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Ad esperienza fatta 
Tutti i socialisti intendono questo per 

Anarchia : lo scopo del movimento ope
raio, l'abolizione delle classi, una volta 
raggiunto.il pot-re dello Stato, che serve 
a mantenere la grande maggioranza pro
duttrice sotto il giogo d'una minoranza 
sfruttatrice poco numerosa, scompare, e 
le funzioni governative si trasformano 
in semplici funzioni amministrative. 
L'Alleanza prende la cosa a rovescio. Essa 
proclama l'anarchia nei ranghi proletari 
come il mezzo più infallibile di spezzare 
la potente concentrazione delle forze so
ciali e politiche nelle mani degli sfrutta
tori. Con questo pretesto, chiede all'In
ternazionale, nel momento in cui il 
vecchio mondo cerca di schiacciarla, di 
sostituire la sua organizzazione con l'a
narchia. La polizia internazionale non 
ch'ede nulla di più... 

(Les prétendues scissions dans 
l'Internationale J Karl MARX. 

Il partito del proletariato non può 
contentarsi della repubblica parlamen
tare borghese che dovunque nel mondo 
mantiene e si sforza di conservare per 
sempre gli strumenti monarchici del
l'oppressione delle masse : la polizia, l'e
sercito permanente, la burocrazia privi
legiata. 

Il partito lotta per una repubblica più 
democratica — la repubblica dei prole
tari e dei contadini, in cui la polizia e 
l'esercito permanente saranno completa
mente soppressi e sostituiti con l'arma
mento generale del popolo, con la milizia 
che abbraccia tutti gli individui. 

(Programma del Partito socialdemo
cratico operaio diRussia(bolcewiki), 
redatto da LENIN ed approvato alla 
conferenza del a4 ag aprile ig 17.) 

Ad esperienza fatta della famosa ditta
tura del proletariato marxiana, cosa pos
siamo pensare della surriferita afferma
zione di Marx ? Si è realizzata od almeno 
pare tenda a realizzarsi? I bolscevichi che 
da dieci anni, terminata la guerra civile, 
hanno il potere, tutto il potere, e ce ne 
rintronano le orecchie, hanno soppresso 
le classi ? Se no, perchè non l 'han fatto ? 
— e se sì, perchè non c'è il menomo in 
dizio di quella trasformazione anarchica 
di funzioni governative in semplici fun
zioni amministrative, anzi avviene esat 
tamente il contrario ? Tutto diventa go
vernativo, non solamente ogni ammini
strazione, ma L'arte, la scienza, lo sport, 
le professioni liberali, ecc. Non si vuole 
esista un campo d'attività sociale 0 indi
viduale indipendente, ogni funzione ha 
da essere esclusivamente governativa. 
Questa la tendenza, la necessità, la base 
propria ad ogni dittatura, comunque bat
tezzata, quella dei marxisti non esclusa. 
Inutile aggiungere che la minoranza go
vernante d'una dittatura è nello stesso 
tempo una minoranza sfruttante, cosicché 
per la grande maggioranza produttrice 
non si ha che un cambiamento di padro
ni. Se si vorrà proprio l 'anarchia, come 
tatti i socialisti l'intendono, si avrà prima da 
colpire a morte la dittatura. 

Come appare ogg profetica questa cri
tica di Bakunin alla famigerata dittatura : 

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

Si osserverà come nella surriferita ci
tazione di Marx, mentre nelle prime linee 
parla dell'anarchia come va intesa da tutti 
i socialisti, finisce per parlarne invece 
come l ' intendono i borghesi, il peggiore 
dei disòrdini, per trattare gli anàrchici 

da complici del vecchio mondo e della 
polizia internazionale. Contraddizione e 
meschinità d'un grande uomo, perchè se 
l'anarchia è proprio il fine da assegnare 
al movimento proletario, perchè diffama
re insomma questo fine col dare alla pa
rola che lo indica un senso equivoco, 
contrario all'etimologia ed alla logica? 
Sì, anche alla logica, perchè se si ricono
sce che ì'archia, il potere dello Stato, il 
governo, ha funzione d'oppressione e di 
sfruttamento, cioè del maggior disordine, 
la sua negazione, l'anarchia, non può più 
significare che il contrario, ossia l'ordine 
finalmente attuato. 

Si vede ancor oggi da molti in Lenin 
e nei bolscevichi in generale uomini che 
sarebbero rimasti fedeli al loro program
ma. Nulla di più falso. In realtà in fatto 
di programma hanno semplicemente vo 
luto conquistarsi e tenersi ad ogni costo 
il potere; per il resto hanno completa 
mente tradite tutte le loro promesse. A 
prova la citazione surriferita e se ne pò 
trebberò fare ben altre dello stesso Lenin. 

La repubblica più democratica che 
« garantirebbe per il meglio lo sviluppo 
economico e i diritti del popolo in gene
rale come pure la possibilità del passag
gio meno doloroso al socialismo in par
ticolare » — son sempre parole di Lenin— 
si è risolta in un regime assoluto con la 
soppressione appunto delle libertà e ga
ranzie democratiche ottenute dalle rivo
luzioni precedenti, libertà e garanzie alle 
volte insufficienti ed anche illusorie, ma 
la cui mancanza totale si fa sempre tra
gicamente sentire. 

Osserviamo ancora che in Russia « gli 
strumenti monarchici d'oppressione delle 
masse » sono in continuo sviluppo. Non 
si parla certo di sopprimere polizia, eser
cito permanente e burocrazia e ancor me
no di armare tutto il popolo, prova irre
futabile che l'oppressione monarchica 
continua. E' chiaro, del resto, che se da 
una parte si ha il potere, tutto il potere, 
dall'altra, non si può avere che la servitù, 
tutta la servitù. E non ci si venga a dire 
che a subirla sarebbe un'infima mino
ranza d'ex privilegiati, perchè costoro, 
messi nell 'impossibilità di sfruttare chic
chessia, non costituiscono più una mi
naccia, a meno proprio che possano di
mostrare che si stava meglio quando si 
stava peggio, il che ci pare impossibile. 

Comunque l'esperienza è fatta e si è 
avuto esattamente il contrario di quanto 
avevano predetto Marx e Lenin. 

S'invocherà la scusa del periodo tran
sitorio ; ma transitare verso l'anarchia 
non può che significare pratica sempre 
maggiore di libertà, restrizione progres 
siva di poteri statali, trasformazione gra
duale di funzioni governative in funzioni 
amministrative. Ora, è precisamente il 
contrario di simile transizione che si no 
ta, com'era del resto facilissimo preve
dere. La transizione si è operata verso un 
impiego crescente .degli strumenti mo
narchici di oppressione delle masse. Lo 
scopo del socialismo che, secondo Marx, 
è raggiungibile soltanto attraverso un 
governo che governi sempre meno, e, se
condo Lenin, mediante una repubblica 
senza esercito permanente, polizia e bu
rocrazia, è in contraddizione aperta con 
qualsiasi dittatura che significa governo 
assoluto di tutto e di tutti con l 'inevita
bile impiego dei soliti strumenti monar
chici di dominio. 

Così i bolscevichi che si compiaciono 
ad accusare il mondo intero di tradi
mento, hanno commesso il tradimento 
più vero e più maggiore, se noi ci rife
riamo ai loro testi sacri di Marx e di Le
nin . La dimostrazione precisa è fatta, e 
continuerà purtroppo a farsi finché la 
nuova tirannia non sarà debellata. 

Lo sfruttamento della paura 
Si sono avuti, a tutte le epoche della storia 

umana, individui più intelligenti o più 
istruiti che hanno sfruttato la paura dei loro 
congeneri. 

Che alcuni tra essi abbiano pensato alla 
possibilità della spiegazione d'una parte al
meno dei fatti che si attribuivano agli Dei, 
non pare dubbio ; ma quelle spiegazioni più 
complesse non sarebbero state . Ila portata 
del volgo, mentre la spiegazione religiosa è 
tanto semplice da essere accessibile agli igno 
ranti, anzi più accessibile in quanto più igno
ranti. 

È dunque verosimile che alcuni spiriti su
periori, avendo intravvisto possibili conqui
ste della scienza sul dominio degli Dei, abbia
no rinunciato a svelare le loro scoperte. Co
loro tra essi che, nondimeno, non vollero 
rassegnatisi, sono stati esposti all'odio dei 
loro colleghi che volevano conservare il loro 
impero nella sua integrità ; l'ignoranza degli 
uomini è il patrimonio dei preti. 

Sarebbe però illegittimo supporre che solo 
considerazioni d'interesse hanno condotto i 
preti al fanatismo ; una tale supposizione 
deriverebbe dall'attribuzione gratuita, a tutti 
i preti, d'una superiorità scientifica alla quale 
i più non hanno avuto alcun diritto ; il più 
sovente, è vero, i preti sono stati i più istruiti 
degli uomini, prima dell'avvento del regno 
della scienza, ma non bisogna dimenticare 
quale era la natura della loro istruzione ; ciò 
che avevano imparato dai loro predecessori, 
erano precisamente le spiegazioni teologiche 
che tolgono all'uomo l'idea d'accrescere il 
campo della sua esperienza ; i preti erano i 
guardiani d'una cosmogonia tradizionale che, 
considerandosi ad ogni istante come defini
tiva, era la negazione stessa della possibilità 
del progresso. E' dunque probabile che un 
gran numero di preti, se non la maggioranza 
dei preti di tutte le epoche, si sono appagati 
essi stessi delle loro proprie spiegazioni ed 
hanno creduto all'esistenza dei loro Dei, an
che quando sono stati costretti ad inventare 
delle soperchierie ed a fare della prestidigita
zione per lasciar credere al loro gregge ch'e
rano, essi preti, in rapporti abituali con la 
divinità. 

Il fanatismo degli uomini si è d'altronde 
probabilmente, in principio, confuso con al
tri sentimenti che avevano un rapporto im
mediato con interessi materiali ; ogni popolo 
avendo i suoi Dei, la causa del Dio era con
fusa con quella del popolo ; fatto di cui noi 
avremo da parlare quando studieremo i rap
porti degli uomini tra di loro ; più tardi, 
quando una parte dell'umanità ha creduto ad 
un Dio unico, quel fanatismo del popolo non 
ha più avuto ragione d'essere ed è stato so
stituito con un fanatismo d'altro ordine ; 
considerando il loro Dio come un despota 
avido di lodi e assetato di vendetta, i fedeli 
hanno creduto cattivarsi le buone grazie di 
quel sovrano antropoide lottando con tutte 
le loro forze contro gl'infedeli. 

È del resto ben interessante di rilevare che 
gli uomini avendo sempre costruito i loro 
Dei a loro immagine, prestano loro mentalità 
e passioni proprie : « Le offerte degli uomini 
buoni, dice Anatole France, nutrono gli Dei 
buoni. I neri sacrifici dell'ignoranza e dell'o
dio ingrassano gli Dei feroci. » A questa stre
gua gli Dei dei filosofi eoa sono mai stati che 
ben poveri Dei, perchè cos'è un Dio di cui 
non si ha paura? 

Gli Dei rappresentano, per l'ignoranza del
l'uomo, i fattori degli avvenimenti di cui ha 
paura per non sapersene preservare ; se si 
perviene a non aver paura degli Dei, tanto 
vale sopprimere gli Dei. La storia degli Dei 
è inseparabile da quella della paura e se tutte 
le considerazioni precedenti non bastano a 
provarlo, se ne troverebbe la dimostrazione 
nel fatto che recrudescenze di fede religiosa 
hanno generalmente seguito i cataclismi che 
hanno afflitto l'umanità ; non vediamo ogni 
giorno genitori che vivevano nell'indifferenza 
diventare devoti dopo la perdita d'un figlio 
diletto ; l'idea che il Dio negletto si vendica, 
none lontana dall'idra di giustizia di cui 
avremo da parlare ulteriormente. 

Finalmente, poiché analizziamo le origini 
del fanatismo, dobbiamo segnalarne una che 
ha le sue radici nel più profondo della natura 
umana, nel bisogno d'aver ragione, d'aver più 
ragione degli altri e di dimostrare a sé che si 

ha ragione 0 piuttosto di dimostrarlo agli 
altri con tutti i mezzi possibili, anche meno 
filosofici. Forse troveremo più tardi l'origine 
atavica di questa particolarità. 

È tempo d'altronde di tralasciare codeste 
considerazioni sulle credenze religiose e di 
ritornare allo studio della paura che ce le ha 
suggerite ; ma senza dimenticare però che la 
paura ha creato gli Dei ed ha avuto COEÌ una 
parte capitale nella storia dell'umauilà pre-
scientifica ; continuerà del resto ad avere una 
parte importante, anche molto tempo dopo 
che la scienza l'avrà abbattuta, ma non agirà 
più allora come fattore attuale sarà rappre
sentata solamente dalle traccie, difficili da 
distruggere, che la sua influenza prolungata 
avrà lasciate nell'eredità dell'uomo ; non di
mentichiamo infatti che, ad ogni istante, 
l'uomo agisce secondo il suo meccanismo at
tuale; si serve degli arnesi che possiede; ora, 
un fattore così considerabile come la paura 
che ha agito sull'umanità per molte lunghe 
generazioni, ha costrutto, nel meccanismo 
degli individui, arnesi che non sono trascu
rabili ; noi abbiamo attualmsnte, nel nostro 
organismo, una macchina ad aver paura, e 
son ben pochi coloro che, grazie ad una edu
cazione scientifica di primo ordine, arrivano 
in tutti i casi ad esercitare sul funzionamento 
di quella macchina ereditaria un'influenza 
inibitrice. Félix Le Dantec. 

(Les influences ancestrâles.pp. r/48 i5a.) 

Contro l'imbottitura di crani 
Il mondo è alla vigilia di grandi trasfor

mazioni economiche. Lor signori hanno un 
bel ripetere che si sono superate crisi prece
denti e si supererà anche questa ; a forza di 
crisi l'organismo si logora e arriva quella di 
cui si crepa. 

In tale situazione nulla sarebbe più peri
coloso che di lasciar credere che la dittatura 
russa avrebbe scoperto una specie di econo
mia modello da adottare dal mondo intero. 
A parte il fatto che tale economia rende ogni 
individuo servo del potere politico assoluto, 
e come tale non ne vorremmo sapere anche 
se dovesse assicurarci un vitto da convento o 
da caserma, in realtà il capitalismo statale 
russo rappresenta un disordine non meno 
grande di quello privato, uno sperpero enor
me e uno sfruttamento a sangue. A provarlo 
bastano le stesse confessioni della stampa 
bolscevica per chi sappia ben leggerla atten
tamente. Citiamo dunque codesta stampa. 

In Russia si lavora sette ore al giorno... a 
parte le ore supplementari obbligatorie. Za 
Industrializatsiu (9 agosto) ci dice che alla 
fabbrica di trattori di Kharkow si è lavorato 
venti a trenta ore di seguito. LaPravda (stessa 
data) conta che all'officina gigantesca di mac
chine agricole Kommunar si lavorò da sedici 
a venti ore. 

Si ricorre sempre più alla mano d'opera 
femminile e il Trud (16 agosto) ne dà questa 
consolante spiegazione : 

u La situazione internazionale è tale che 
non bisogna contare sulla durata della tregua 
di cui gode attualmente l'URSS. Quando que
sta tregua finirà, milioni di donne dovranno 
sostituire gli uomini in fabbrica, al volante 
del trattore, ai posti di direzione delle offici
ne e delle aziende agricole. Ecco perchè in
trodurre nella produzione il lavoro delle don
ne, è nello stesso tempo rinforzare la capacità 
di difesa del paese. » 

Abbiamo qui il trucco odioso di preten
dersi minacciati dal mondo intero per arma
re a più non posso, aggravato dal fatto di 
ordinare manifestazioni antimilitariste in 
tutti i paesi eccettuato il proprio. 

Za Industrializatsiu segnala il più com
pleto disordine alle miniere di Ridder nel 
Kazakstan (a4 agosto), alla gigantesca officina 
metallurgica Petrovski (a5 luglio), a un'altra 
officina metallurgica a Kertch (18 agosto), 

A sua volta Trud, l'organo sindacale, se
gnala che a Leningrado, alle officine Molotov, 
Putilov, Stalin, Krasnaia Zaria, ed a Rostov 
sul Don, alle fabbriche Selmach e Krasny 
Aksai approvvigionamenti e cucine sono in 
uno stato deplorevole (i3 agosto). Identiche 
constatazioni per la fabbrica di trattori di 
Kharkov (28 luglio). 

Trud denuncia altresì i trasporti ferroviari 
insufficienti con perdite enormi di prodotti 
agricoli (37 luglio). La Pravda (26 agosto) ci 
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fa sapere che nei primi venti giorni del mese 
a Mosca noa sono giunte che sette mila inve
ce di venti mila tonnellate di patate. 
• Le Izvestia del 5 agosto hanno pubblicato 

sulla celebre fabbrica di trattori di Tcelia-
binsk un articolo dal titolo significativo « A 
tastoni », che ci rivela un fatto facile a preve
dere : uu disordine, una « mancanza di ritmo » 
di certe enormi imprese, che vi fa « regnare 
l'angoscia». Altro esempio ce lo fornisce la 
Komsorr olskaia Pravda (io luglio) coi la co 
lossale fabbrica di automobili di Nij'ii Nov
gorod. A vero dire le 80 000 auìomobili vi 
dovevano essere semplicemente montale non 
fabbricate. Ma tra le parti staccate sono man
cati i fanali, i cuscinetti, ecc.. cosicché quelle 
vetture perora sono inservibili. 

In Trud (27 luglio) si parla di cas? operaie 
dei bacini di Kuznietsk (Siberia) e del Donetz 
mal costruite 0 crollate addirittura. In com
penso vi si fa l'apoiogia del lavoro misurato 
a minuti secondi, senza chiederai se la salute 
dell'operaio non no sarà compromessa. 

Ammettiamo che con l'andar del tempo 
errori e mali possano diminuire, ma intanto 
èironia atropo dare l'economia russa in esem
pio. I risultati che potrà ottenere col capita 
lismo di Stato dittatoriale lo saranno ad un 
prezzo au^or maggiore di quello del capitali
smo privato. 

C è poi un equivoco col quale bis -gnerebbo 
farla finita. Comprendiamo benissimo che 
lor signori della borghesia per diffamare co
munismo e socialismo definiscano l'esperi
mento russo socialista e comunista, ma al
trettanto fanno non pochi socialdemocratici 
che si pretendono di sinistra. Ed allora sono 
pregati di dirci una buona volta se tutto il 
loro socialismo si risolve in un capitalismo 
statale, non meno oppressore e sfrultat're 
di quello privato. Se per socialismo infendo
no lo Stato padrone di tutto e di tutti, bi
sogna abbiano almeno l'elementare onestà 
di dirlo. 

La nostra utopia 
Nemici e avversari quando non ci prenda

no per dei matti, ci commiserano come sem 
plicisti, poveri di spiritò, fanatici, utopisti, 
che viviamo fuori del mondo della realtà. 

— L'anarchia? E un sogno, una sublime 
idea, ma irrealizzabile, uua chimera, un sem 
plice sogno di poeti. Nulla più. 

Gli avversari più benevoli ed M avanzati», 
che militano nei partiti delle «eslreme s'ni-
stre » arrivano talvolta ad ammettere che 
l'anarchia potrà anche veuire, ma attraverso 
il socialismo 0 dopo ii comunismo di Stato, 
cioè sarà il coronamento di questo o di quello. 
Ma generalmente soslieusi che l'umanità 
perchè fosse anarchica dovrebbe seg are un 
così alto grado di perfezione della propria 
coscienza individuale che passeranno secoli 
avanti di raggiungere tanta perfezione. 

Perciò concludono che l'uomo, cioè il prò 
letario, avrà sempre bisogno di capi eletti 
che lo guidino per le vie oscure e tortuose 
della vita. Nessuno vuole ammettere che sia 
suscettibile di emanciparsi completameute 
dall'atavico servaggio, e imparia vivere e la
vorare da sé, senza il fantasma del papa e del 
re, senza dio né padrone. 

Cosicché questi avversati sovversivi vorreb 
bero condurre essi il carro dello Stato, bardato 
di drappi rossi, per il bene del proletariato ; 
allora sì che sì avrebbero dei progressi 1 

Che ci sia un immenso lavoro di fare pri
ma di emancipare le coscienze delle masse 
amorfe che lavorano in ben tiisti condizioni, 
che debba trascorrere molto tempo ancora 
avanti di arrivare ad uno stadio di perfezio
namento del vivere civile dei popoli, forse si 
può anche convenirne. Perchè alla guerra 
spietata a morte che la borghesia ha dichia
rato agli anarchici ed alla propaganda anar 
chica, si deve aggiungere l'inerzia di tutti 
coloro che, pur riconoscendo l'anarchia come 
il fine più bello ed elevato, tuttavia continua
no a percorrere una via sbagliata, anzi oppo
sta all'anarchismo. Avviene così che il rag
giungimento della fratellanza umana sembri 
più che mai lontano. 

Dunque non è già che l'uomo — voglio dire 
il proletariato — rifugga dal formarsi una 
coscienza anarchica ed abbia tendenza a re 
stare in uno stato d'abbiezione e di servitù, 
ma è il continuo ipocrito insegnamento, la 
falsa educazione di Stato e dei preti, l'ingan
nevole propaganda dei politicanti, che lo 
mantengono nell'ignoranza e nei pregiudizi. 
E quando qualcuno sfugge 0 si emancipa da 
un allevamento alla rassegnazione e alla sot
tomissione per elevarsi, vivere in un'atmo
sfera più pura e spiegare ai suoi compagni di 
lavoro e di pena un'idea nuova, allora inter
viene il legislatore coi suoi codici, sorge l'au
torità armata per farlo rientrare nelle file 
delle pecore servili, e se continua nella lotta 
contro la superstizione e la barbaria, sono 
per lui botte, manette, prigioni, miseria, fa
me e morte. 

Però gli anarchici non sono venuti a patto 
con nessun governo mai. E uomini di grande 
ingegno, che hanno fatto onore alla scienza 
universale, hanno abbracciato, meglio ancora 
seminato e propagato la grande idea d'anar
chia, ad onta delle persecuzioni, abbanio-
nando ricchezze e cariche per farsi militanti 
di giustizia e libertà. Il loro alto esempio, la 
loro forte parola, nondimeno, non bastò ad 
avere con noi le masse. 

— E perchè tanta idea non è sentita nei 

cuoii dei proletari? ci udiamo sovente dire. 
Invece è perfettamente il contrario. Tutti 

i governi hanno ben compreso subito che 
quell'idea avrebbe fatto passi da gigante, si 
sarebbe sostituita al socialismo addomesti
cato, avrebbe sconvolti i piani di difesa con
servatrice, e corsero ai ripari per salvaguar
dare i privilegi dei ricchi, per mantenere in
tatto l'istituto della proprietà privata. La 
fiamma della rivolta anarchica ha impaurito 
tutte le borghesie, anche lo più sedicenti de-
mccraiiche di questo mondo e le più rosse... 
— rosse di sangue ribelle. 

Lfggi eccezionali furon forgiate di buon'ora 
in tutti gli Stati per combattere l'anarchia 
nascente. Le prigioni inghiottivano i migliori, 
mentre ovunque si rizzavano forche e ghi
gliottine. E venne applicata la legge del ta 
glione, dichiarata la guerra senza quartiere 
agli anarchici, agli amici che li seguono sia 
pur da lontano, ai loro parenti, alle loro fa
ro1 glie. 

Questa feroce reazione della borghesia con
tro gli anarchici, se è vero che ha dato luogo 
ad una loro lott 1 eroic < in difesa delle proprie 
idee e per conquistare il diritto a una propria 
esistenza e propaganda, la libertà di coscienza 
e d'opinione — ha pure raffreddato l'entusia
smo tra coloro che ci seguivano, spiriti inde 
cisi che ci vedevano e vedono di buon occhio, 
ma rimangono alquanto staccati per non 
farsi notare, per non incorrere in persecu
zioni, subire e)ngedi, boicotti, sacrifici. 

Ecco perchè apparentemente l'anarchismo 
non pare accetto, non fa molti proseliti, non 
sembra progredisca celere. 

Ma quando una mano giustiziera anarchica 
si è alzata per spegnere un tiranno coronato 
o meno, ss la borghesia ha strillato, se i pen
nivendoli hanno cercato d'ir sozzare di fango 
l'eroe nei loro fogli mercantili, se gli uomini 
più in vista di sinistre parlimentari hanno 
sconfessata e messa in cattiva luce l'azione 
diretta del vendicatore — non è men vero 
che tra la massa diseredata si sente dire : Oh! 
ha fatto bene ! Bisognerebbe far così con tutte 
le carogne che ci sfruttano ed opprimono! 

Quante lagrime non sono state versate in 
s'ienzio dalle popo'ane, allorquando un nuo
vo mar ire saliva sul patibolo ad espiare con 
la vita l'atto eroico compiuto per protestare 
cmtro persecuzioni feroci, eccidi di sciope
ranti 0 d'affamati, guerre fraticide, e rivendi
care la libertà di lutti ? 

Ricordiamo Caserio, Angiolillo, Sacco e 
Vanzetti. Alla ferale notizia, che dolore, che 
strazio, che pianto di tutto un popolo! Sono 
stato testimonio di più d'un caso consimile. 

E quand un Gori una volta, un Malatesta 
oggi, per accennare fra i tanti due nomi più 
conosciuti, parlano alle felle, quanto entu 
siasmo non solevano, quanta corrisprndenza 
non trovano al loro pensiero, quanta identità 
di passione non scoprono? 

Cosa tratt-'eie allora quella marea crescen 
t •, quelle arque in tempesta, quei cavalloni 
furenti dal battere e rompere le dighe? Rivol
telle, baionette, mitragliatrici, forche, leggi, 
autorità più d'una volta non sarebbero bastate 
a contenere l'odio pel sangue atrocemente 
versato, ad impedire la giusta vendetta di 
spogliati, percossi e incatenati, senza l'inter
vento di coloro che vorrebbero far credere 
non poter l'idea anarchica attecchire fra le 
masse, senza r erti amici del popolo falsi, o 
inetti, 0 titubanti, causa di discordie, di ri
tardi, di demoralizzazione, di mezze misure, 
di abbandoni, che sgretolano il blocco prole
tario, che ne spegnono ogni entusiasmo, che 
lo portano ad accettare la sconfitta rinuncian 
do a battersi. 

Potremmo qui riandare tutta una serie di 
fatti ormai storici sopratutto dalla Settimana 
Rossa e dalla neutralità all'entrata in guerra 
e dal periodo di guerra agli anni immediati 
del dopo guer a fino al fascismo, allessassi 
nio di Matteotti ed al momento attuale così 
gravido di avvenimenti.. 

Triste storia che ai più non ha insegnato 
nulla, mentre dal più enorme delitto e dalla 
maggiore catastrofe di tutti i tempi, deri
vanti dall'onnipotenza statale, avrebbe dovuto 
uscirne la determinazione di farla finita con 
Io Stato, mostruoso divoratore d'uomini e di 
ricchezze. 

Altro che dire che l'anarchia è un'utopia ! 
Qualora ci fosse dovunque libertà di propa
ganda e d'esperimentazione, quanto sarebbe 
vicina ! I governanti, i borghesi, i filibustieri 
della politica che questo sanno ci tolgono 
ogni mezzo di fare. Quanto a certi amici del 
popolo, poi, divenuti essi pure ministri,sena
tori, deputati, sindaci, segretari, consiglieri, 
professionisti cioè dell'idea, ci tengono a 
conservare uffici, impieghi, seggi, non mi 
rando che a quei cambiamenti atti a valerne 
loro di più. 

Ma tant 'è; la marcia degli avvenimenti 
può essere rilardata, non fermata. Dalla Ri 
volnzione francese, al i83o, al 't\d>, alla Co
mune di Parigi, alla Rivoluzione russa, a 
quella spagnuola, i popoli hanno fatto una 
serie di dolorose esperienze, dalle quali 
avrebbero dovuto imparare che non devono i 
più spargere vanamente il loro sangue per 
creare repubbliche borghesi 0 Stati dittato
riali sedicenti comunisti, questa o quella 
dittatura, ma realizzare benessere e libertà 
ad opera d'associazioni indipendenti e soli
dali chiamate a provvedere ai bisogni della 
più elevata esistenza per tutti. 

E verso l'anarchia che dobbiamo volere 
far evolvere la storia degli uomini. 

Tranquillo. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
IN GALERA. 

A Ginevra, dopo molte esitazioni, si è do
vuto incarcerare un ex membro del governo 
ginevrino. Si tratta d'un avvocato, Alexandre 
Moriaud, che era nello stesso tempo consi
gliere agli Stati, giudice federale supplente 
ed altro ancora. Noi non siamo usi ad acca
nirci contro chi si vede chiusa alle spalle la 
porta d'una prigione ; lasciamo volentieri ai 
nostri nemici l'abitudine di farlo. Dopo tutto 
uno speculatore sfortunato è meno colpevole 
d'uno fortunato ; il secondo è evidentemente 
più ladro del primo. Ma non saremmo anar
chici se non sottolineassimo che gli uomini 
di governo, i quali dovrebbaro essere supe
riori al comune dei mortali, sovente se ne 
mostrano invece inferiori, e non possono in
vocare discolpa od attenuanto. Quando si 
assume la funziono di fare rigar dritto gli 
altri, il meno a cui si sia tenuto è di comin
ciare a rigar dritto per proprio conto. 

1 socialisti, ben inteso, approfittano dello 
scandalo per affrettare la loro conquista del 
potere. Il loro capo si vanta a ragione di aver 
denunciato fin dal 1937 che i'ammiaistrazio-
ne della Baica di Ginevra era anormale. Ma 
allora come va che nel novembre scorso un 
socialista essendo stato eletto al posto del 
Moriaud stesso, lo ha fatto dimettersi per 
rieleggere al governo l'odiato Moriaud ? Il 
comico dell'avventura è che dal dicembre 
scorso Moriaud era sopratutto l'eletto del 
Partito socialista di Ginevra. Non è tutto : dei 
cinque membri della Municipalità di Ginevra 
due erano socialisti e non si sono menoma
mente opposti al deposito di un considerevole 
fondo della città ad una Banca da loro rite 
nuta bacala. Come si vede anche il controllo 
socialista nei pubblici poteri non pare ecces
sivamente efficace. 

STERLINA E MARINA. 
Le due cose che in Inghilterra parevano 

più forti e sicure erano la sterlina e la mari
na. Ora, tanto l'uria quanto l'altra subiscono 
una scossa significativa. La sterlina ha perso 
il suo valore oro ; la marina di guerra ha 
perso... la disciplina dei marinai, che si sono 
ammutinati alla proposta di diminuire loro 
la paga. Chi avesse osato prevedere avveni
menti simili solo due mesi fa sarebbe stato 
trattato di pazzo. 

Consoliamoci : la crisi, dopo non essere 
stata un guaio che pei diseredati, comincia a 
diventarlo anche per lor signori, e diventa 
più agevole darle degli sviluppi rivoluzionari. 

LA SPIA FRANCHETTI. 
Uu telegramma da Berna del i3 settembre 

scorso annunciava che il Consiglio federale 
aNeva espulso Leonardo Daniele Franchetti, 
negoziante italiouo senza dimora fissa, arre
stato a Zuiigo, perchè tentava di compromet
tere la sicurezza della Svizzera. 

Non esageriamo I Si tratta di un millanta
tore così cretino che non vediamo propiio 
chi poteva credergli se non dei... compari. A 
fare opera di spionaggio e d'irredentismo ci 
vogliono canaglie assai più navigate e anche 
se ci fossero, non crediamo che la sicurezza 
della Svizzera ne avrebbe da soffrire ; tutto 
al più quella di qualche ingenuo antifascista. 

Come al solito chi ha fatto da barbagianni 
alla Bpia è lo spione di guerra EmilioColombi 
che con gli anni pare essere rimbambito an
che lui. perchè dovi ebbe pur dirsi che quanti 
potrà chiamare a sé saranno sospettati subito 
in base al dimmi con chi pratichi e ti dirò 
chi sei. Dì nuovo veniamo a sapere che il figlio 
Flaminio a Berna fa quello che il padre Emi
lio Colombi fa a Bellinzona. I compagni ne 
sono dunque oramai informati perle misure 
eventuali da prendere. 

Nella faccenda non poteva mancare la 
Teresina Adula, Giovanna d'Arco dell'irre
dentismo fascista, la quale ha protestato con
tro l'espulsione dell'amico Leonardo Daniele, 
cui aveva già del resto procurato una fidan
zata, ed ha protestato in nome degli immor
tali principi dell'89 e non dell'anno IX. 

Col fascismo non si possono avere che 0 
bestiali tragedie 0 sguaiate farse. 

ATTO PERSONALE. 
In un foglio antifascista, che vuol essere 

certamente rivoluzionario, leggiamo questa 
frase : 

« L'atto personale è vano e tradisce l'idea 
« che avrà un giorno prossimo bisogno di tutti 
« i suoi difensori. L'impazienza non conviene 
« punto a coloro che difendono una causa. » 

Si direbbe proprio che gl'impazienti siano 
legione, così da dover piuttosto stimolare al 
non fare che al fare. Noi comprendiamo che 
alle volte si possa pensare che un atto perso
nale andava meglio compiuto in altro luogo, 
in altre circostanze e su altri individui ; che 
vi siano altresì atti che rispondono più 0 me
no alla passione della massa e quindi sono 
più o meno efficaci ; ma tutto questo concesso 
rimane sempre il fatto che alcuni devono pur 
gettarsi pei primi allo sbaraglio e che se nes
suno si muove in attesa che tutti lo facciano 
assieme, si rischia di avere chissà fin quando 
l'immobili fazione e non la mobilitazione ri
voluzionaria. Gli atti personali, lungi dall'es
sere vani, furono indispensabili a preparare 
ed affrettare i grandi sommovimenti. 

PROCESSO BASSI. 
La notizia che era capitato un grave infor

tunio sul lavoro al console di Zurigo era 
stata accolta con una comprensibile soddisfa-

zione dai molti che avevano subito le perse
cuzioni di quel fascistissimo console. 

Ma era assurdo il voler fare di quella ven
detta ben personale di un ex guardia regia, 
che sopra tutto come tale domandava ad esser 
soccorso, un atto politico antifascista. Si ve
niva del resto così a contraddire al più valido 
argomento fatto valere dalla difesa : la provata 
infermità di mente. Si capisce che un antifa
scista vero e propiio conservi tale attitudine, 
anche se gli debba nuocere, ma chi non lo è 
sarebbe, lo ripetiamo, un'assurdità. 

Bassi venne condannato a tre anni di car
cere, computato il sofferto, e cinque anni di 
espulsione, pena grave certamente, ma buon 
per lui che non era in Russia. Si sa, infatti, 
che l'autore di un attentato a un console fa
scista vi venne fucilato e non pare che il Soc
corso Rosso avesse provvisto alla sua difesa. 
E' vero che se la memoria non c'inganna non 
ci fu neppur processo, ma esecuzione som
maria. 

S. E. DE BONO. 
Uno dei complici dell'assassinio di Mat

teotti e di altri ancora, la canaglia De Bono, 
si è sentito gridare sul muso, al suo arrivo a 
Parigi, dall'italiano Cavallini : Assassino ! — 
grido che gli è stato ancora ripetuto, mentre 
ben protetto da un nugolo d'agenti visitava 
l'Esposizione coloniale. Non basta però e spe
riamo che fra non molto lui ed i suoi conge
neri imparino come chi di spada fere di spada 
pere. 

DOMENICO BOVONE. 
È il nome d'un altro eroe sfortunato del

l'antifascismo, e noi lo salutiamo come tale, 
smza sapere a quale gradazione appartenga. 
Ci basti rilevare che appartiene a quella degli 
uomini d'azione. I fogli fascisti pubblicano : 

« Su richiesta del giudice istruttore sono 
stati passati a disposizione del Tribunale Spe
ciale gli arrestati Domenico Bovone, Giovan
na Bovone, Enza Carlo, Blaha Margherita, 
ing. Lombardo Giovanni. Balduini Isabella, 
Pellarini Alessandro, Borradel Aldo e Ammi-
rat Giuseppe, in seguito alla esplosione della 
bomba per la quale rimase ferito gravemente 
il Bovone e decedeva la madre di lui Marcella 
Gatti. » 

Dietro questo annuncio si profila già il plo
tone di esecuzione. I pretesi complici assai 
probabilmente non sono che persone amiche 
0 in rapporti col Bovone, ma ignari della sua 
opera di terrorista. Una dittatura fino alla 
sua scomparsa non può che grondare conti
nuamente di lagrime e di sangue. 

FRANCESCO LO SARDO. 
E il nome d'un'altra vittima del fascismo, 

ex deputato comunista, assassinato lenta
mente in carcere, in seguito a una mostruosa 
condanna illegale. Abbiamo letto un suo fiero 
memoriale politico e giuridico davvero com
movente, con cui presenta la sua difesa per
sonale e quella del proprio partito. In tutto 
il_ documento fa appello a libertà, garanzie, 
diritti, sentimenti, che dimostra consacrati 
anche dalla legge, e riesce convincente nel 
provare l'infamia fascista. 

Ma come non chiedersi : Una persona dotta, 
sensibile, cosciente quale si mostra Lo Sardo, 
poteva ignorare che in Russia pei non comu
nisti non esiste nulla di tutto quanto recla
mava in Italia pei non fascisti, che di condan
ne come la sua per delitto d'opinione ne Yen-
nero pronunciate a migliaia, finita la guerra 
civile, dai tribunali di partito del bolscevismo 
od anche senza nessuna forma di giudizio? 
Lo Sardo non aveva sentito parlare alla Ca
mera da Mussolini stesso dei « magnifici mae
stri » di Russia ? 

0 non si ammette « la ragione politica e la 
cosidetta ragione di Stato, che non hanno né 
leggi né regole e tendono a colpire gli avver
sari perchè tali » — sono parole di Lo Sardo — 
e allora la protesta contro la tirannia ha tutto 
il suo valore e la sua farsa, — o si tenta di 
giustificare da parte propria quel che si con
danna fatto da altri, e con la brutale contrad
dizione si fornisce all'avversario la sola pos
sibile scusa alla sua infamia. 

Qualsiasi protesta implici l'esistenza d'un 
diritto umano inviolabile per tutti ; ove lo si 
neghi diventa sola formula di giustizia : Guai 
ai vinti ! 

IN MANCIURIA. 
Quando i russi due anni fa invasero la 

China, spingendosi ben duecento chilometri 
in avanti, il maggior giornale finanziario pa
rigino L'Information lodava altamente i bol
scevichi d'aver dato una buona lezione ai chi
nes!, che permetterebbe anche al Giappone 
di far valere i suoi interessi. E la stampa 
borghese in generale non protestò contro il 
colpo di mano bolscevico. 

Certuni che fingono d'ignorare quel prece
dente, ora denunciano « l'imperialismo giap
ponese che tenta di colonizzare con le armi 
lo popolazioni della Manciuria e cerca nel 
contempo di crearsi una base militare per la 
guerra contro l'Unione dei Soviet.» 

Lasciamo andare il cliché d'una minaccia 
esterna di guerra a giustificazione d'una rea
zione interna, rimane il fatto previsto dal
l'organo della finanza parigina che l'occupa
zione russa della ferrovia Est-Chinese giusti
ficava quella giapponese del Sud Chinese. 

Si deride inoltre con ragione il vano patto 
Kellogg-Briand, ma perchè non aggiungere 
che venne firmato non meno ipocritamente 
dal cosidetto Stato proletario che dagli altri ? 

In questo, come in ben altri casi, appare 
chiara la verità anarchica dello stesso carat
tere oppressore e spogliatore di tutti gli Stati. 



Un poeta girella 
Aveva Vincenzo Monti fatta un'istanza 

all'imperatore Francesco Giuseppe d'Au 
stria, perchè gli continuasse la pensione che 
gli aveva assegnata Napoleone ; ma da lì 
a qualch3 mese se la vide tornar indietro, 
ed a tergo era scritto, di pugno dell'impera
tore : 

S?' rimanda inesaudita la presente Istan
za, perchè, dalle informazioni prese, questo 
individuo disse sempre bene di tutti i go
verni che vi furono nel suo paese. 
Francesco Giuseppe era bene informato. Il 
Monti fu realmente « il poeta del buon suc

, cesso », come lo definì il Nencioni. Nel 1793 
il poeta girella pubblicava la Basvilliana, 
poema in cui l'autore finge di fare assiste
re Ugo Basville (messo della Rivoluzione 
francese ucciso in quell'anno in Roma, dove 
aveva tentato far scoppiare una insurrezio
ne) a tutti gli episodi sanguinosi della Gran
dì Rivoluizone. Convertitosi alla rivoluzio
ne, nel mai'zo 1797 il Monti abbandonava 
Roma nella carrozza del colonello Mar

mont e riparava nell'alta Italia. A cattivar
si le simpatie dei Francesi dichiarò aver 
scritto la Basvilliana per tema delle occul
te minaccie che su di lui pendevano come 
persona sospetta di simpatie democratiche. 
Nell'ottobre 1793 aveva scritto, parlando del 
suo poema controrivoluzionario, a Tomma
so Gargallo, marchese siracusano e umani
sta : « Le parole non sono libere come i 
pensieri. Se vi scoprissi i miei, voi ne ri
marreste prima atterrito, e poi infiammato 
e bruciato ». Parole ermetiche, sulle quali 
riluce una frase chiara di un'altra lettera 
del seguente novembre : « V'ho già detto al
tra volta, che altro dice la musa ed altro 
il core. » 

Quando la musa cantava quello che c'era 
in cuore, il Monti giacobinegigava. Come nel 
suo inno per festeggiare la decapitazione di 
Luigi XVI, inno cantato alla Scala di Mi
lano il 21 gennaio 1799, che così cominciava: 

Il tiranno è caduto. Sorgete 
Genti oppresse; natura respira: 
Re superbi, tremate... 

Il ritornello era questa invocazione alla 
libertà : 

Punitrice dei regi delitti 
Libertade primiero dei dritti, 
Gli astri sono il tuo trono, e la terra 
Lo sgabello del santo tuo pie! 
Bla tua pianta radice non pone 
Che fra brani d'infrante corone ; 
Né si pasce di mute rugiade, 
Ma di nembi e del sangue dei re. 
Re superbi, già trema già cade 

Il poter che il delitto vi die. 

Dopo aver lodata la repubblica ed esal
tata la Rivoluzione, il Monti cantò Napoleo
ne. E ancora una volta non fu sincero. Nel
l'aprile del 1805, egli scriveva al Cesarotti: 

Mentre voi andate vestendo del bello e 
magnifico stile italiano la splendida bile di 
Giovenale io vo toccando la corda pindari
ca per l'imperatore Napoleone. Il Governo 
mi ha così comandato e mi è forza obbe
dire... Batto un sentiero ove il voto della na
zione non va molto d'accordo colla politica 
e temo di rovinarmi. 

Quando nel 1815, un commissario austria
co, il marchese Ghisileri, invitò il Monti a 
scrivere una cantata per la venuta in Mi
lano di un arciduca asburghese, il poeta ri
spose: « (Signor Marchese, io sono pronto 
ad ubbidirla, purché non si esiga dalla mia 
penna neppur una parola che possa offende
re il sovrano che fu per tanti anni il mio 
benefattore » ; ma la cantata fu scritta e 

' non mancò in essa una frecciata contro il 
caduto governo napoleonico. Il cantore della 
vittora di Marengo s'era fatto il cantore del 
ritorno d'Astrea. 

Non so come 11 Manzoni potesse ravvici
nare Dante al Monti, dicendo di questi 
« ebbe di Dante il cuore ». Se Dante fu 
ospite di signori e di « grandi », fu sempre 
di fronte a loro dignitoso fino alla superbia, 
e non mai si abbassò alla poesia aulica. Il 
Monti fu invece, « buon cortiigano, versifi
catore docile delle idee o dei capricci altrui 
e desideroso che ai versi sonanti rispon
dano sonanti compensi », come concludeva 
A. Gaietti alla lettura dell'epistolario mon
tiano. Il Monti era mestierante e piacentere 
e certi disquilibri di forza e di bellezza nel
l'arte sua vanno spiegati con il fatto che, 
come scrisse il Foscolo « la mente impie
gata contro genio non trova più le sue for
ze ». 

Che il Monti fosse poeta pitocco non solo, 
ma concepisse il poetare per ordinazione un 
lavoro non indecoroso, ce lo dicono molte 
delle sue lettere nelle quali egli si mostra 
soddisfatto ruffiano della propria Musa. 

Quando nel 1778 si reca a Roma, per invi
to del cardinale Scipione Borghese, egli è 
disposto a far della sua valentia di verseg
giatore un impiego profittevole di lauti
doni. Il 26 gennaio del 1779 egli scriveva a 
dementino Vannetti : 

Ili 

Il sonetto in lode di monsignor Spinelli 
con altri due mi ha fruttato il regalo di un 
belissimo cammeo, rappresentante un ger
manico giovane, in pietra di color biondo e 
delicato, che va a perdersi insensibilmente 
nel bianco a misura che la testa si scarna, 
e contornato di brillanti. Che bel mestiere 
sarebbe quello del poeta, se i versi fossero 
tutti e da tutti così rimunerati ! Ma in Ro
ma la cosa va al rovescio, ed è un accidente 
se va bene qualche volta. 

Il 17 aprile di quello stesso anno infor
mava suo fratello, l'abate Cesare Monti: 

E' morta ultimamente la Duchessa di Ca
serta, sorella del cardinal Corsini. Questa 
è stata non piccola disgrazia per me... Un 
mese prima di morire mi aveva data l'in
combenza di fare un componimento dram
matico da cantarsi per le nozze del Principe 
di Scrmoneta suo figlio colla principessa 
Albani. Ero sicuro di una buona ricompen
sa alle mie fatiche già terminate, ed ora 
non so se il duca di Caserta, il quale pure 
avevami data la stessa commissione, avrà 
ereditato i pensieri della morta sua moglie. 

Nel febbraio del 1782 il cardinale de Ber
nis faceva al Monti l'ordinazione di una 
cantata a tre voci per festeggiare la nasci
ta del Delfino di Francia, e il poeta, lieto 
dell'affare, scriveva al fratello di attenderne 
un clono cospicuo « attesa la persona che me 
lo deve fare, e la circostanza per cui ho 
scritto, e la situazione in cui mi trovo, e la 
premura che deve avere il cardinale de Ber
nis di farsi onore col Papa, che vi ha pre
so interesse ». 

Mutano le istituzioni e i padroni, ma il 
mecenatismo permane ; e venticinque anni 
più tardi il Monti annuncierà gioiosamente 
al Bodoni che Napoleone gli ha regalato, 
come premio per il Bardo della Selva nera : 
duemila zecchini, e commenterà : « Egli ha 
trovato il segreto di accendere l'estro poe
tico. » 

Un poeta cortigiano quale fu il Monti 
avrebbe fatto fortuna oggi, nell'Italia di 
Mussolini. Infatti, il Napoleone da Predap
pio non ha trovato ancora un poeta di qual
che valore che l'abbia cantato. Nemmeno 
Gabriele da Pescara. Questi è meno spudo
rato del Monti : si è fatto pagare per tacere. 
E' sempre meglio che cantare per far quat
trini. C. BERNERI. 
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Capitalismo di Stato 
Pubblichiamo queste pagine scritte ven

titré anni fa, perchè hanno avuto dal tem
po una conferma. L'esperimento russo, che 
si vuol tanto vantare, si risolve insomma in 
un esperimento di capitalisme di Stato, non 
ancora completamente liberato da quello 
privato. Vera sopratutto l'affermazione del 
Labriola : « Lo Stato governato se non da
gli operai almeno in nome degli operai: 
ecco la Rivoluzione operaia ». E' precisa
mente quello che si ha in Russia, con la 
conseguenza non di fare rimpiangere lo za
rismo, ma il più volgare regime democrati
coborghese. 

Oggi in Francia e in Italia e in Austria il 
socialismo si confonde con lo statalismo, 
ma negli altri paesi, allorché lo Stato sarà 
meno esclusivista, non tarderà a verificar
si la stessa tendenza. Marx non aveva po
tuto prevedere questo crescere della poten
za dello Stato e questo suo rendersi indi
pendente dall'ambiente economico; anzi 
aveva esagerato il caso particolare della 
Francia, vero solo per un circoscritto mo
mento della storia. In questo senso era evi
dente che il socialismo non sarebbe rimasto 
entro il marxismo. Oggi l'evoluzione è com
pleta. Il Partito Socialista è quasi dapper
tutto diventato un partito statizzatore, e si 
capisce con tutte le cautele e le riserve che 
il partecipare a un movimento organico e 
regolare impone onde tutta l'audacia sba
razzina delle sue prime giornate sembra 
perduta. Esso, cioè, non è più l'antesignano 
di un movimento che si compie contro le 
istituzioni esistenti, ma di una evoluzione 
già in atto entro la presente società e pro
mossa dall'organo politico di questa socie
tà. Per necessità di cose il partito sociali
sta diventa il partito conservatore di una 
trasformazione che si compie indipendente
mente dal proletariato, cioè da questo nuo
vo organismo economico che è lo Stato. 
Anzi la democrazia sociale diventa il par
tito che in un avvenire prossimo dovrà di
fendere la nascitura economia di Stato ; 
quindi rispetto ad esso i vecchi particolari 
conservatori non hanno quasi più carattere 
conservatore. Solo la farsa elettorale e le 
competizioni personali, che sul terreno de
mocratico debbono vestire una maschera po
litica, alterano la sostanza dei fatti e danno 
fisionomia sovversiva ad un partito, che 
oramai è pretto conservatore. Il giorno in 
cui essi si deciderà a lasciare la forma mar
xista, il suo carattere conservatore non sarà 
più dubbio per nessuno. 

Ma questa evoluzione non potrà cessare 
' molto presto. Non è possibile che ora i pro
letari possano trattare Stato e classe capi
talistica alla stessa stregua. Anzi è vivo e 

mm 
spontaneo il desiderio dei proletari di pas
sare al servizio dello Stato; noi ne avemmo 
in Italia una prova con i ferrovieri, i quali 
pure rappresentano una classe di proletari 
fra i più colti ed avanzati. Il vantaggio eco
nomico non è dubbio, perchè in generale 
lo Stato paga meglio ed esige meno, e la 
minor libertà politica che consente ai propri 
dipendenti è compensata dalla maggiore in
dipendenza personale che essi hanno verso 
i loro superiori, impiegati come loro, sebbe
ne posti sopra nella gerarchia ; e nelle ga

' renzie legali contro ogni sorta di arbitrio e 
capriccio personale del proprietario dell'a
zienda. Dappertutto i proletari spingono ver
so le statizzazioni. In Francia l'industria 
zuccheriera sembra vicina a diventar sta
tale ; ma dove lo Stato non trasforma in re
gia la impz'esa, esso non manca di esercita
re controlli tali sulla impresa privata da 
far nascere un suo diritto di comproprietà, 
parente assai prossimo della espropriazio
ne statale delle imprese private; né sam
bra che i privati capitalisti paventino trop
po questa circostanza. 

Engels aveva infatti preveduto questa ge
neralizzazione del dominio statale. « Alcuni 
dei mezzi di produzione e di scambio sona 
fin da principio tanto colossali, come per 
esempio le ferrovie, da escludere ogni altra 
l'orma di sfruttamento capitalistico, fuor
ché quella per azioni. A un certo punto del
l'evoluzione anche questa forma non basta 
più : il rappresentante ufficiale della so
cietà capitalistica : lo Stato, deve assumere 
la loro direzione ». Ma Engels non previde 
i mutamenti che ne sarebbero venuti al mo
vimento operaio. Secondo la sua opinione, 
gli operai avrebbero serbato di fronte allo 
Stato industriale, o che si avvia a diventar
lo, il medesimo atteggiamento che essi han
no di fronte ai capitalisti, e le sue ragioni 
sono evidentissime. « Lo Stato moderno qua
le che sia la sua forma, egli continuava, è 
una macchina essenzialmente capitalistica, 
Stato dei capitalisti, il capitalista ideale col
lettivo. Quante più forze produttive esso 
assume in proprietà, tanto più esso diventa 
capitalista collettivo, un tanto maggior nu
mero di cittadini sfrutta. I lavoratori resta
no salariati, proletari. Il rapporto capita
listico non è abolito, anzi portato agli 
estremi ». L'errore dell'Engels è consistito 
nell'identiifcare i due termini : Stato capita
lista e Stato dei capitalisti. Lo Stato indu
striale e lo Stato intervenzionista, sono Sta
ti capitalisti, ma non sono cosa dei capitali
sti. Essi trattano la loro impresa in base 
agli stessi principi che reggono l'impresa 
capitalistica, ma non si può dire che essi 
la gestiscono per conto della classe capitali
stica. Bisogna anzi dire che essi la gesti
scoon nell'interesse generale della società. I 
proletari sentono tanto bene questa diffe
renza, che essi spingono verso le soluzioni 
statali e provocano sviluppi sempre più lar
ghi nella cosi detta riforma sociale, sia pure 
sotto la forma di legislazione delle 'fabbri
che, perchè questa in fondo altro non è se 
non la premessa della futura espropriazio
ne statale, e ad ogni modo crea una specie 
di comproprietà dello Stato nella azienda 
dei privati. Non è stato possibile al partito 
socialista sfuggire a questa mutazione. Dove 
la tradizione marxistica non ha consisten
za, come in Italia, il Partito Socialista, nel 
momento stesso in cui si proclamava non 
marxista, si rifiutava ad ammettere che lo 
Stato sia un organismo esclusivamente ca
pitalistico e che si debba diffidare della sua 
azione. Se non che questo atteggiamento 
statizzatore del Partito Socialista, ne scon
volge inconsapevolmente tutta l'ideologia. I 
principii dell'azienda statale (ordine, disci
plina, gerarchia, subordinazione, massima 
produttività, etc.) sono i medesimi dell'a
zienda privata. Dove il Partito Socialista 
si pone francamente sul terreno statizzato
re — oltre le sue stesse intenzioni — acqui
sta una psicologia tutta capitalistica. Il suo 
disagio di fronte alla insubordinazione de
gli operai nella fabbrica privata diviene 
ogni giorno più manifesto, e se non fosse il 
pericolo di perdere la sua clientela eletto
rale parlerebbe più alto ancora contro lo 
spirito di rivolta degli operai. Così il Parti
to Socialista da partito conservatore della 
futura trasformazione statizzatrice, diviene 
il partito conservatore della presente orga
nizzazione sociale. Ma anche dove, come in 
Germania, la tradizione marxistica assu
me le forme di un culto esterno, il Partito 
è ben lungi dal restare nei termini della 
pura teoria marxistica. Il suo antistatali
smo, più che lo effetto di una inclinazione, 
è il risultato di una necessità imposta dallo 
Stato medesimo, nemico degli equivoci pat
teggiamenti, e per boria militaresca e feu
dale avverso ad ogni concessione verso la 
democrazia operaia. 

Ma anche ammettendo che la teoria dello 
Stato di Marx è insufficiente, si può preve
dere che l'avvenire darà ragione al metodo 
di Marx. Oggi i partiti socialisti son dapper
tutto in crisi, e la crisi nasce dalla contra
dizione fra il loro programma e la loro 
azione. Avendo essi monopolizzata la dire
zione del movimento operaio, è nato che le 
esigenze particolari della lotta parlamentare 
siano diventati i fini generali del movi
mento operaio. Come un partito non può 
agire se non per mezzo dei congegni uffi
ciali dello Stato, la penetrazione di esso è 

diventato il simbolo della rivoluzione so
ciale. Lo Stato governato se non dagli ope
rai almeno in nome degli operai: ecco la ri
voluzione operaia. Lo scopo di tutta l'azione 
operaia deve consistere nel guadagnare lo 
Stato e farlo agire a vantaggio proprio. E 
poiché lo Stato è già sin da ora un organi
smo indipendente dalla classe capitalistica, 
anche senza dominare in esso ed essere un 
partito prevalente, è possibile ricavarne 
vantaggi. Di qui la necessità di smettere 
ogni attitudine intransigente di fronte allo 
Stato e, se del caso, usare della sua forza 
per tenere in iscacco la classe capitalistica. 
Questo ricorso allo Stato contro la classe, 
capitalistica è visibilissimo in Austria ; 
anzi forma la base dell'azione di quella de
mocrazia sociale. 

Ora, come noi abbiamo visto nei capitoli 
precedenti, l'opposizione tra salariato e ca
pitalista non nasce da una particolare mal
vagità del capitalista, ma da due condizio
ni oggettive : a) il rapporto di dipendenza 
dell'operaio verso il capitalista, b) l'opposi
zione degli interessi dei capitalisti e degli 
operai. Siccome questo doppio ordine di cir
costanze si verifica anche nei rapporti fra 
salariati e Stato si può prevedere che l'op
posizione operaiocapitalista sarà sostituita 
dall'opposizione operaioStato. La lotta di. 
ciasse non finisce con la fabbrica del pri
vato capitalista, ma continua oltre di essa 
e investe ogni organizzazione sociale, nella 
quale il produttore non sia anche il pro
prietaro dell'azienda e il suo direttore. Ma 
intanto la esistenza del privato capitalista 
accanto allo Stato rende difficile per il pro
letariato di fare un giudizio solo del capita
lista e dello Stato. Inoltre il peso della orga
nizzazione dei capitalismo privato è una 
realtà, mentre quello del capitalismo pub
blico è solo eventuale e nei limiti in cui è 
reale per alcune categorie di persone offre 
numerosi elementi di compensazione, che 
alterano il giudizio normale. 

Arturo Labriola : Marx nell'economia e 
come teorico del socialismo, pagine 256261. 

N. d. R. Che dopo l'opposizione operaio
capitalista ci sarà l'opposizione operaio

Stato l'ha ammesso perfino Lenin per il suo 
Stato <( rivoluzionario e proletario ». Ecco 
le sue parole : 

Quando ci si dice contro chi la classe ope
raia ha da difendersi, poiché non c'è più 
borghesia, poiché noi abbiamo uno Stato 
operaio? — noi possiamo rispondere: « Si 
vede dal programma stesso del nostro par
tito, che noi abbiamo uno Stato operaio con 
numerose deformazioni burocratiche. Ecco 
l'etichetta sgradevole che noi dobbiamo ap
porre al nostro Stato. Come pretendere che 
in uno Stato burocratico come il nostro i 
sindacati non hanno più nulla da difende
re? In realtà noi dobbiamo utilizzare le or
ganizzazioni operaie per difenderci contro il 
nostro proprio Stato, creando una combina
zione di misure governative e d'azioni pro
fessionali concertate e fuse le une con le 
altre. » 
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APPELLO 
—o— 

Compagni, 
Non è nostro intendimento di voler spro

nare continuamente i compagni, acciocché 
ci inviano i mezzi per soccorrere i nostri 
prigionieri. 

Consideriamo che ognuno di voi fa sforzi 
e sacrifici e riteniamo superfluo d'insiste
re ; lasciateci però esprimere la nostra 
preoccupazione per la prossima stagione. 
L'inverno si avvicina e con questa situazio
ne, causata in buona parte dalla crisi eco
nomica, prevediamo una sosta nelle entra
te e se una ripetizione dell'anno scorso si 
dovesse verificare, ci sentiremmo addolo
rati : si tratterebbe di sospendere gl'invìi in 
Italia. 

D'altra parte la reazione infuria, quasi 
giornalmente si presentano à noi dei giova
ni e vecchi compagni, che dopo aver resisti
to nell'inferno fascista si sono decisi di var
care la frontiera sprovvisti di ogni mezzo. 

Si rivolgono a noi, e nella misura delle 
nostre forze, cerchiamo d'aiutarli. Aggiun
gasi a questi, l'infinita schiera dei compa
gni espulsi, e crediamo di non esagerare 
nell'affirmare che il 90% degli anarchici 
residenti in Francia hanno dovuto prendere 
il largo. 

Contiamo dunque sul vosjtro appoggio/ 
compagni, per poter continuare il lavoro 
intrapreso. 

Compagni, aiutate ! 
E' nostro sacrosanto dovere soccorrere i 

forti restati prigionieri in mano al nemico. 
Essi sono falangi pieni di spirito, e ricchi 

di forza morale. Sono essi che ci inviano 
gl'incoraggiamenti, sono essi che ci spro
nano a continuare la lotta ch'essi forzata
mente dovettero abbandonare. 

Che il loro appello sia ascoltato. E' da 
quella falange che sorse il nostro grande 
Doro Raspolini e molti altri. 

Comitato V P. I. 
Indirizzo: Jean Bùcco, rue Châteaudes

Rentiers, 116, Paris XHIe. 



a : RISVEGLIO 

Ci siamo? ■y 

A che cosa? Alla rivoluzione, pura

mente e semplicemente

Confessiamo che ci riesce nltremodo 
penoso l'andare continuamenteelencando 
i mali infiniti da cui il mondo e afflitto. 

Kropotkin aveva grandemente ragióne 
di scrivere a proposito della nostra 
stampa : 

I giornali socialisti hanno sovente una tenden
za a diventare semplici raccolte di lamenti sulle 
cÓnd,teÌont esistenti Vi si espone l'oppressione 
degli operai che lavorano' nelle miniere, I elle fab
briche, nei campi : vi si dipinge coi più vivi colori 
la miseria e le soflVrenze dei lavoratori durante 
gli scioperi : si intinte sulla loro impotenza a lotj. 
tare çon,tro i loro padroni e questa successione 
di sforzi inutili e senza speranza, descritta in ogni 
numero, finisce con leserciiare sul lettore l'in
fluenza più dppr'mente. Per con'ro1 i anciare 
l'effetto così prodotto, il giornalista deve contare 
allora sopratulto sulla magia delle parole, me
diante le quali rerca di rilevare 11 coraggio dei 
suoi lettori e d'ispirare loro fiducia. Stimavo, 
invece, che un giornale rivoluzionario deve darsi 
anzitutto a raccogliere i sintomi cbe da ogni parte 
presagiscono l'avvento d'unVra n u n a , la germi
nazione di nuove f r ne di vita sociale, la rivolta 
crescente contro vecchie istituzioni. Bisogna ri
cercare quei sii t i H i C 'prime il legame intimo 
e riun'r'.iin modo da mostrare agli spirit1 esitanti 
l'apposgio invisibile e sovente incosciente che 
incontrano dovunque le idpe di progresso, quan
do un rinascimento intellettuale si produce in 
una società. 

Far sentire all'operaio che il suo cuore batte 
col cuore dell'umanità in tutto il mondo ; che 
partecipa alla sua r'.viltà contro l'ingiustizia se
colare, ai suoi tentativi per creare nuove condi
zioni sociali— ecco quale dovrebbe essere, secon
do me, il compito principale d'un giornale rivo
luzionario. È la speranza, e non la disperazione, 
che fa il successo delle rivoluzioni. 

Ebbene i sintomi che lasciano presagire 
l'avvento di una società nuova sono più 
che mai numerosi, gravi, universali. Fra 
i privilegiati stessi l'opinione è sempre 
più diffusa che il loro regime così com'è 
non può durare, ma naturalmente vedono 
sopratutto il rimedio nella soppressione 
dei pochi diritti s t appa t i dalle masse ai 
privilegiati, cioè nel fasoismo. 

Fra le masse abbondano gli aspettanti 
di un regime nuovo, ma rimangono scarsi 
i militanti per conquistarselo. E fra que

sti ci sono purtroppo dei pescatori nel 
torbido, mossi da basse passioni ed avidi 
di potere. Ora, una rivoluzione che avesse 
per effetto di darci dei nuovi privilegiati 
del potere e quindi della ricchezza, che 
verrebbe a trovarsi se non in loro pro

prietà, a loro esclusiva disposizione, il che 
poi per finire fa lo stesso, rischierebbe di 
essere un grande cambiamento d'uomini 
e di forme, ma non d'istituzioni e di so

stanza. E' un pericolo che va segnalato, 
non per levare disperati le braccia al cielo, 
ma per prepararci ad accogliere come 
meritano tutti quei che venissero a pro

porci di pigliarsi la dittatura. 
A scusare la crisi attuale s'invoca quella 

di dieci anni fa che si finì col superare ; 
ma anzitutto non venne superata che par

zialmente, e poi per un malato — e il ca

pitalismo lo è — le crisi succedendosi si 
aggravano, finché si ha quella... mortale. 
Comunque se pur le masse r imangono 
passivamente nell'aspettativa, non nutro

no gran fiducia nel ripristino degli affari 
e si dicono che dovesse pure prodursi, 
una volta di più sarebbe solo momenta

neo. Ciascuno sente più o meno chiara

mente che perdurando il regime attuale 
KFISuflrtìfttf tra1 produzione e consumo 
non può che crescere, con mali sempre 
maggiori. 

Non si nota nel mondo d'intellettuali, 
scienziati ed artisti una larga tendenza ad 
abbracciare la causa del popolo, come fu 
il caso in altri tempi, ma se ne possono 
rintracciare più ragioni. E' comodo fare 
il rivoluzionario, quando si sente che la 
rivoluzione è ancora ben lontana, non 
quando si potrebbe averne a breve sca

denza dà. subire i, perjcójlì e le, conse

guenze. L'esasperazione dell' idea di classe 
proletaria da parte di r ipugnanti dema

goghi, che a tale classe del resto social

mente non appartengono, fa temere a cer

tuni di trovarsi da un sommovimento 
inuti lmente umiliati , messi fuori del di

ritto comune; finalmente non pochi sa

crificano alla moda fascista di ri torno al 
pa sito, come un tèmpo seguivano quella 
d$ spaccarsi per libertari. A ben servire 
la rivoluzione non giova affatto il lasciar 
intendere in anticipo che vi saranno an

cori inferiori e superiori, non in ragione 
di capacità, servizii, attività, ma per me

ra disposizione politica. Inutile aggiun

gere che in certe ineguaglianze inevitàbili 
non vediamo affatto .motivo' a q^ialsiMjfi 
sfruttamento od oppressione. 

Se oggi in tutto il mondo i cuori non 
paiono battere all 'unìsono, c'è però dif

fuso un sentimento universale che i mali 
degli uni si ripercuotono sugli altri, e il 

fatto stesso d'una solidarietà finanziaria 
proclamata internazionalmente da lor si

gnori, viene a suggerire a ben maggior 
ragione la più larga solidarietà fra lavo

ratori del braccio e della mente. Del re

sto il cuore dell 'umanità tutta l 'abbiamo 
pur sentito fortemente battere al momento 
dell'affare Sacco e Vanzetti e sarebbe evi

dentemente errato il pretendere che fu 
quello un evento unico che non rivedre

mo più mai. 
S'rie ragioni di sperare sussistono più 

che mai, e d'altronde non possiamo pro

prio credere che l 'intelligenza, la cono 
s^cenza e la coscienza delle masse siano 
inferiori a quello che furono. Anche non 
essendo quello che vorremmo fossero, 
abbiamo presenti le parole con cui Giu

seppe Ferrari chiudeva la sua Filosofia 
della Rivoluzione : 

« Gli uomini di poca fede si rammen

tino che l ' impostura aperta non ha mai 
regnato, e n i viviamo sotto l ' impostura 
del borghese, che governa le religioni: si 
r i 'o rd ino che la confidenza negli eventi 
imprevisti non è cieca, è la fede stessa nel 
vero, il quale, tradito in ogni punto da 
una società che si fonda sul falso, pro

mette una ruina imminente, un vicino 
trionfo ; si ricordino che non vi fu mai 
progresso che non toccasse alla proprietà 
e alla religione, e che non fosse progresso 
dell'eguaglianza e della scienza; si ricor

dino che il dato di Voltaire, di Rousseau, 
di Weisshaupt ferve in ogni cuore, e, 
tolt i il velo del formalismo, già dall '89 
al g3 quattro anni bastavano per trascor

rere dall'equivoco della libertà al regno 
della scienza e dell eguaglianza. » 

Almanacco Libertario 
(Carlo Frigerio, Case Poste Stand 128  Ginevra) 

IMPORTANTE 
I compagni che hanno ricevuto copie degli 

almanacchi per il 1930 e il 1931, e che ancora 
non ne hanno saldato l ' importo, sono pregati 
di farlo con sollecitudine, onde dar modo di 
chiudere i conti relativi a queste due annate 
e versarne il ricavato netto allo scopo desti
nato. L'elenco delle somme ricevute in paga
mento nel corrente anno sarà pubblicato alla 
chiusura dei conti, come in precedenza. 

Si sta ora procedendo alla compila
zione dell' < Almanacco per il 1932 >. I com
pagni ed i gruppi sono invitati a prenotare in 
tempo "utile il quantitativo di copie deside
rato, per permettere di stabilire la tiratura 
secondo le richieste. 

Sono ancora disponibili delle copie del
l'Almanacco del corrente anno. Chi ne desi
dera può richiederle al * Risveglio » oppure 
direttamente al compagno Carlo Frigerio, 
Case Poste Stand 128, Ginevra (Svizzera). 

Il nemico è il padrone. 

Comunicati 
La festa del 5 settembre a BASILEA, con un 

totale d'entrate di fr. 768.8:», ha lasciato un utile 
netto di fr 314. cos'i ripartiti : Risveglio 5o, V. P. 
5o, Profigli 60, rivista Studi sociali 4o,Bartol mei 
60, Rrnzi an, Grippioni ammalato in Italia 14, in 
cassa 34. Ringraziamene a tutti gli intervenuti. 

GINEVRA. — Rendiconto festa 3o agosto e 6 
settembre. — Entrate: sottoscrizioni io4 i o,ballo, 
coccarde, lotteria, giuochi 193.35, totale fr. 296.85. 
Spese fr. 5o.g5. Ricavo netto fr. 345.90, da desti
narsi al fondo di assistenza locale. 

Comitato libertario prò V. P. di NIZZA. — Co
desto Comitato ha avuto dal i° aprile al 3i ago
sto un totale di entrate di fr. 1618.25. Dedotte le 
uscito di fr. 1386, si ebbe una rimanenza in cassa 
di fr. 33a.35. 

A sua volta, il Gruppo anarchico di NIZZA, ha 
avuto un incasso totale di fr. 1487, con fr. 1433 
di spese e un.a rimanenza in cassa di fr. 65. 

Questo Gruppo avverte inoltre le amministra
zioni di tutti i nostri giornali di non inviare più 
nulla alla Libreria Aspettati, rue France, 9, Nizza. 
Spedire invece dieci copie degni pubblicazione a 
Laura, boite postale 97, Nice, com'era stato detto 
in un precedente comunicato. I compagni che si 
rivolgevano pei nostri giirnali alla suddetta Li
breria, vengano c r i a ritirarli al Gruppo 

I compagni del Gruppo di Villefranche sur mer 
mandano 90 franchi (3 per ciascuno) ai giornali 
Risveglio, Lolla anarchica e Guerra di classe. 

Per iniziativa del Gruppo anarchico Michele 
Schirru di SAINTLOUIS e HUNINGUE (Francia) 
il ig settembre ebbe luogo una festa prò vittime 
politiche, con un incasso totale di fr. 1616 e 83o 
di spese. Il beneficio netto di fr. 786 venne così 
ripartito : compagni bisognosi a Bruxelles 3oo, 
prò figli dei circerati 11 o. Comitato V. P. Jean 
Bucco a Parigi ico, Fede! 5o, funerali Renzi 3s5, 
spese varie t i . 

Si ringraziano tutti gli antifascisti che furono 
solidali col nostro Gruppo. 

Il Comitato nazionale anarchico prò vittime 
politiche d'Italia, con sede a Parigi, ci coniu 
nica il suo bilancio particolareggiato, di cui, 
per mancanza di spazio, diamo solo un rias
sunto, ma che teniamo a disposizione di chi 
lo Volesse conoscere per intero. 
Aprile Entrate 6845.70 Uscite 64ai4o 
Maggio » 12281.80 » 5624.i5 
Giugno » 4a55.— » 5857 o5 
Luglio » 9626.10 » 6207.25 
Agosto » 2937.90 » 6190.85 

Totale 35846.5o Totale 3o3o5.70 
Resta in cassa al 3i agosto fr. 554o.8o 
Avanzo tr imestre precedente* 5679.80 
Residuo cassa al 31 agosto fr. 11220.60 

* La somma qui addizionata è superiore a 
quella risultante dal resoconto pubblicato su 
L'Adunata del i° agosto, n° 28, pel motivo 
che il compagno Centro non aveva rit irato la 
somma da lui anticipata per invio in Italia e 
che ora viene segnata in aprile. 

II totale delle uscite va così suddiviso : 
Invii in Italia Fr. 21.682 g5 
Spese d'amministrazione 673.35 
Per asicurate e vaglia 201.3o 
Per soccorsi all'estero 7.698.10 

A che punto è giunta la cosidetta più alta autori tà spiri tuale del mondo ! 

! 
Bacia lo stivale d 1 Fascismo invece di fargli baciare la sua pantofola. 

Pro vittime politiche 
In cassa Fr. 216 55 

Basilea : Gruppo libertario 5o — 
Chicago, 111. : a mezzo U. Branchini 5i a5 
Ginevra : Julitta a — 
San Gallo: Unione Ciclistica Operaia 

e Circolo Studi sociali 80, Lupi i, 
Sindacato M e M. 7.no 88 5o

St Nicolas lez Liège: Porcu Nicolò (5c) 7 io
Winterthur : compagno o 5o 

Fr. 4i5 90
A compagni arrestati a Barcellona 100 — 
A compagni in Italia 100 — 
A profughi di passaggio a Zurigo ico — 

Rimanenza in cassa Fr. n 5 90 
Comitato Nazionale Anarchico prò vittime poli

tiche d'Italia. — Indirizzo : Jean Bucco, rue Châ
teaude.s Rentiers, 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. 0. Box 56\>, 
Westfield, N. Jersey 

Comitato prò figli dei Carcerati politici d'Itali*. 
— Inviare fondi e tutto ciò che riguarda il Comi
tato F Carlo Frigerio, case poste Stand 138, Gi
nevra (Svizzera). 

EDIZIONI NOSTRE. 
PIETRO KROPOTKINE 

La Grande Rivoluzione (due vol., 700 p.) Fr. 3 — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao < ag.) 1 — 
M. Nettlau. Bakunin e l'Internazionale in Italia s — 
Errico Malatesta. Fra conladini o 20 
L. Bertoni. Cesarismo e fascismo 0 ao 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o 16 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o i5 
G.Eckhoud. La buona lezione (Sante Caserio)o io 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo 0 io 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Losciopero generale o io 
E. Leverdays La Banca e la Rivoluzione o io 
Benito Mussolini. La santa di Susà o io 
QUADRI in colori, formato 65cm per 5ocm, a 1 fr. 
GUERRA E FASCISMO : SACCO E VANZETTI. 

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

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

L'Anarchico.  La Marsigliese di Doré.  IlTrionfo 
della Libertà di Walter Crane.  Il Padrone di 
casi (LeVautour). Montjuich,l'ultima visione. 
/ prezzi suindicati sono tre volte maggiori 

in franchi francesi 0 btlghi. 
EDIZIONI VARIE. 

LUIGI GALLEANI 
Figure e figuri (volume in gran formato) Fr. 3 — 
La fine dell'anarchismo ? >3o pagine) 1 — 
Contro Guerra e Pace, per la Rivoluzione 1 — 
Soldato, Fratello! Come è accaduto... o to' 
Clemente Du val. Memorie autobiografiche Fr. io — 
Eliseo Reclus. Scritti (due volumi) 4 — 
A. Borghi. Mischia sociale (s5o pagine) 3 — 
Dii della folgore, dramma americano a — 
Almanacco libertario prò V. P. per il ig3i 1 — 
Pietro Gori. Sociologia criminale 1 — 
Mussolini, Tancredi, Hervé. Dioepalria 1 — 
Hajckel. Concezione meccanica dell'universo o 60 
Pietro Kropotkine. Giustizia e moralità 0 10 
In franchi francesi 0 belghi cinque volte di più. 

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

-•*■ * 

BILAN BILANCIO 
Recet tes — Ent ra te 

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. 
5g. Aixles Bains, a mezzo Polldori (100) 18 ao 
58. Bienne, a mezzo Martinelli 5 — 
VENTE — VENDITA 

Vente conférences 18.56, Aix lesBains, Grandi 
a, Bienne,|Mart. 1.60, Tertre, Santin, M. S., C.P. 
io65, Croix, Meurant 5, Gap, Scolari ao, Genève, 
Germinai i5, Grenoble, Capannesi ao, Kierling, 
Ramus 7.50, Leibstadt, Ferrari 3, Luneville, Qua
dri ao, Necdham, Mass., a mezzo I. Betlolo a5.65, 
St. Gallen, Sesso 12.60, Lupi io, St. Margrethen, 
Pedròn ia, Uster, C. A. 3o, Vevey, Monnier 4. 

Total ar7 35 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Genève, Julitta 5, Berthetò, Prevosto a.5o, Dal
lemagne 5, Boeri io, GenoudBesançon io, Linggr 
5,' Kemptal, Falchelto 5. Montpellier, Ghislain 5, 
St. Gallen, Bozzetti io, Winterthur, Pelloni 5, De 
Gennaro ao. Total 87 5o 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Basel, Gruppo libertario 5o, Chicago, 111., a 
mezzo Branchini 35.65, Genève, Descoeudres io, 
B. P 5, Lausanne, Vera 1, Nice, Gruppo 30.30, 
St. Gallen, Uno 1, D. R. 5. Circolo Studi Sociali 
75, Villefranche, Gruppo (3o) 6o5, Winterthur, 
Martinelli a, una donna 1, Falchetto a, dopo con
ferenza 5.4o, Zurich, Gruppo libertario 100, Sar 
tori Giuseppe 3. Total 3ia 3o 

Total des recettes au 39 septembre 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 83i 
Frais de poste 
Volumi Adunala prò V. P. (3oo) 
Brochures françaises 

Total des dépenses 
Déficit 

64o 35 

4oo 35 
3go 
7a 45 
60 60 

a 76 
ga6 i5 
a85 80 
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