppe Ferrari ha potuto dire che « la li
bertà dei culti riproduce la santa alleanza 
di tutti gli errori contro tutti i diritti » e 
v 'ha certamente un gran fondo di verilà 
in questa affermazione. 

Insomma ci pare che se gli altri partiti 
tutti non possono proporsi sovra ogni 
cosa che di conquistarsi il potere e di 
consolidarvisi, noi dovremmo prepararci 
alla rivoluzione col formarci una visione 
netta degli atti rivoluzionari a cui spin
gere l'azione diretta delle masse in un 
primo tempo. 

Quello che meno ci convince è una 
pretesa utilità di temporeggiare, perchè 
è fuor di dubbio che il grande motore 
d'azione, l 'entusiasmo della massa non 
può mantenersi a lungo, e riaccenderlo 
non è cosa agevole. E quanto aveva ben 
presentito Malatesta in Italia nel periodo 
dei grandi e frequenti movimenti popo
lari. Già nell'aprile del 1920, ci diceva 
personalmente, commentando il grande 
risveglio proletario d'allora : « 0 si arriva 
presto ad una conclusione, o ne vedremo 
delle brutte, come forse non ne abbiamo 
mai viste ! » E si doleva di doversene re
stare a Milano, alla direzione di Umanità 
Nova, per volontà dei compagni, in una 
regione, cioè, dove i socialisti bolsceviz
zanti tenevano tutte le posizioni ed eser
citavano un'influenza predominante. A-
vrebbe preferito recarsi nel Meridionale, 
fra una popolazione meno ligia al Partito 
serratiano del ni e ai suoi schemi marxi
stici, che giudicava meglio adatta a se
guire il suo consiglio di pronta insurre
zione. « Oggi— soleva ripetere — perchè 
domani ci urteremo a maggiori difficoltà». 
E la cosa era evidente, perchè mentre si 
dava tempo al nemico di riaversi dal pri
mo sgomento, d'apprestare nuove difese, 
gli entusiasmi proletari andavano sce
mando, attraverso agitazioni vane, da cui 
non risultavano che eccidi, arresti dei 
migliori, o le vane ubbriacature drtrionfi 
elettorali. 

Noi non vorremmo neppure menomare 
il semplice fatto della proclamazione 
della repubblica, sopravvenuto in un mo
mento di grande prostrazione delle masse 
popolari a dimostrare che una rivincita è 
sempre possibile. Ma perchè non insiste
remmo su questa constatazione squisita
mente anarchica che ad una rivoluzione 
si sovrapponga un governo democratico 
od una dittatura bolscevica, la sorte dei 
diseredati, se anche si trova migliorata in 
una certa misura per una frazione di essi, 
r imane per l ' insieme fondamentalmente 
la stessa. Il che dovrebbe essere materia a 
riflessione sia a quei tali compagni che 
insorgono contro ogni larga idea d'asso
ciazione e d'affiatamento, sia a quegli al
tri che senza dirlo apertamente vorrebbe
ro che si cessasss dal propagare l'idea d'a
zione e di realizzazione diretta delle masse 
con forte pressione sull'opera d'un even
tuale potere formatosi malgrado noi, per 
comportarsi non dicono precisamente in 
qual modo, ma non potrebbe essere che 
come.. . i non anarchici. 

Siamo sempre lì. Noi non possiamo 
credere che quello che tutta una massa 
non sente, non concepisce, non vuole, non 
attua perse , sia purea mezzo d'allenatori, 
consiglieri, dirigenti anche, ma rimasti 
in mezzo a lei a condividerne tutte le con
dizioni, abbia mai da risultare da autorità 
costituite, che cominciano a straniarsi da 
coloro di cui pretendono volere il bene. 

Guerra e giovani socialisti belgi 
La minaccia di un nuovo e più grande ma

cello di popoli, che si annuncia prossimo, 
ecea giustamente serie preoccupazioni in seno 
alla Gioventù socialista belga, la quale per 
parare a un'eventuale catastrofe preparata da 
tutti i governi, pur spergiurando di non vo
lerla, da un certo tempo spiega una valida e 
intensa campagna antiguerriera. 

I giovani che sono tenuti in seno al Partito 
Operaio in stato d'inferiorità non possono 
disporre che di mezzi scarsissimi e di tribune 
oscure per la loro azione benefica, essendo i 
grandi mezzi e le spaziose palestre del P. O. B. 
proprietà assoluta delle vecchie barbe alla 
Vandervelde ed alla De Brouckère, partigiani 
come i loro compari di tutti i paesi del mon
do della difesa nazionale, cioè d'una prochaine 
dernière, non j.iù soltanto per la deinorrazia, 
come la gueira del 1914-1918, ma, pretende 
Vandervelde, per sopra più contro il fasci
smo, strano modo davvero di combatterlo. 

Così non la p nsano i giovani non dimen
tichi dell'ultimo macello e al corrente delle 
mostruose menzogne che ne furono il prete
sto, per cui insieme ad una serie di esposi
zioni, in diversi centri, di stampe inerenti 
alla formazione psicologica del bambino, af
fine d'inculcargli il morbo patriottico e xeno
fobo, hanno edito un opu&coìeUoLe plus grand 
mensonge : la guerre ! e una serie d'altre inte
ressantissime pubblicazioni. 

Tengo a segnalare con piacere che all'espo
sizione della stampa contro la guerra vi era 
pure considerevolmente rappresentata la 
stampa anarchica di lingua italiana, francese 
e tedesca. Il centro dell'esposizione è ricca
mente fornito di riproduzioni delle orribili 
mutilazioni d'uomini in guerra, proprio atte 
a far aborrire questa da chiunque abbia an
cora sentimenti umanni. 

Ma che possono quei giovani insidiati ed 
assediati da tutto l'apparato burocratico e 
mandarinesco del P. 0. B. ? Iniziata al di fuori 
di questo partito, la campagna antiguerraiola 
ha avuto delle ripercussioni all'interno. Ed è 
così che nelle riunioni pieparatorie del Comi
tato NazioDale del P. 0. B. per il Congresso 
recentemente tenutosi a Bruxelles, fra il coro 
dei politicanti sempre propensi alla difesa 
nazionale con la pelle degli altri, si elevarono 
le voci dei giovani a dichiarare senza sottin
tesi che non avrebbero più marciato per qua
lunque guerra. 

Nonostante il loro ardimento, i giovani non 
hanno saputo spingere la loro opposizione ai 
fornitori di carne da cannoni fino alle sue 
logiche conseguenze, e si sono lasciati giuo-
care da un compromesso, proposto dai vecchi 
bonzi del partito, col quale l'idea di opposi
zione ad ogni preparazione della guerra stessa 
è stata annullata. È già molto che in seno al 
P. 0. B. si vada delideando un'opposizione in 
completo contrasto con le sue tradizionali 
direttive, specialmente in merito ad un'even
tuale guerra. 

Questo hanno ben compreso tutta la squa
dra di ex ministrie di senatori... socialisti, 
che minacciano fulmini contro a quel pugno 
di ardimentosi (eia parola non è esagerata), 
che hanno osato e insistono a dar loro nella 
voce. Nel partito che malauguratamente mo
nopolizza il movimento operaio nel Belgio, 
quella opposizione è uno spiraglio di luce 
che rompe l'ombra propizia ai tradimenti. 
Del resto, se anche una voce, un grido è certo 
poca cosa, chissà non trovi infine un'eco for
midabile nella grande folla I 

Stato cuscinetto, il Belgio ha più d'ogni 
altro da temere di diventare il campo d'una 
futura carneficina, e nulla era più urgente di 
un'azione della sua Gioventù socialista con
tro la guerra, azione che speriamo sia spinta 
alle sue più logiche conseguenze. 

* * * 
Da alcune settimane esiste negli ambienti 

universitari belgi una viva agitazione a pro
posito dell'arresto a Milano del prof. Moulin, 
accusato dalle autorità fasciste di complotto 
contro là sicurezza dello Stato. La cosa ha na
turalmente destato profonda impressione an
che in tutti gli altri ambienti, i quali si accor
gono soltanto ora che il fascismo e quello... 
ehe è. Se si considera la caccia data continua
mente agli antifascisti, questa volta è proprio 
il caso di dire che non tutto il male viene 
per nuocere. Egi. 

Bibliografìa 
Arturo Labriola : Aldi là del Capitalismo e 

del Socialismo, volume di 35o pagine, 20 fr. 
francesi. Chiederlo alla Casa editrice Respu-
blica, Faubourg Saint-Denis, io3, Paris X. 

Diciamo subito che è un libro che merita 
di esser letto per le molte pagine suggestive 
che contiene, anche se proprio non va al di 
là né del capitalismo, né del socialismo, 
chiamiamoli così, volgari, pur sottoponendoli 
ad una critica penetrante. 

Come sistema economico, Labriola non in
dica nulla di meglio del capitalismo, da lui 
insomma riabilitato, al che si giunge fatal
mente se proprio si voglia prendere per co
munismo — e non comprendiamo punto il 
perchè — quel che Lenin stesso ha definito 
capitalismo di Stato. Non riesce quindi diffi
cile provare che i due capitalismi si equival
gono nei modi, nei mezzi, nei rischi e nelle 
conseguenze. Se «fosse possibile avere dati 
completi e attendibili sull'economia russa, 
ne risulterebbe anzi assai probabilmente che 
l'industrializzazione è pagata assai più cara 
dal proletariato russo di quanto non la paga 
oggi quello svizzero 0 francese, per esempio. 

Labriola fa una disamina interessante della 
teoria e della pratica sovente contradittorie 
del socialismo, anche se non del tutto nuova 
e non sempre concordante con quel che ne 
pensiamo noi. Loda altamente i bolscevichi 
di non essersi fermati a mezza strada e d'aver 
proprio voluto fare del socialismo, mentre, lo 
ripetiamo, non ci hanno dato che un capi
talismo di Stato, che finora si era tutti in 
massima d'accordo di non confondere col 
socialismo stesso. E' bensì vero che ci spiega 
anche come si tratterebbe d'un socialismo da 
monasteri benedettini, con vitto più scarso e 
regola non meno dura, aggiungiamo noi. 

Ma insomma non si vede affatto nel libro 
in cosa si vada al di là del socialismo comu
ne della socialdemocrazia ; certi accenni la
sciano piuttosto dubitare che se ne voglia 
tornare al di qua, affinchè il Labriola possa 
ridiventar ministro. 

Un amaro rimprovero si potrebbe fare al 
Labriola per lo scetticismo di cui sono per
vasi da cima a fondo tutti i suoi capitoli, 
mentre oggi quel che più occorre sarebbe 
invece di rinfrancare gli animi e di mostrare, 
loro la possibilità e i lineamenti d'un'econo-
mia nuova, atta a dare al mondo benessere e 
libertà per tutti. Ma non bisogna chiedere a 
un jongleur d'idées più di quel che può dare 
e contentarsi delle frequenti giuste osserva
zioni ohe fa. Se il libro non è proprio di 
quelli atti a rifar la gente, come li voleva il 
Giusti, dà peiò a riflettere e pensare ed è già 
molto. Un certo numero di brani possono 
offrire lo spunto ad articoli 0 discussioni utili 
per giungere a conclusioni diverse da quelle 
del Labriola stesso, il quale, per esempio, 
dopo aver fatto una completa demolizione di 
quello che fu ed è il movimento socialista, 
si consola col dire che non poteva essere di
verso di così e che insomma le vie della... 
provvidenza socialista non sarebbero meno 
imperscrutabili di quelle della provvidenza 
divina. Ed allora a che prò parlarne in centi
naia di pagine 1 

N^n ci dilungheremo sull'affermazione che 
non vi sarebbe più movimento anarchico. In 
realtà dovunque si verifichi un'azione, la no
stra presenza si avverte quasi sempre e per 
una parte non delle ultime, anche se altri ne 
sono poi i profittatori. 

In testa al volume si ha questa citazione di 
Renan : « Gli dei passano come gli uomini, e 
non sarebbe bene che fossero eterni. La fede 
che si è avuta non deve mai essere una cate
na. Ci si mette in regola con essa, avvolgen
dola diligentemente nel lenzuolo funereo di 
porpora, in cui dormono gli dei morti ». Se 
abbiamo ben compreso, la maggiore divinità 
da trattare così sarebbe quella di Marx, per 
cui il Labriola non professa più l'ammirazio
ne di un tempo. 

In conclusione, libro che non apre nessuna 
via nuova, a meno non si tratti d'una di 
quelle famigerate vie nuove del Bonomi di 
tant'anni fa che l'hanno condotto a capo del 
governo, ma comunque libro che merita di 
esser letto e che si legge del resto d'un fiato, 
anche se giunti alla fine si provi una certa 
disillusione, perchè non vi si ritrova quella 
realtà promessa al posto delle reminiscenze. 
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IE KISVBGEKJ 

p i a Conquista del Potere 
y Socialisti e comuaisti ripetono egualmente 

che la classe operaia organizzata mira e deve 
mirare al potere politico. Deve impadronirsi 
dèlio Stato, ossia dello strumento di cui la 
classe capitalistica si serve per mantenere il 
sito dominio, perchè la potenza economica 
prende necess inamente la forma di Stato. La 
saper struttura sociale, come si dice in lin
guaggio marxisti, è sconvolta dal cambia
mento dell'infrastruttura economica. 

E sta bene. Ma prima di preconizzare un 
cambiamento di forma, bisogna vedere un 
po' dove si arriverebbe con la nuova conqui
sta. Il fondo importa assai più della forma, e 
non bisognerebbe lasciare la preda per l'om
bra. 

Lo Stato, con esercito, magistratura, buro
crazia e polizia, è l'espressione della domina
zione d'una classe ; nessuno lo contesta. Ma 
prima d'impadronirsene, prima di tentare 
di mettere la mano sul potere politico, è be
ne chiederci (questione capitale) se lo Stato 
porta in sé qualche principio creatore, di vi
ta, d'innovazione, di libertà. Infatti, se lo 
Stato, anche socialista, se il potere politico è 
qualche cosa d'artificiale e di conservatore ; 
se qurlsiasi Stato, come diceva Proudhon, 
non può che resistere, opprimere, corrompe
re o condannare", la conquista del potere di
venta la cosa più pericolosa che si possa im
maginare. Un bastone è sempre un bastone, 
non importa chi se ne serva. 

Ma quale è dunque la natura e la significa
zione dello Stato ? 

Rispondo immediatamente che lo Stato è di 
natura coercitiva ed artificiale. Non ha creato 
la società borghese; è l'ordine industriale, 
invece, che ha creato l'ordine politico e socia
le attuale. 

« La borghesia — dice il Manifesto Comu
nista — ha trasformato gli strumenti di la 
voro, il modo di produzione, creato forze pro
duttive varie, colossali ; ha invaso il globo 
intero ». Ma — aggiungono gli autori del Ma
nifesto — « i mezzi di produzione e di scam
bio a base dell'evoluzione "borghese furono 
creati in seno alla società féodale. A un certo 
grado di sviluppo di quei mezzi di produzione 
e di scambio, le condizioni in cui la società 
feudale produceva e scambiava i suoi prodot
ti, l'organizzazione feudale dell'industria e 
della manifattura, in una parola, i rapporti 
della proprietà feudale cessarono di corri
spondere alle nuove forze produttive. Osta
colavano invece di sviluppare la produzione, 
e si trasformavano in altrettante catene, che 
bisognava spezzare, e lo furono. Al loro posto 
si stabilì la libera concorrenza,con una costi
tuzione politica e sociale corrispondente alla 
dominazione economica e politica della classe 
borghese ». 

Tutto ciò è chiaro. La potenza di trasfor
mazione della borghesia non si trovava nello 
Stato, nella rivoluzione politica, nella con
quista del potere, ma bensì nella rivoluzione 
economica stessa, nelle forze produttive. 

Non bisognerebbe, come si suol dire, met
tere l'aratro davanti ai buoi. Non bisognereb
be prendere per cause interne e profonde gli 
avvenimenti che maggiormente colpiscono 
gli spiriti. E' un errore il dire che il passag 
gio del potere dalle mani d'una classe in 
quella d'un'altra è ciò che costituisce la rivo 
luzione. 

No, lo Stato non può avere virtù rivolu
zionaria. Come lo scriveva Marx nella Que 
stione ebrea, lo Stato non riesce a stabilire la 
sua universalità che al disopra degli f lementi 
particolari ; è trascendente alla società bor
ghese; deve riconoscerla ; deve lasciarsi limi 
tare e governare da lei. « Nello Slato l'uomo 
è considerato come essere generale, come 
parte dell'organismo universale, è membro 
immaginario ; vi appare sprovvisto della sua 
reale vita d'individuo, ma pieno d'un'univer
salità astratta ». Lavera emancipazione uma
na non si farà — conchiude Marx — d che 
quando l'uomo individuale e reale, riassor 
bendo in sé il cittadino astratto, sarà dive
nuto un essere sociale nella sua vita quoti 
diana, nei suoi lavori, nei suoi affari indivi
duali ; quando, finalmente, l'uomo, ricono
scendo ed organizzando le sue forze proprie 
come forze sociali, non separerà più da lui la 
forza sociale sotto forma di forza politica ». 

Così Marx, come Proudhon, subordina l'e
mancipazione umana alla disparizioie dello 
Stato e di ogni forma politica. L'economia 
deve riassorbire la politica ; tale è l'essenzi 
del socialismo. 

I socialisti cambiano tutto ciò. Consi 'e ano 
il potere politico, la sofistica dello Stato, co 
me qua'che foia d'essemide. 

Per essi la rivoluzi)ne sarà fatta, quando 
il partito socialista sostituirà il partito radi 
cale, quando lo Stito socialisti sostituirà lo 
Stato borghese, quando un nuovo stato mag
giore d'intellettuali e di politicanti impotenti 
occuperà la scena governativa ed eserciterà 
una dittatura in nome del proletariato. 

Siamo invitati a nutrire ogni fiducia nella 
buona volontà, nell'iniziativa di alcuni uo
mini polìtici socialisti che decreteranno la 
rivoluzione e faranno sorgere dall'oggi al 
domani una società nuova. 

I lavoratori trovano la garanzia Insuffi
ciente. Non sarebbero costretti, infatti, di 
obbedire a nuovi padroni, ad una forza ester
na, di subire una nuova tutela? Così,il loro 
scopo non è di conquistare lo Stato, di per 
fezionarlo. ma di distruggerlo. 

Nella sua lotta.il sindacalismo rivoluzio

nario mette a nudo gli antagonismi di classe, 
e col proporsi la liberazione della fabbrica, 
attacca non solamente il padronato, ossia 
dei padroni particolari, ma anche lo Stato 
ed i suoi padroni politici, con la società bor
ghese tutta quanta, di cui sgretola le istitu
zioni. La sua azione non s'esercita diretta
mene sulla superstruttura sociale; ma sulla 
stessa struttura economica e tutto l'edifìcio 
capitalistico è scosso. 

Davanti alle possibilità della loro azione 
diretta, i lavoratori considerano la conquista 
dei poteri come un'illusione pericolosa. E 
si comprende perchè rivendichino l'autono
mia sindacale, per preservarsi dalle mene 
e divisioni dei politicanti. 

Gabriel Beaubois. 

Risposta al Referendum 
del Comitato Anarchico di Bruxelles 

Dobbiamo deplorare quantunque si sia 
fatto particolare invito a tutti i gruppi e in
dividui sparsi nelle varie località della Sviz
zera di non aver ricevuto nessuna risposta al 
referendum da voi posto nei ^ari giornali di 
parte nostra. 

Vi diamo quindi le nostre risposte ai que
siti da voi sottoposti. 

I e II. In generale i profughi politici non 
sono ammessi tanto più se sono anarchici. 
Tra i molti compagni che vennero nella Sviz
zera pochissimi hanno potuto rimanere; con
seguentemente si può concludere che le re
strizioni immigratorie sono applicate in for
ma più ristretta ai profughi politici, sopra
tutto se questi non dispongono di mezzi ga
rantiti di sussistenza. 

III. L'azione legale dal punto di vista anar
chico l'ammettiamo quando ha come base 
l'agitazione della questione sul terreno del
l'interessamento generale con pubblicazioni, 
comizi e dimostrazioni, e a tale scopo propo
niamo la costituzione di Cernitati composti 
da tutti coloro che si sentono disposti a nulla 
lasciare d'intentato per il ripristino del ma
nomesso diritto d'asilo. 

IV. Questi Comitati — che possono essere 
chiamati Comitato di Difesa sociale o Comi
tato per il Diritto d'Asilo e che hanno avuto 
già qualche pratica attuazione in alcune parti 
della Francia, del Belgio e a Ginevra — non 
dovrebbero rimanere inoperosi. Oltre all'agi
tazione per mezzo di pubbliche dimostrazioni 
o altre forme di proteste, bisognerebbe poter 
agire sulle autorità competenti pel tramite di 
Collegi di Difesa legale in tutti i casi d'espul
sione o di divieto d'entrata. 

V. La solidarietà dei compagni dev'essere 
pronta, oculata e previdente, sottraendo il 
colpita al controllo poliziesco e amministra
tivo e il Comitato che si occupa particolar
mente di questi casi ha da cercare di svilup
pare e intensificare tutte quelle forme di col
legamento e di reciproco appoggio con le va
rie istituzioni affini (Leghe dei Diritti dell'Uo
mo, Comitati prò Vittime politiche, ecc.), in 
modo che sia il più possibile all'altezza del 
grave compito che s'attribuisce e nello stesso 
tempo sia fornito di mezzi finanziari per po
ter intervenire senza ritardo quando il caso 
lo richieda. 

VI e VII. Non ci sentiamo di poter preci
sare minutamente tutti i mezzi collettivi di 
difesa, perchè questi, secondo il modo di ve
dere dei più che parteciparono alla discussio
ne, sono subordinati alla influenza che eser
citino i nostri compagni nel movimento pro
gressista in generale. Se il nostro ascendente 
è minimo, non si potrà andare molto oltre al 
tentativo di mettere in evidenza, attraverso la 
stampa, la sfrontatezza con cui le autorità 
statali e poliziesche manomettono quei diritti 
che la legislazione e la costituzione di un pae
se garantiscono, diremmo quasi, a suo vanto 
e onore ; se invece l'influenza nostra è deci
siva si deve arrivare fino a soluzioni radicali 
che vadano dal semplice comizio di protesta 
fino allo sciopero generale insurrezionale. 

In quanto all'azione individuale crediamo 
sfugga alla regola. In ogni caso pensiamo che 
debba sempre essere seria, cosciente e ben 
vagliata, al punto da non lasciare adito a spe
culazioni di carattere sentimentale odi parte. 
Non tutti i mezzi di difesa individuale solle
vano la medesima onda di simpatia e ammi
razione e dove si verificassero, tenendo pre
senti le lezioni del passato, bisognerà ben va
gliare se l'azione pregiudica anziché agevolare 
la questiona che si dibatte. 

Vili. Non siamo a priori né partigiani della 
resistenza passiva, né attiva. Nella storia ci 
sono vari momenti e riteniamo che i compa
gni delle singole località sapranno applicare 
alle circostanze il metodo più rispondente alle 
esigenze del caso. 

IX. Il dibattito dev'essere allargato a tutti 
quegli individui o correnti d'idee che per un 
alto senso civile e umanitario siano disposti 
ad es ;geri il rispetto di quel diritto d'asilo 
che la legislazione borghese stessa ammette 
come cosa sacra. 11 fatto che proprio la bor
ghesia di ieri sia stata la propugnatrice di 
questo diritto e l'abbia inserito nella legisla
zione che ci è stata tramandata, lascia ben 
comprendere che non si tratta più di una pur» 
rivendicazione anarchica, ma bensì di un di 
ritto acquisito in regime borghese da difendere 
contro le forze reazionarie che lo stanno cal
pestando. 

Gruppo libertario di Zurigo. 

Democrazia e dittatura 
Certuni fanno i rivoluzionarissimi col 

preconizzare non la line di ogni autorità 
e sfruttamento, ma il trapasso al loro 
partito — ohe per numero, scienza, capa
cità è ben lungi dall'avere l ' importanza e 
il valore di quell ' insieme di classi e sotto 
classi definito borghesia — d'ogni potere 
e d'ogni ricchezza. Ora comprendiamo fin 
troppo che l'odio e la nausea per gli at
tuali dominatori possano far augurare 
non importa che cambiamento pel solo 
gusto di assistere al loro capitombolo, ma 
a cosa avrebbero servito millennii di sto
ria, se d'altra parte non ci preoccupassi
mo con quali mezzi e in quali modi libe
rarci per sempre dalla miseria e dalla ser
vitù ? L'esempio del fascismo ci ha pur
troppo dimostrato come sia ancor facile 
sopprimere ogni diritto umano e quanto 
ardua diventi poi la necessaria opera in
surrezionale. 

Cosa r improveriamo alle rivoluzioni 
del passato ? Di aver lasciato ricostituire, 
sia pure in forma attenuata, i privilegi 
che si proponevano d'abbattere. Ma se il 
privilegio della ricchezza si era ricreato 
più potente che mai, quello del potere 
politico aveva subito certi temperamenti 
col cosidetto diritto democratico, sulla 
cui base si sviluppò con una intensità ed 
una estensione ad un tempo mai cono
sciute prima l'idea socialista. 

E' ridicolo atteggiarsi a superrivoluzio 
nario col negare ogni risultato delle rivo
luzioni del passato. Difatti, perchè ten
tarne delle nuove se le vecchie non ebbero 
efficacia alcuna ? In realtà furono effica
cissime, ma per una data casta o classe 
soltanto. Si tratta dunque di volere una 
rivoluzione che lo sia per l 'umanità tutta 
quanta e che non ei dia sopratutto uno 
Stato partito che sarebbe un regresso per
fino sull'attuale Stato classe. 

Fascisti e bolscevichi — questi ult imi 
dopo essersi proclamati i più veri e più 
maggiori democratici — proclamano oggi 
che la democrazia è 1' llusione della liber
tà. Gli anarchici furono i primi a denun
ciare la menzogna, l ' inganno, la frode 
della democrazia. Il nostro giornale l'a
veva raffigurata in una illustrazione della 
massima squisitamente democratica : ogni 
cittadino è elettore e soldato. Un riccone 
porge con una mano una scheda, con 
l'altra un lucile a un diseredato, dicendo
gli : Un pezzo di carta per rivendicare il 
tuo diritto ; un 'arma micidiale per man
tenere il mio privilegio. E dichiariamo 
che non abbiamo proprio nessun motivo 
di ricrederci sul conto della democrazia. 

Però non abbocchiamo all 'amo di gros
solani equivoci. Si vuole retrocedere o 
progredire ? Si vuole cioè che una mera 
eguaglianza teorica diventi pratica o si 
mira a sopprimere perfino la nozione di 
eguaglianza sia di diritto che di fatto? E' 
noto il punto di vista anarchico. Esso 
non riconosce a nessuna maggioranza o 
minoranza il diritto d ' impors i con la 
violenza ; reclama un'identica facoltà per 
tutti di vivere a modo proprio, nella cer 
tezza che per le maggiori necessità vitali 
d'assistenza e di servizi pubblici l 'intesa 
s ' imporrà da sé, mentre per tutto il resto 
gli esperimenti meglio riusciti troveran
no spontanei imitatori . Quello che si ri
vela praticamente migliore non ha biso
gno di gendarmi per venire imposto ; è 
volontariamente adottato. 

La democrazia rappresenta un innega
bile progresso sul regime monarchico, 
oligarchico, aristocratico o dittatoriale, il 
che non sopprime, tutt 'altro, la necessità 
di procedere oltre, anche perchè la vita è 
essenzialmente moto, e se non si va avan 
ti , si viene ricacciati indietro. Ma oltre 
la democrazia non c'è che l 'anarchia. 
Proclamato un diritto universale, questo 
deve ritrovarsi in ogni singolo individuo. 
Se a mezzo di delegazione lo si vuole rap 
presentato da una dittatura, si ricostitui
sce il privilegio coi suoi strumenti monar
chici d'oppressione delle masse : esercito, 
polizia e burocrazia — per usare una volta 
di più il linguaggio di Lenin. 

Certi pennivendoli impudenti vorreb
bero gabellare noi per democratici, per
chè facciamo col nostro Malatesta l'ama
ra constatazione che il più gran male della 
dittatura è di far rimpiangere la democrazia. 
Un vecchio male appare a molti quasi un 
bene dopo aver fatto posto ad un nuovo 
peggiore. E' così che Mussolini ha in certa 
guisa riabilitato Giolitti. E' quanto espri
meva già il noto adagio : 

Dio ti guardi, signore, 
che dopo questo ne verrà un peggiore. 

Riassumere la rivoluzione nell ' idea di 
dittatura è il modo di renderla più sospet
ta a quant i sono spiriti liberi e ribelli. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
PIANO QUINQUENNALE. 

Ci ricorda le famose Opere del regime del 
fascismo, tant'è vero che le dittature si ras
somigliano proprio in tutto, anche negli 
stamburamenti assordanti. Si sarebbe detto 
che in Italia non si erano mai avuti lavori 
pubblici prima della dittatura di Mussolini. 
Gol piano quinquennale è ancor peggio. Ci 
si mostrano come meraviglie inaudite quello 
che tecnici borghesi, dopo averlo realizzato 
nei rispettivi paesi e alle volte anche nelle 
loro colonie sono andati a costruire mediante 
lauti guadagni in Russia pure ; ci si parla di 
fabbriche impiantate da borghesi, con mac
chinario comprato a officine estere borghesi; 
ci si esaltano laboratori, cliniche, istituzioni 
tutte già esistenti e perfezionate negli Stati 
borghesi, ai quali si sono chiesti gli attrezzi ; 
ci si magnificano taylorismo, fordismo, ra
zionalismo, tutte invenzioni borghesi vitupe
rate come tali — e si conclude : Ammirate la 
ricostruzione socialista, la creazione comuni
sta ! Si noti che il tutto dipendendo da un 
potere assoluto di politicanti incompetenti, 
si verificano sperperi enormi, mancanze dei 
necessari collegamenti tra le varie industrie, 
insufficienza di mezzi di trasporto, ecc., tutte 
cose che la stessa stampa ufficiale bolscevica 
confessa tra un panegirico e l'altro del regi
me. Si aggiunga che per ottenere le somme 
colossali necessarie a tutto ciò il proletariato 
russo, specialmente il contadiname, è ridotto 
a uno sfruttamento intenso e sovente affa
mato, tanto più che Stati e capitalisti stra
nieri, pretestando dei rischi, impongono alla 
dittatura bolscevica condizioni particolar
mente onerose. 

In conclusione, l'industrializzazione capi
talistica e borghese in Russia costerà più sa
crifici alla massa di quanto forse non ne ab
bia costato altrove, dove avveniva in base a 
ricerche, trasformazioni e progressi continui 
e non solo facendo copiare il già fatto altrove. 

Ma si obietterà : Una volta fatta, sarà pro
prietà comune del popolo tutto quanto ! 

Nessuno ha mai creduto che i beni di un 
governo siano beni di tutti. La massa ne ha 
solo quella parte che al padrone Stato, come 
al padrone capitalista piacerà assegnarle, tan
to più in una Stato rigidamente dittatoriale. 

FASCISTI E CLERICALI. 
Le beghe tra canaglie del littorio e ipocriti 

dell'aspersorio continuano, ma sono destina
te a risolversi in nulla. Complici abbietti di 
una stessa infamia si disputano un potere to
talitario, pur sapendo reciprocamente che un 
potere senza l'altro non potrebbe più reggersi. 
Senza il braccio secolare del fascismo, il Pa
pato verrebbe a perdere i terreni ed i denari 
che ne ha avuti ; senza l'appoggio del gesui
tismo, Mussolini e il suo re compresero di 
non poter durare. Ed è così che si è verificata 
la profezia che faceva nel 1895 il buon Lo
renzo Stecchetti : 

Per grazia del Signore 
Un regime paterno 
Studiato dal Questore 
Diventerà governo 

E il vigile censore 
Ricaccerà all'inferno 
I libri e quest' orrore 
Di spirito moderno. 

Chi avesse poi prurito 
Di fare il liberale. 
Sarà preso e punito 

E il Regno Temporale 
Sarà ristabilito 
Per decreto reale. 

Ora facciamo non la profezia, ma il propo
sito tenace nel dì della vendetta di annienta
re il perfido e cruento covo di reazione del 
Papato. La rivoluzione italiana mancherebbe 
a un suo scopo universale se non lo annien
tasse per sempre. 

È LA FINE DELLA CRISI?
Ecco la domanda che molti si pongono, 

senza pensare neppur lontanamente a qualche 
cosa per farla finita in un modo 0 nell'altro 
con la crisi. Si aspetta che il miracolo si operi 
da solo o se ne affida ciecamente l'attuazione 
a qualche ciarlatano del politicantismo. E 
naturalmente non si pensa a quello che si 
potrebbe immedi temente tentare da tutti, 
occupati o disoccupati, poiché i mezzi di vita 
non mancano, e quindi non deve mancare 
neppure la possibilità di servirsene. Che Ior 
signori non scorgendovi più una fonte d'alti 
profitti li lascino dormire, il loro egoismo 
ce lo spiega fin troppo, ma come mai la massa 
dei senza lavoro e di quelli che ne hanno 
uno ridotto, precario, insufficente non insor
gono? Parrà una domanda ingenua, oziosa, 
sciocca quasi di chi viva fuori d'ogni realtà, 
non conoscendo nulla della mentalità e della 
rassegnazione dei diseredati. Eppure bisogna 
porla insistentemente a dimostrare appunta 
come manchi perfino la coscienza nel diritto 
d'ogni nato a vivere agiatamente del proprio 
lavoro, diritto insopprimibile e neppure so
spendiate. Basti ricordare il putiferio dei 
benpensanti per gli scioperi nei servizi pub
blici. Era inammissibile che venisse sospeso 
0 semplicemente ridotto il servizio ferrovia
rio, postale, tranviario, telefonico, ecc., ma 
che il disoccupato veda ben altri servizi so
spesi per lui e la sua famiglia e perfino quel 
dello stomaco, o comunque ridotti al minimo 
atto a permettere giusto di non cadere d'ina
nizione, viene considerato come naturale, na
turalissimo. E non dai padroni soltanto, ma 
da milioni di vittime, ecco il gran male 1 
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Le materie prime 
e il socialismo 

Il compagno e amico Rudolf Rocker dice: 
;< L'internazionalizzazione delle richezze na
turali (carboni, minerali, petrolio, ecc.) ò 
■una delle più importanti condizioni per rea
lizzare il socialismo e liberare l 'umanità 
dalla schiavitù economica, politica e socia
le. <> 

Secondo me questo à un errore, un grave 
errore che può servire ed ha già servito agli 

avversarli della rivoluzione per paralizzare 
il movimento popolare in quei paesi che,, 
pur essendo sprovvisti di quelle speciali ric
chezze naturali , possono trovarsi in dati 
momenti storici meglio degli altri in grado 
di abbattere il regime capitalistico. 

Così avvenne in Italia nel 1920. Un con
corso fortunato di circostanze rendeva pos
sibile e relativamente facile una rivoluzio
ne in senso socialista (presa questa parola 
nel suo più largo significato). Noi anarchi
ci ed i sindacalisti dell'Unione Sindacale ci 
sforzavamo di spingere le masse all'azione; 
m a il Parti to Socialista, che allora era di
retto dai comunisti, e la Confederazione Ge
nerale del Lavoro, ben più forti di noi per 
numero di aderenti, per vastità di organiz
zazione e per mezzi materiali, erano decisi 
a d impedire ogni movimento, e si servivano 
molto di questo argomento della mancanza 
di materie prime. Ricordo che a Milano, 
durante una discussione accalorata, un so
cialista segretario della Federazione dei 
Chimici esclamò: « Come volete fare la ri
voluzione! non sapete che in Italia non ab
biamo gomma elastica (caucciù) e che in 
caso di rivoluzione l'estero non ce ne man
derebbe più? » Evidentemente quel buon 
socialista voleva aspettare, per fare il so
cialismo, che in Italia si facessero delle 
piantagioni di caucciù, o che i governi este
r i s'impegnassero a mandarcene malgrado 
la rivoluzione! 

Ma, domando io, se quelle date materie 
prime non esistessero o non fossero state 
scoperte, l 'umanità sarebbe forse condan
n a t a a soffrire eternamente lo sfruttamento 
capitalistico e l'oppressione statale? e reste
r à nello stato attuale fino a quando non si 
sarà realizzata l 'auspicata internazionaliz
zazione? 

Quelle materie prime sono certamente 
: molto utili ma non sono punto indispensa
hili. L'umanità ha vissuto per innumeri se
coli senza carbon fossile, senza petrolio, 
senza caucciù, senza tan ta abbondanza di 
mineral i — e anche senza quella roba po
trebbe vivere in condizioni di giustizia e di 
libertà, cioè in socialismo, se gli uomini 
comprendessero e volessero. 

La questione della distribuzione della ma
terie prime ha acquistata un'importanza 
massima, a causa degli interessi capitali
stici che vi si sono creati attorno. Sono i 
capitalisti dei diversi paesi che si arric
chiscono col loro sfruttamento e perciò se 
n e contendono il possesso, e sono i governi 
rivali che trovano mezzi di dominio e risor
se fiscali nel monopolio goduto dai loro 
connazionali. 

Pei lavoratori il godimento di materie 
che facilitano il lavoro e che soddisfano 
certi speciali bisogni è importante quanto si 
vuole, ma viene dopo la questione primor
dia le dell'eguaglianza e della libertà. 

Certamente la terra dovrà essere,, come 
dice Rocker, un dominio economico aperto 
a tutti, alla cui ricchezza tutti gli aggrup
pament i umani devono liberamente parte
cipare. Ma questo avverrà dopo, non prima, 
che il socialismo abbia trionfato dapper
tutto. 

Per ora i governi,, per conto proprio ed 
in rappresentanza dei rispettivi finanzieri 
e capitalisti, difendono il monopolio che è 
loro capitato in sorte, e probabilmente fa
ranno la guerra piuttosto che rinunziarvi. 

In breve, l 'internazionalizzazione delle ric
chezze natural i non è la condizione, ma la 
■■conseguenza del socialismo. 

Errico MA1ATESTA. 

La situazione in Ispagna 
1 compagni Bruzzi, Gozzoli e Castellani, 

•che formano provvisoriamente l'Ufficio di 
■Corrispondenza di Barcellona, ci pregano 
trasmettere alla stampa le seguenti infor
mazioni: 

Barcelona, 26 aprile 1931. 
Carissimi compagni, 

La situazione generale della Spagna e 
"quella particolare della Catalogna, è pres
sapoco quella che ci eravamo immaginata 
pr ima del nostro arrivo. Il governo di Ma
drid è tutto assorbito nel lavoro di prepa
razione del nuovo regime politico. Quello 
eatalano, oltre ad avere il nuovo regime po
litico da riorganizzare, deve altresì occu? 
parsi seriamente di una nuova sistemazio
ne del regime economico. E questa differen
za è dovuta al fatto che, mentre nella Ca
talogna l'economia, sotto l'impulso dell'indu
strialismo, ha preso uno sviluppo tale che 
mette questa regione al livello dei paesi i 

più industriali d'Europa, creando per que
sto motivo maggiori possibilità di benesse
re generale, nel resto della Spagna l'eco
nomia nazionale può variare per l'effetto 
del nuovo regime, inquantochè una miglio
re e più equa ripartizione della terra au
menterà la ricchezza alimentare della na
zione. In poche parole, si può dire che in 
Catalogna vi è tutto pronto per stabilire 
un regime tale quale noi lo vorremmo, men
tre nel resto del apesq. avendo vissuto fin 
qui con un regime quasi medioevale, vi è 
gran bisogno di istruire ed educare il po
polo alla vita moderna, e nello stesso tempo 
metterlo in possesso di quello conoscenze e 
di quei mezzi di lavoro che sono indispen
sabili per salire al grado di civiltà che noi 
ci proponiamo di raggiungere. E ciò è sol
tanto possibile mediante un lungo periodo 
di tempo ed una alacre ed ininterrotta at
tività rinnovatrice. 

Mentre i nuovi governanti sono sommersi 
da una moltitudine di problemi urgenti per 
la riorganizzazione dello Stato, i parti t i 
vincitori procedono al lavoro di consolida
mento delle posizioni conquistate. 

'Noi vediamo con piacere la l ibertaria 
Confederazione Nazionale del Lavoro supe
rare in attività tutti gli altri partit i . Que
sto organismo che rappresenta la maggiore 
associazione operaia della Spagna, sotto la 
di t ta tura era costretto a vivere clandesti
namente. I suoi quadri però, malgrado la 
furiosa reazione che ebbero a subire, pote
rono conservarsi, benché dispersi, in assai 
considerevole quantità. Dacché la repubbli
ca è proclamata e la libertà di stampa, di 
parola e di riunione ripristinate, sembra 
che tutte le forze operaie si polarizzino in
torno a questa organizzazione. Ogni giorno 
è un affluire in massa d'uomini di ogni 
professione e mestiere ad iscriversi nei ri
spettivi sindacati, quasi che avessero paura 
di non arrivarci in tempo, o di non trovarvi 
più posto. 

Noi siamo quindi in pieno fase di gesta
zione in cui le forze del passato si vanno 
poco a poco eliminando automaticamente, 
mentre le forze di una nuova società au
mentano rapidamente e prendono il loro 
posto. Tutto ciò si svolge in una apparente 
tranquillità, perchè la libertà politica non è 
l imitata da alcuna autorità. Una prova ne 
è il grande comizio che ebbe luogo martedì 
scorso in un grande teatro della città. Que
sto comizio era presieduto dal vecchio ma 
ancor valente compagno Max Nettlau ed i 
migliori compagni di qui parlarono in tut
ta libertà, facendo brillare l'ideale anarchi
co « più di tutti i soli dell'universo ». Noi 
non giungemmo in tempo a portare la pa
rola dei compagni di l ingua i taliana, ma l'i
deale è uno per tutti ed in questa straordi
nar ia assemblea dei libertari spagnuoli la 
fiamma della nostra idea fu così luminosa 
e ardente che dissipò ogni meschina sfuma
tura,, fece svanire ogni differenza tenden
ziale, abolì di fatto tutte le frontiere poli
tiche e civili e fece degli anarchici una 
sola ed unica associazione universale. Per 
aumentare ancor più l ' importanza di que
sta magnifica serata di propaganda, quasi 
tutti i discorsi furono diramat i ai quattro 
punti cardinali del globo a mezzo della te
legrafia senza fili. 

Da parte nostra, noi anarchici stiamo fa
cendo,, parallelamente alla Confederazione 
Nazionale del lavoro un'opera di vasta mole 
destinata a difendere la massima organiz
zazione operaia ed anche a contenerla e a 
mantenerla nella giusta via della rivolu
zione. Questo avoro consiste nella costitu
zione in tutte le città di numerosi gruppi 
anarchici bene armat i e pronti al momento 
opportuno a scendere j n lizza per la batta
glia finale dell'espropriazione della borghe
sia e del capitalismo, pel disarmo delle loro 
forze e per la difesa del nuovo ordine rivo
luzionario. Questi gruppii, essenzialmente 
ed esclusivamente anarchici formano la 
Federazione Anarchica Iberica, che estende 
a tut ta la Spagna ed il Portogallo. E' visi
bile che la sorte del regime sociale porto
ghese è legata strettamente a quella della 
Spagna. 

Ma il processo di dissolvimento della vec
chia società è lento, relativamente all'im
pazienza nostra di vederlo al più presto di
strutto per sempre. Se si considera però 
che si fratta di rinnovare interamente isti
tuzioni, usi e costumi che hanno millenni 
di vita e che perciò sono profondamente ra
dicati nella mente e nel sangue della gran 
massa popolare, noi dovremo ammettere che 
un certo lasso di tempo è indispensabile al 
compimento della grande palingenesi. 

Pertanto, una parte della popolazione sof
fre la miseria e la faine causa la disoccu
pazione e perciò anche noi che siamo appe
na giunti ci troviamo a disagio. Ma non 
per questo dobbiamo meno rallegrarci degli 
eventi cui siamo partecipi e che ci fanno 
sperare una prossima realizzazione totale o 
parziale dei nostri precipui postulati. Ci 
mancherebbe altro che dovessimo apprez
zare questa situazione così dinamica e ri
voluzionaria secondo il beneplacito del no
stro ventre. 

Intanto, pr ima di passare ad un lavoro 
più fattivo nei r iguardi della lotta contro 
il fascismo (nostro obbiettivo principale) ed 
in attesa che siano trovati i mezzi necessa
ri perchè questa lotta sia condotta effica

cemente, abbiamo costituito un Ufficio di 
Corrispondenza affinchè i compagni d'ogni 
luogo siano tenuti al corrente sulla situa
zione del nostro movimento in Ispagna e 
degli avvenimenti che vi si svolgonq, inter
pretandoli e vagliandoli secondo un punto 
di vista, obbiettivo e con un largo criterio 
libertario. I nostri giornali potranno valersi 
dello nostre informazioni dirette senza aver 
bisogno di ricorrere ■ a quelle della stampa 
borghese che sono per loro na tu ra false, 
interessate o parziali, quando non sono ad
dir i t tura denigratorie. 

Per ora, qui, noi non possiamo subito for
nire di queste notizie tutti i centri di pro
paganda come vorremmo, ma pensiamo che 
ciò sarà possibile fra poco se ci si vorrà 
fornire di qualche aiuto finanziario. 

Ufficio Libertario di Corrispondenza 
(Ind.: Rafael Martinez (U. C), Calle 

Guardia, 12, Barcelona (Espana). 
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A proposi É revisionismo 
Sto seguendo da parécchio tempo gli 

scritti che appaiono qua e là nei nostri pe
riodici con una certa pretesa di rivedere le 
idee e metodi dell 'anarchismo. La pretesa 
è più che legittima; e se non fosse l'atteg
giamento esteriore di alcuni che si dan 
l 'aria di voler mettere a posto tutto e tutti , 
— il che indispone ad accogliere le osser
vazioni e suggerimenti anche se giustissimi,. 
per ragioni psicologiche ben comprensibili, 
— ci sarebbe da esserne lieti, come di qual
siasi tentativo di aggiornamento e di supe
ramento. V'à quel nome di « revisori », non 
so se adottato deliberatamente o invece ap
pioppato ad essi dai loro critici, e quindi 
accettato per spirito polemicq. che suscita 
diffidenze istintive per quel non so che di 
dottorale e di processuale che la parola im
plica. Ma in fondo « revisori » nel senso di 
continui esaminatori delle proprie idee e 
metodi, lo siamo e lo siamo stati sempre 
un po' tutti, specie fra anarchici; e nel
l 'anarchismo si è sempre ô riveduto » e 
« revisionato », a dritta e a rovescio, anche 
quando non se ne aveva l 'aria. 

Ma lasciando da parto le parole e gli at
teggiamenti esteriori,, e cercando negli scrit
ti degli ultimi revisori ciò che v'è di so
stanziale, mi pare che vi manchi appunto 
la sostanza. I novantanove centesimi delle 
cose dette fin qui consistono in una critica 
di quel che si è fatto e si fa nel nostro mo
vimento. Molte critiche sono certamente 
giuste ,e se fossero fatte p i ù . . . fraterna
mente con un tono meno aggressivo, sa
rebbero riconosciute tali anche da molti che 
se ne adontano. Bisogna però dire che tali 
critiche non sono nuove: sono state fatte 
di continuo da parecchi di noi, ed hanno 
avuto un buon effetto quando si aveva la 
possibilità di cimentarle con la pratica. La 
loro ripetizione oggi appare fastidiosa, solo 
perchè purtroppo, le circostanze avverse le 
condannano a restare nient'altro che pa
role. Altre critiche sono esagerate o spro
porzionate, specie perchè attribuiscono a 
tutti dei difetti che sono solo di una parte, 
e talvolta del tutto eccezionali e t rascura
bili. 

Alcune critiche poi, sono assolutamente 
erronee. Specialmente ho letto accenni cri
tici all'opera degli anarchici in Italia nel 
periodo postbellico ed antefascista che de
notano nei loro autori una troppo scarsa 
conoscenza delle cose nostre e dei nostri 
fatti, tale da spingerli ad essere veramente 
ingiusti verso la collettività militante anar. 
chica i tal iana che, se commise non pochi 
errori in quel tempo, — nessuno lo nega, — 
fu perchè non poteva avere tutto quel 
« senno del poi » di cui ora c'è tan ta abbon
danza. Ed erano tali errori piuttosto la 
conseguenza di errori molto più vecchi, ir
reparabili all'improvviso e all'ultimo mo
mento che, se si andase a rivangarli , 
non so se si potrebbe attribuirli di più agli 
stessi critici odierni o a coloro che nel 1918
22 cercarono di fare in Italia tutto quel po' 
che sapevano e potevano. Che, se volessimo 
perderci in ritorsioni, potremmo anche chie
dere a qualcuno che si mostra così severo 
critico retrospettivo, dov'era egli allora, e 
perchè non fu largo dei suoi lumi all 'anar
chismo italiano finché c'era tempo di « re
visarlo » utilmente. 

Ma lasciamo andare queste quisquilie. 
Diciamo pure che la colpa fu di tutti, e la
sciamo da parte il passato, limitandoci <i 
t rarne ammaestramento per far meglio in 
avvenire. 

In quanto al presente, vediamo un po' di 
renderci conto della situazione, per non es
sere troppo severi con noi stessi e non « spu
tarci addosso » (come mi scrive un vecchio 
amico) in pura perdita. Di errori se ne fa
ranno anche ora, né i ricercatori degli er
rori altrui ne saranno esenti essi stessi; ma 
non possono esser gravi, se purtroppo, di
sperai in esilio, in pratica siamo ridotti ad 
un assorbente ed estenuante lavore di di
fesa e di soccorso, insieme a un pò di pro
paganda. Vi sono altresì altre iniziative di 
preparazione e d'azione, quali consentono 
gli scarsi mezzi disponibili; ma di esse per 
r a g ' m i intuitive non è il caso ili parlare. 

 e del resto nessuna critica ad osse si r i 
volge. I recentissimi « revisori " ar.ceimano 
anche a necessità d'organizzazione; ma pur
troppo all'estero si può far poco, iier la di
spersion? enorme dei nostri elementi at t ra
verso i continenti, per la scarsità dei mez
zi e SCJ.ITatutto per gli ostacoi' clu H qual
siasi lavoro pratico un po' vasta d'organiz
zazione oppongono tutti i governi, anche i 
più democratici (e son così pochi) con la 
persecuzione e l'espulsione degli anarchici 
stranieri . E quel poco che si può fare, dove 
si può fare, si va facendo, — come .limo
strano i gruppi che si aggirano attorno a la 
Lotta Anarchica in Francia ed a II Risve
glio in Svizzera. 

Ma lo critiche revisioniste ultime non si 
occupano di questo lavoro: sembrano anzi 
igorarlo. Esse si rivolgono sopratutto al 
lavoro di propaganda, ai principii, alla tat
tica propugnata nei varii giornali, ecc. Trat
tandosi d'un lavoro che forzosamente si 
esplica in parole, la critica è facile e faci
lissimo trovar materia di osservazioni, an
che giustissime. Ma i critici hanno il torto 
di non tener conto che l 'anarchismo non è 
un blocco unico e che sono varii i suoi set
tori; e gli errori degli uni possono non es
sere gli errori di altri. Per comodo polemi
cq. anzi, non solo si attribuiscono a tut t i 
gli errori di una parte, ma se ne rovesciano 
le proporzioni; e si esagerano anche que
sti errori, attribuendo agli anarchici in ge
nere opinioni e discorsi perfin puerili, che 
non furon mai detti o si limitano a qualche 
stravaganza paradossale, come ne può sem
pre scappar detta, per spirito polemico o 
passionale, nel corso d'una propaganda va
sta e lunga, ma che non potrebbe mai, sen
za evidente ingiustizia e palese falsificazio
ne, essere presentata come l'espressione di 
tutto un pensiero e movimento collettivo. 

Nel campo delle idee,, dei principii e della 
fatica alcuni « revisori » parlano quasi che 
venissero dal mondo della luna o avessero 
dormito setteceiit 'anni, \cf>me lWig i della 
favola pastorale dannunziana. Dimenticano
che l 'anarchismo emigrato o da tempo al
l'estero non è tutto l 'anarchismo i taliano, 
di cui la grande maggioranza è restata in 
Italia; e sembrano ignorare completamente 
tutto il lavoro di discussione, di autocrit ica 
e di esame — stavo per dire di « revisione n. 
— che in Italia si è fatto subito dopo che 
lo schiacciamento delle forze proletarie, da l 
1921 in poi, ci forzò a ripiegare su noi stes
si, finché, alla fine del 1926, non fu resa im
possibile dalla prepotenza fascista ogni di
scussione d'idee anche interna. Dei revisori 
scrupolosi che ne avesero tenuto conto 
avrebero potuto, se non altro, r isparmiars i 
di .sfondare parecchie porte aperte, di C.TH
futare errori o di dirne altri già confutati 
cento volte, e di cadere in confusioni od 
equivoci chiariti da lungo tempo. 

Mi riferisco in special modo alle polemi
che di quel periodo, vivaci e pur sempre 
fraterne, che si fecero negli ultimi momenli 
di Umanità Nova, in Pensiero e Volontà, 
in Fede!, in Libero . Accordo e qualche a l 
tro periodico, non su teorie campate nelle 
nuvole dell'astrazione, ma in stretto rap
porto con gli avvenimenti della guerra,, 
dopoguerra, rivoluzione russa, bolscevismo, 
ecc. per stabilire una più chiara concezione 
libertaria della rivoluzione e studiare il d a 
farsi in una eventuale prossima rivoluzione 
per farne scaturire i maggiori risultati pos
sibili di benessere e di libertà. Ricordo, fra 
la'ltro, una lunga discussione (in Fede!} 
cui partecipai anche io,, con qualche com
pagno che se la pigliava coi « principii », 
anche lui, per sostenere l'adozione di me
todi coercitivi in seno alla rivoluzione per 
obbligare i ri luttanti a f a r e . . . quel che 
vogliono gli anarchic i . 

Ma ora manca alla discussione, o per Io 
meno non è ben chiaro, un punto preciso 
che indichi un dissenso ben netto. Ho letto 
molte frecciate contro ì « dogmi anarchi
ci >\, contro <( principii anarchici logori dal 
tempo », ecc. Ma quali sono questi pretesi 
dogmi? quale dei principii che costituiscono 
l 'anarchismo è stato logorato dal tempo? 
Nessuno lo dice; e non sarebbe male che 
qualcuno lo dicesse, per capire se si t rat ta , 
di principii veri e proprii, fondamentali, e 
quindi d'un dissenso reale; oppure si t r a t t a 
di una « derivazione dai principii », che po
trebbe essere arbi t rar ia oppure di una sola, 
frazione dell'anarchismo.' 

Per esempio, da qualche accenno fuggevo
de, mi è parso che vi sia chi t ra i principii. 
metto anche quello dell'antiorganizzazione^ 
— che in realtà non è un principio ma u n a 
deduzione, ed una deduzione completamen
te erronea secondo me e secondo la grande 
maggioranza degli anarchici di tutto i l 
mondo. La quale deduzione, se sembra tro
vare ora maggiori tendenze fra gli el emea
ti italiani è solo perchè praticamente ogni 
loro organizzazione è impossibilitata o resa 
troppo difficile dallo circostanze. Più che 
di consenso si t ra t ta di adattamento for
zato, di cui è naturale profitti la propagan
da contrar ia che dell'antiorganizzazione h a 
fatto un suo metodo tattico. E' stato quas i 
sempre cos', anche in passato. Ma è più ap
parenza esteriore, che sostanza di convin
zioni diffuse. In ogni modo non è un « prin
cipio » dell 'anarchismo puro — come s i 
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compiacciono chiamarlo chissà perchè,, al
cuni odierni revisori, — a meno che non si 
voglia gabellare per « impuro » tutto quel
l 'anarchismo che si riallaccia alla tradizio
ne organizzatrice da Bakunin in poi. 

In effetto una parte considerevole della 
crit ica che alcuni suddetti revisori fanno 
ora all 'anarchismo, è rivolta appunto alle 
tendenze anarchiche antiorganizzatric^, e 
da questo lato non è che la ripetizione di 
u n a critica che molti di noi fanno da cir
ca quarant ' anni . Potrebbe anche darsi che, 
i n un lontano passato, io stesso abhia soste
nuto, in contradditorio con qualche attuale 
revisore, alcune idee che lui o qualche suo 
amico ora sostiene, quasi come una cosa 
nuova,, in prò dell'organizzazione. Del che 
non avrei che a rallegrarmi, e mi acconce
rei volentieri a prendere per nuovi i loro 
argomenti e ceder loro tutto il merito della 
novità, se da un lato essi non mettessero 
nella critica alla corrente opposta una 
asprezza che rischia di rendere difficile o 
minore la concordia ch'io credo necessaria, 
per le cose in cui l'accordo è possibile, di 
tutte le correnti dell 'anarchismo; e dall'al
t ro lato essi non mi facessero, con molte 
loro espressioni, temere che, accettando il 
concetto dell'organizzazione, lo accettino 
conservando su questa lo stesso pregiudizio 
di quando erano antiorganizzatori: il pre
giudizio secondo cui non sia possibile u n a 
organizzazione senza autori tà ; e quindi 
niuna riorganizzazione sociale senza coerci
zioni autoritarie. 

Se fosso così, il loro errore sarebbe assai 
più grave di quello degli antiorganizzatori, 
i quali, pur cadendo in un errore pratico 
che l imita grandemente la portata dei loro 
sforzi, restano nell'ambito dell 'anarchismo 
in quanto continuano a rifiutare ogni au
toritarismo; mentre i neoorganizzatori,, ac
cettando questo deliberatamente, sia pure 
con tutte le limitazioni di' tempo e di modo 
e tutte le buone intenzioni possibili, si por
rebbero automaticamente fuori dell 'anar
chismo. Non gridi qualche amico alla sco
munica ! si t ra t ta d'un ragionamento logi
co e d'una costatazione di fatto. Ogni dot
tr ina, ogni programma ed ogni partito im
plicano certi limiti, passando i quali si 
nega la dottrina/, si tradisce il programma, 
si esce volontariamente dal partito, orga
nizzato o disorganizzato che questo sia. E 
il limite che caratterizza l 'anarchismo, co
me fine avveniristico, come tendenza poli
tica e come attività pratica, è l'assenza di 
ogni autori tà coercitiva dell'uomo sull 'uomo 
sia nella loro teoria che nella loro pratica, 
oggi,, domani e sempre. 

Qui è il punto del d i s s e n s o . . . se dissenso 
v'è; se non si t ra t ta cioè d'un semplice ma
linteso di parole. Ben venga, dunque, qual
siasi revisione della dottrina e della tatt i
ca ; ma a patto che sia revisione di supera
mento e non di ripiegamento, che conduca 
la prat ica dell 'anarchismo in sempre mag
gior corrispondenza coi suoi fini, che la ren
da sempre più libertaria, e non violi ciò che 
dell 'anarchismo è la caratteristica fonda
mentale,, tolta la quale l 'anarchismo non è 
più anarchismo. Resti ben chiamo, sopra
tutto, che la funzione degli anarchici, nel 
movimento sociale attuale come nella rivo
luzione, in qualsiasi organizzazione odier
n a come nella sperata riorganizzazione fu
tura, è quella di difensori e realizzatori del
la libertà. La quale non si difende e rea
lizza che con mezzi di libertà e per le vie 
della libertà, mentre ogni prat ica coerci
tiva la offende, la ferisce e tende ad ucci
derla. 

E' bensì vero, purtroppo, che nella realtà 
della vita vissuta, — nella vita individuale 
come in mezzo alla lotta collettiva, — que
sti propositi degli anarchici soffrono una 
infinità di violazioni, a causa dell'ambien
te, di forze coercitive avverse, di mezzi ina
deguati , di tendenze proprie malsane, di 
impulsi travolgenti personali o di folle, di 
erronee valutazioni di situazioni o di me
todi, ecc. In una società sa tura dei più pre
potenti autoritarismi, mentre noi stessi non 
siamo mai e nessuno completamente vin
citori dei peggiori nostri istinti, fra cui 
quello dell'imposizione altrui della propria 
volontà tiene la sua parte, cadere in errori 
d'autori tarismo è più che naturale . Forse 
gli uomini, per quanto anarchici diventino, 
non se ne libereranno mài completamente. 
Ma altro è cadere in errore trascinativi per 
forza e per sbaglio involontario, altro è ac
cettarlo e farlo proprio volontariamente, 
pur sapendo che è u n errore nocivo a noi ed 
alla causa per cui combattiamo. Peggio an
cora, se di deliberato proposito t ransigiamo 
con l'errore fino al punto di dimenticare 
che è u n errore, fino al punto di propercelo 
come qualcosa di nostro, da praticarsi nella 
nostra attività di parti to combattente, sia 
i n seno alle nostre organizzazioni, sia in 
mezzo al movimento sociale ed alla rivolu
zione. 

Il compito degli anarchici è diametral
mente l'opposto. In attesa che si giunga a 
u n a forma di convivenza e riorganizzazione 
sociale così l ibertaria d a impedire gli svi
luppi dannosi degli istinti autori tari del
l'uomo, come d'ogni altro istinto malsano 
ereditato dalla nostra animali tà ancestrale, 
i l compito degli anarchici, — derivante dal
la loro volontà e passione di. libertà, — sia 
come individui che e piji ancora come col

lettività militante, consiste nello sforzo as
siduo e ininterrotto di vincere in sé e in 
mezzo al loro partito ogni tendenza autori
taria, di combattere ogni forma d'autorità 
coercitiva degli altri in tut t i i movimenti, 
organizzazioni, rivoluzioni ed iniziative <■ 
ricostruzione alle quali partecipano o par
teciperanno. E' ovvio quindi che, per la con
traddizion che noi consente, non potrebbero 
mai proporsi per proprio conto di esercitare 
qualsiasi autori tà coercitiva sugli altri, per 
minima o provvisoria che sia, neppure con 
l 'ottima intenizone di arrivare all 'anarchia. 

Se non altro, per la semplice ragione che, 
per quella strada, arriverebbero soltanto, 
pr ima o poi, al despotismo. 
, Luigi FABBRI. 
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LUTTI NOSTRI. 
Alla prigione di Fresnes è morto il 26 novembre 

1930 AEVISE PAVAN. odiosamente estradato dal 
Tribunale federale svizzero, che escluse il carat
tere politico d'un atto impossibile a considerarsi 
altrimenti. La giuria francese a sua volta si mo
strò particolarmente feroce col condannare un 
povero mutilato e tisico a ben dieci anni. Ma il 
colmo dell'infamia non poteva non spettare alle 
autorità fasciste, che tennero celata a tutti la 
morte d'Ahise, anche alla sua famiglia. E' solo 
dopo cinque mesi che per caso la tragica fine è 
appresa. 

Non dimentichiamo che Pavan fu un combat
tente valoroso nella battaglia data al fascismo, in 
cui rimase mutilato di un braccio e oramai im
potente a guadagnarsi il pane. Pensiamo qua'e 
dovette essere così il suo calvario di profugo, in
sidiato per giunta dal mal sottile, e mandiamo 
un commosso saluto alla sua memoria di com
battente e di martire per l'antifascismo. 

È morto a 82 anni, a Mercato Saraceno di Ro
magna, il padre dei nostri provati compagni 
BENINI, forte tempra di repubblicano, rimasto 
tale fino all'ultimo respiro. Chiamava al suo ca
pezzale nell'ore estreme l'adorato figlio Antonio, 
per riabbracciarlo un'ultima volta, ma non potè 
venire da Sciaffusa. sapendo che sarebbe stato 
arrestato ancor prima di giungere al paese natio, 
il fasc!smo non rispettando neppure chi va per 
compiere un atto di pietà filiale. 

Ai compagni Benini, in quest'oft di profondo 
dolore, vadano le sentite condoglianze dei liber
tari tutti della Svizzera e di Montbéliard. L. D. 

Comunicati 
Il nostro giornale ha parlato a suo tempo del

l'estradizione dall'ARGENTINA dei compagni Bar
betti e Cardamone. Barbetti ha scritto vari mesi 
fa dal carcere di Udine, annunciando la sua con
danna a cinque anni di confino all'isola di Lipari. 
Di Cardamone non si ebbe più notizia, e si ha 
ragione di temere per la sua sorte in presenza 
dell'inesplicabile silenzio. 

» » » 
MARSIGLIA. — Il Gruppo di Campagna di 

questa località ci comunica il suo rendiconto dal 
1° febbraio a tutto aprile. 

Le entrate sommarono a fr. 1972.60, le spese a 
fr. 1810. Rimanenza in cassa fr. i6a.6o. 

Distinta delle spese : Ai giornali Fede ! e Risve
glio, al Comitato V. P. del Belgio e al Gruppo 
Carlo Caflero fr. 100 ciascuno; a un compagno 
ammalato fr. 35o ; al Comitato Picconiere fr. 4ao ; 
al Comitato V. P. d'Italia fr. 64o. 

ZURIGO. — I numeri vincenti della lotteria 
della serata, data il 18 scorso aprile al Volkshaus 
dal Partito Mazziniano Libero Pensiero, sono i 
seguenti: I. n44 — IL 486 —III. n85—IV. 983 
V. 1693 — VI. 1820. 

^ La festa famigliare tenuta al Casino Tiefen
brunnen, sabato a5 aprile u. s., ha prodotto una 
entrata di fr. 480.70, compresi fr. io di oblazioni 
volontarie; le uscite ammontando a fr. 305.70, 
l'utile netto fu di fr. 175, di cui i5o assegnati al 
Risveglio e a5 prò figli dei carcerati. 

Malgrado che il quartiere di Riesbach sia quello 
in cui si hanno meno feste, lotterie, sottoscrizio
ni, ecc., la maggioranza di coloro che si dichiara
no antifascisti e sovversivi non intervennero a te
stimoniare la loro solidarietà. Dobbiamo così un 
più vivo ringraziamento agli intervenuti tutti e 
specialmente a quanti col proprio lavoro, con do
ni, col mostrarsi assidui alla pesca, con qualche 
sacrificio in più, permisero il modesto utile otte
nuto. Speriamo però in meglio per un'altra volta. 

$! La festa organizzata a beneficio delle vittime 
politiche dalla Società Mansarda, il a corrente al 
Volkshaus, produsse fr. i5a4.io d'entrate, da cui 
dedotte le spese di fr. g85.8c, risultò l'avanzo di 
fr. 538.3o, ripartiti ai seguenti Comitati prò vitti
me pqlitiche : Cassa del Risveglio 125, Soccorso 
Rosso, Repubblicano, Socialista di Zurigo, Socia
lista Massimalista di Parigi 100 ciascuno, ad una 
sottoscrizione prò V. P. i3.3o. 

I numeri vincenti della lotteria sono : 926 — 
iaa4 — 1900 — 680 — iao4 — 64a. 

La Società Mansarda, a nome anche delle vitti
me politiche, ringrazia tutti coloro che hanno 
contribuito alla buona riuscita della festa, e spe
cialmente la Filodrammatica Avvenire che gentil
mente si è prestata. 

• • • 
ZURIGO — SALATEATRO CASA del POPOLO 

Sàbato 16 Maggio, alle ore 8 precise 

Grande Serata 
a totale beneficio della stampa e delle V. P. nostre. 

Si rappresenterà : 
Demenza giustiziera II sottoscala 

Bozzetto sociale di Felice Vezzani. Brillante farsa. 
Estrazione della ricca LOTTERIA. 

t i A I I A fi"° a l mattino, col gradito concorso 
O A L L U dell' Orchestra GIUSEPPE VERDI — 
Ingresso : 1 franco. Nessuno manchi . 

Per UFFICIO DI CORRISPONDBNZA : Wàdens
wil, tre compagni 9. 

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

Ai compagni ! 
Attualmente, e nonostante l 'amministra

zione previdente dei fondila noi affidati, le 
nostre disponibilità sono" lungi dal corri
spondere alle esigenze di un'assistenza rego
lare alle non poche famiglie di compagni 
imprigionati o confinati o comunque perse
guitat i di cui ci siamo assunti il carico. 

E' necessario che i compagni della Sviz
zera e di altrove facciano un nuovo sforzo 
per permetterci di far fronte agli impegni 
doverosi da noi assunti e ci tengano sempre 
presenti all 'occasione di raccolte, feste, ecc. 
prò V. P. 

SOMME PERVENUTE IN APRILE 
Puteaux, race, da R : 50.— 
Sartrouville, Gr. operaio, a m. F. . 40.60 
Juvisy, rimesso da G. G 4.— 
Keims, scheda 526, a mezzo T. . . 6.— 
Chicago, a m. Dr. F., parte ricavato 

recita 1° marzo 207.25 
Annemasse, scheda 774 34.50 
Parigi, scheda 053, a mezzo Z. . . . 25.— 
New York (a m. Adunata), I gruppi 

promot. del convegno del 1° marzo 155.40 
Grenoble, scheda 967, raccolto da C. 27.— 
AixlesBains, sch. 961 (P.) . . . . 13.15 
Vienne, scheda 977, a m. G 7.20 
Ginevra, S. 5, F. 5, B. 2 12.— 

N. B. — In queste entrate non sono segnate 
le somme ricevute in pagamento di almanac
chi, che fanno oggetto di un conto separato. 

I compagni che hanno ricevuto copie degli 
almanacchi per il 1930 e il 1931, sono pregati 
di spedirne l ' importo senza troppo tardare. 

Pro vittime politiche 
In cassa Fr. 106 o5 

Albisrieden : N. N. 1 — 
Berna : Bianchi Fortunato 5 — 
Ginevra : Lega Proletaria disciolta 16 g5 
San Gallo: compagno — tìo 
Zurigo: Società Mansarda i3o — 

Partito Mazziniaco Libero Pensiero ia5 — 
Fr. 384 60 

A compagni in Italia ! o — 
A un profugo in Ispagna ao 3o 
A un ricercato politico (70) i4 ao 
A un carcerato per difesa e vitto 3o ao 
A un profugo in America 5o — 

Rimanenza in cassa Fr. aig 90 
Comitato Nazionale Anarchico prò vittime poli

tichf d'Italia. — Indirizzo : Jean Bucco, rue Chà
teaudesRentiers, 116, Paris i3 . 

Comitato d'Emigrazione dell'Unione Sindacale 
Italiana in Francia. — Indirizzo: J. Barbieri, 
6, rue Renardière, Fontenaysous Bois (Seine), 
Francia. 

Comitato Internazionale Libertario d'assistenza 
alle vittime politiche. — Indirizzo : P. O. Box 56*5, 
Westfleld, N. Jersey. 

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, 2.4663, Ginevra. 

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 

LISTES — LISTE 
Diamo semplicemente il numero della lista, la 

località di provenienza, il nome del collettore e 
l'importo totale, sopprimendo i nomi dei sotto
scrittori, alla cui disposizione però teniamo le li
ste stesse per eventuali verificazioni. 
3a. Basilea, Mengarini 60 — 

5. Binningen, Società autonoma M. e M. ao — 
a3. Cendras, Pedali (28) meno il porto 6 o5> 
35. Lyon, Matteozzi a2 3o 
43. Marseille, Gruppo di campagna (42) 8 5o 
47. Mulhouse, Giordano (ia5) a5 5o 
a4. Pont Evoque, Sciacqua (35) 7 o5* 

1. San Gallo, Sesso a5 ; — 11. Lupi 8.5o 33 Sq< 
Total 181 90, 

VENTE — VENDITA 
Vente conférences 4g.ao, Alençon, Carbonari 

(60) ia.i5, Arbon, Spol. io.5o, Baden, P. Casano
va ao, Bellinzona, Gandlni io, Bern, Bianchi 37, 
Bienne, Martinelli 6, Stoll 8.3o, Binningen, So
cietà autonoma M. e M. ao, Brévannes a.3o, Ge
nève 37, Grenoble, Capannesi ao.3o, Houilles, 
Remy i5.i5, Leibstadt a.10, Liège, Gonda a, Lu
zern, Gottini ia.5o, Lyon, Matteo 20.3o, Marseille. 
Gruppo di campagna (33) 6.70, Mulhouse, G. G
l3.5o, Renens 7, Romanshorn, Montanari 11, St. 
Gallen, Lupi 8.5o, Piccinini a. Sesso a5, Schaff
hausen, Nanni 3, Thionville, Bertipaglia i4.a ► 
Toulon, Lodi 16, Vevey, Monnier 45o, Wien, Ra
mus 9.75, Zurich, Marks 33, Bergamasco 18. 

Total 446 9& 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Agno, Casanova Paolo 5, Albisrieden, N. N. 5_ 
Alzo, Buzzi Alfredo 10, Baden, Laghi Dante 5,. 
Bruggen. Vignetti 7, Genève, B. P. 5, R. Cézan 5, 
C. Vanzetti a.5o, CriRoche 5, Dozzio 5, Pedronr 
io, Bricheteau f, Ch. Bovey 5, Pasquier 5, Heil
bronn, Vogel 4, Huriey, Wis., Taraboi io.a5,. 
Mulhouse, Giordano 6, Neuchàtel, Favez 5, Piot
ta, Manfrini 6, Schaffhausen. Nicoletti a, Turgi, 
Manazza5, Zurich,Cedraschi 6, Steiner Arn. 5.ao, 
Jacques Meyer 6. Total 134 96 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Affoltern, Moraschetti io, Bellinzona, per il 4C 

anniversario della morte di Antonio Gagliardi la 
famiglia 5o, Bcrn, M"' Sala 3, P. o.5o, F. Bian
chi 5, dopo conferenza 10, Bienne, Martinelli a, 
A. B. 5, Ryskin 3, Brévannes, A. Ch. (3 60) 0.75,. 
Genève, E. St. 5, Morello 5. Seydoux a, Cézan 5, 
Anonyme 5, Littmann 5, Lometto 5, couvreur a. 
Velia S, Pierre 5, Lyonnais a, L. Bosson ao, Li
gornetto, Basloto 5, Luzern, BenedettiTem. i.5o_ 
Needham, Mass., 1. Bettolo 5.i5, Oerlikon, Monti: 
i.5o, Old Forge, Pa., parte ricavo festa i4 marzo 
5i.6o, Pontarlier, Louis Trier 4, Rancate, Basleta^ 
5, St. Gallen, D. ó, dopo manifestazione 1° mag
gio g, Schinznach, Tatto Umberto 4o, WadenswiL 
Lega antifascisti e simpatizzanti io, Zurich, Bogo
io, Bari a a. Foschi e compagni di Wàdenswil 5,. 
festa 25 aprile a Tiefenbrunnen i5o. 

Total 46o — 
Total des recettes au la mai 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Numéro du Premier Mai (7000) 
Journal n° 8a a 
Frais de poste 
Volumi Adunata prò V. P. (3oo) 
3o.ooo bandes gommées 

Total des dépenses 
Déficit 

iaa3 

868 
459 
39o 
180 
60 

158 

8o> 

i 5 
— 
— 
60 
60 
— 

a n 6 35 
892 55 

■ 

Impr imer ie , nie des Bains, a3. Sotto a chi tocca ! 


