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L'idea anarchica 
Non senza nostra meraviglia si è par

lato di anarchici al Senato svizzero, ma 
non per proporre qualche leggina ecce
zionale. Si trattava d'un certo numero di 
milioni da versare ad una specie di trust 
dell'orologeria e un oratore liberale disse 
fra altro : 

Ciò che temo per l'equilibrio economico del
l'Europa moderna e della Svizzera in particolare, 
non è tanto il socialismo in se medesimo, quanto 
la psicologia di certi socialisti. Temo quella men
talità catastrofica e miracolista alla maniera di 
Carlo Marx che in fondo fa la parodia dell'Apoca
lisse, dell'ira di Dio e della fine del mondo. E' 
una concezione trasmessaci, attraverso la Bibbia, 
dal mondo ebraico, del quale può darsi che, forse 
anche inconsciamente, Carlo Marx sia stato l'ul
timo profeta. Ma questa teoria apocalittica e cata
strofica è contraddetta assolutamente dal princi
pio scientifico della evoluzione e non quadra 
punto nella vita biologica. Quadra soltanto in un 
concetto teologico della vita. I socialisti, avversari 
inconciliabili della teologia, cadono in contraddi
zione, perchè è proprio teologica l'idea di pro
mettere al mondo il Paradiso sulla terra alla fine 
di quell'altra ira di Dio che si chiamerà rivolu
zione sociale, che durerà forse a4 ore, forse a4 
mesi, dopo i quali gli uomini entreranno nel re
gno della felicità, nuova edizione della Civitas 
domini di Santo Agostino. Sono questi i socialisti 
da temere I 

In quanto al socialismo, devo constatare che i 
suoi più logici contraddittori non sono i letterati 
alla Pierre Grellet che criticano in così bella for
ma accademica, ma anche con una punta di ma
lignità, la nostra attività parlamentare. Sono gli 
anarchici. E' Luigi Bertoni del Risveglio, che legge 
con molto piacere, chiosa e annota le corrispon
denze di certi giornali e vi trova i più preziosi 

i elementi per combattere insieme la b\ rghcsia ed 
il socialismo, la sovranità dello Stato ed ogni 
idea di sovranità e di potere. L'individualismo 
dogmatico è assai più vicino all'anarchismo di 
quanto si supponga. Gli scrittori anarchici citano 
come un nuovo evangelo L'individu contre VEtat 
di Erbert Spencer. E' assai curioso vedere in que
sto fatto una conferma del vecchio principio les 
extrêmes se touchent. 

Io non so cosa penseranno gli anarchici dell'a
zione in favore dell'orologeria, non so cosa ne 
penseranno i socialisti catastrofici, ma so che 
tutte Je obbiezioni d'ordine teorico contro l'azione 
che stiamo per intraprendere, sono viziate dal 
sistema di attribuire ai principi economici un 
valore dogmatico che la vita non può consentire. 
Oggi più che mai io devo riconoscere che ci tro
viamo di fronte ad una di quelle anormalità col
lettive al cospetto delle quali l'animo, l'istinto 
dell'uomo, più ancora della sua ragione, corre 
all'idea del soccorso. li soccorso statale può ben 
essere pericoloso, ma non altrimenti che riuscì 
spesso nociva l'antica carità ; però l'istinto li 
giustifica anche contro la ragione. 

Si dice che Marx abbia sopra tutto pro
testato di non essere marxista di fronte 
alle interpretazioni cervellotiche date alla 
sua dottrina, ed è purtroppo vero che 
certuni hanno fatto del marxismo una 
specie di teologia. Charles Naine aveva 
sottolineato il ridicolo di certi scrittori 
socialisti di grido, i quali non ,si preoc
cupano tanto di dimostrare la verità del 
loro assunto, quanto di provare che s'ac
corda con un versetto del vangelo di Marx. 
Oggi poi c'è chi ci vorrebbe far ammet
tere un pontificato infallibile di Mosca, 
che giudica e comanda, assolve e condan
na, imponendo a tutti una sottomissione 
assoluta e una disciplina di ferro, pena la 
morte a chi vuole sottrarvisi. Aberrazioni 
d'un nuovo fanatismo, che non crediamo 
destinate a trionfare. ■ 

Con tntto questo il problema della ne
cessaria trasformazione sociale a carattere 
rivoluzionario rimane non meno impe
riosamente posto. Perchè nelle società 
umane l'evoluzione biologica viene bru
talmente ostacolata dalle classi dominanti . 
Non si sono perfino viste massacrare po
polazioni intere, sconvolgere bestialmen
te istituzioni e costumanze, imporre col 
ferro e col fuoco credenze e usurpazioni ; 
dopo di che dove va a finire il principio 
universale dell'evoluzione biologica ! 

Gli anarchici hanno il vanto di avere 
pei primi insistito sul fattore volontà nel 
movimento sociale, di avere combattuta 
la tesi d'un capitalismo che si distrugge

rebbe da sé, di avere valorizzate l'azione 
individuale e l'azione collettiva diretta. 
L'evoluzione ci ha dato una maggiore 
produzione universale ; ora il maggior 
consumo universale corrispondente ve
nendo ostacolato, la rivoluzione è chia
mata a listabilire il necessario equilibrio. 
I popoli hanno conosciuto gli orrori di 
una guerra mondiale, cui si era dato per 
scopo di por fine a tutte le guerre ; ne 
sono risultate invece divisioni sempre più 
profonde e spaventosi armamenti . L'evo 
luzione verso la pace si trova interrotta e 
combattuta ; la rivoluzione sola potrà 
spianarle la via. 

Si dirà che i risultati rivoluzionari non 
sono certi — e possiamo anche ammet
terlo — ma l 'istinto e la ragione coman
dano di volersi salvare dalla fame per 
disoccupazione e dal massacro d'una 
conflagrazione. 

Passiamo ad altro. Non è possibile ac
comunare il nostro antistatismo a quello 
del conservatorismo e ancor meno possi 
bile gabellarci quasi per antisocialisti. I 
conservatori proclamano altamente di 
volere uno Stato forte, sopratutto come 
potere poliziesco, militare e coloniale. 
Ora, è appunto come tale che gli anar
chici lo vogliono distrutto. Secondo Marx 
tutti i socialisti devono tendere a trasfor
mare le funzioni governative in semplici 
funzioni amministrative, mentre i conser
vatori proclamano esattamente il contra
rio : che il governo governi, ma non s'im
mischi d'amministrazione. 

Certo, r imane la contraddizione marxi
stica ma non anarchica di affidare ad un 
potere dittatoriale il formidabile insieme 
dell'economia moderna per diminuire e 
far scomparire le funzioni governative, 
mentre è evidente che si moltiplicheran
no. Più compiti si affidano ad un potere 
di Stata e più gli necessita sviluppare il 
suo apparato di dominazione e di repres
sione. Gli anarchici, rifiutandosi a con
fondere statizzazione con socializzazione, si 
pretende accordarli con gli statolatri 
della peggiore reazione fascista, ma è 
un'accusa che non regge al minimo esa 
me. Del resto, praticamente, i cosidetti 
liberali sono i primi a chiedere l ' inter
vento dello Stato a difesa dei loro partico
lari interess . 

In quanto a Spencer, non ne abbiamo 
guari fatto un nostro vangelo. E'appunto 
perchè non ne teniamo alcuno che non 
esibiamo a prendere a prestito da tutta 
l'opera scientifica e filosofica quanto giovi 
alla nostra idea di benessere e libertà per 
tutti. Su Spencer e la sua filosofia, Kro 
potkin ha pubblicato uno studio critico 
sostanziale, che si può leggere nel volu
me La Scienza moderna e l'Anarchia. 

In quanto ai milioni accordati ad una 
specie di trust dell'orologeria, ci sarebbe 
assai da dire..Limitiamoci ad alcuni punti 
principali. 

Durante la guerra, l'orologeria svizzera 
ha guadagnato i milioni a centinaia. Dove 
sono andati a finire ? Ci si dice che il 98 
per cento dei conti in banca dei fabbri
canti d'orologeria sono debitori, ma si 
tratta dei conti S. A. (società anonima). 
Ma... e i conti personali ? 

L'industria degli orologi venne trasfe
rita all'estero dagli industriali svizzeri 
stessi. Più di vent 'anni fa, recandoci da 
Chiasso a Como a piedi, a Monte Olim
pino, poco pi ima di giungere alla scor
ciatoia, vedemmo una piccola fabbrica 
con la scritta « Prima fabbrica nazionale 
italiana d'orologeria » e sotto il nome di 
Obrecht. Kropotkin nel suo libro Campi, 
Fabbriche e Officine aveva predetto l ' indu
strializzazione successiva di tutti gli Stati 
e la conseguente crisi delle grandi indu
strie d'esportazione. La crisi si sarebbe 
prodotta in tutti i modi, ma allora non 

se ne dia la colpa alla concorrenza di 
fabbricanti dissidenti, che anzi 1' hanno 
forse ritardata con l ' impedire l'eccessivo 
rialzo dei prezzi di vendita. 

Non si vede la più lontana ragione del
l ' intervento statale. Non è perchè ci sarà 
un trust di più che il consumo interno o 
le ordinazioni estere aumenteranno ; anzi 
diminuiranno col prezzo eventuale di 
monopolio. Bisogna del resto aver seni 
pre presente'che il monopolista può bensì 
decretare un dato prezzo, ma non fissare 
la quantità che venderà a tale prezzo. Ed 
allora non c'è niente di fatto anche col 
monopolio, che non crediamo del resto 
si riesca a creare. 

Certi socialisti pretendono che vi sono 
imprese cocì vaste e costose che solo lo 
Stato le può intraprendere. Quasi che lo 
Stato non ne richiedesse sempre i mezzi 
all ' imposta od al prestito e quasi che il 
totale delle fortune privale non superasse 
di molto la fortuna statale ! Nel caso par
ticolare dell'orologeria le banche svizzere 
che tra prestiti interni ed esteri raggiun
sero le cifre in franchi oro di 375 milioni 
nel 1928, di 760 nel '29 e di 6o5 nel '3o, 
non dovevano certo trovarsi imbarazzate 
a fornire una trentina di milioni in più. 
Se furono chiesti allo Stato è per coprirsi 
dei rischi del tentativo, favorire le ma
novre particolari a spese della collettività, 
disporre di milioni che, persi dalla Stato, 
saranno guadagnati dai grandi specula
tori del trust. C'era un ragionamento ben 
semplice da tenere: o l'affare è buono, e 
lor signori lo intraprenderebbero per 
loro conto esclusivo, 0 non lo è, ed i mi 
lioni dei contribuenti sono pazzamente 
sprecati. E potremmo dire ben altro, ma 
per oggi basta. 

Non illudiamoci 
Da tutte le parti s'ode ripetere : Badate, la 

borghesia è in piena decadenza, è in rovina, 
è perduta 1 

In realtà, la borghesia, dispone di capitali, 
macchine, materie prime, tecnici, impianti, 
mezzi di trasporto e di comunicazione più 
di ogni altra epoca. La crisi attuale deriva in 
parte dall'eccessiva rapidità de' suoi progres
si, dall'aver creato possibilità più grandi di 
produzione che di consumo. Nella sua febbre 
di guadagni sempre maggiore, da una parte 
fu spinta ad ottenere un sempre maggiore 
rendimento di prodotti, dall'altra, non solo 
a non'accrescere generalmente i salari, m$ a 
cercare di diminuirli, diminuendo d'altret
tanto la sua possibilità di smercio. Il mondo 
soffre, non di quel che manca, ma di ciò che 
ha in troppo, perchè gli vien negato di con
sumarlo. Così avviene che una regione tanto 
più soffre quanto più già era produttrice e 
ricca. I paesi ad economia arretrata, a scarsa 
industria, a modesti commerci paiono soffrir 
meno degli altri, fors'anche perchè per loro 
era in parte stato normale quel che altrove si 
giudica stato di crisi. Ad ogni modo quei che 
possono risalire con la memoria a mezzo se
colo addietro, devono ricordarsi di condi
zioni di vita ancor peggiori di quelle dei di
soccupati attuali pur lavorando 1 E' vero che 
restava la speranza di andare « a far l'Ameri
ca», mentre oggi, . non si sa proprio più 
ove dar del capo. 

Dunque niente decadenza e niente rovina. 
I dissesti bancari stessi rappresentano perdite 
di valori convenzionali e non effettivi ; ma è 
però certo che così non si potrà andare avanti 
a lungo. Quel vecchio diritto al lavoro, che 
si era finito col deridere, opponendogli anzi 
con dubbia ironia il diritto all'ozio, se fosse 
sentito e rivendicato oggi seriamente, al 
punto di volere proprio vivere lavorando 0 
morire combattendo, noi potremmo avviarci 
alla soluzione rivoluzionaria. Certo il diritto 
al lavoro come lo intendiamo noi dev'essere 
nello stesso tempo diritto all'agiatezza, che le 
possibilità attuali di produzione permettono 
di ritenere realizzabile a breve scadenza. Ma 
per avere diritto al lavoro, bisogna aver di
ritto a tutti i mezzi di lavoro, ossia a tutta la 
ricchezza sociale. Sola soluzione, espropriarla. 

Superati ! 
Ci siamo ancora sentiti ripetere questa pre

tenziosa quanto sciocca parola : Siete supe
rati 1 Quel tale che la pronunciava ci faceva 
la stessa impressione di un fascista, il quale 
riferendosi esso pure ad un governo dittato
riale pel momento purtroppo trionfante po
trebbe crederla un'affermazione decisiva. Sta 
di fatto che Mussolini pretende di aver supe
rato tutte le idee, costituzioni e legislazioni, 
tutti i programmi, regimi e organamenti del 
mondo, per darci... quel che ci ha dato I Non 
insistiamo. 

Già, prima della guerra, quante volte non 
abbiamo udito affermare da tristi ciarlatani 
a proposito di principii e di morale, di pro
paganda e di lotta, di cose e di uomini : Su
perato 1 Si pretendeva essere già al di là di 
tutto, mentre non lo si era che del buon senso 
e dell'onestà. Lo si vide purtroppo, quando 
complici buona parte dei famigerati supera
tori ci si trovò ripiombati in pieno assoluti
smo medioevale. 

Superato il sindacato, superato il libero 
pensiero, superato ogni patto, ogni diritto, 
ogni contratto, ogni obbligo, superata ogni 
fede, ogni solidarietà, ogni associazione, ogni 
idealità — tanto che non rimase più posto se 
non alla più bassa tirannia, alla forza sangui
nosa, alla sopraffazione bestiale, alla super
stizione feroce, alla persecuzione odiosa, alla 
dittatura infame ! 

Anarchici, e'è un diritto individuale comu
ne a tutti, che dobbiamo voler difendere ad 
ogni costo, perchè soppresso si rimane in 
balìa del terrorismo dei più violenti e dei più 
cìfirei. Non è vero che i regimi di sangue non 
durano a lungo : cesarismo, inquisizione, 
zarismo stanno a dimostrare precisamente il 
contrario. Occhio dunque ai superatori, i 
quali non vogliono che superare il diritto al
trui per stabilire il privilegio e il monopolio 
proprio. Attenti all'inganno consistente nel 
denunciare un'incompleta, parziale, fallace, 
illusoria applicazione del diritto per conclu
dere che tanto vale rinunciarvi completa
mente e non parlarne più, invece di proporsi 
d'integrare quel diritto in una situazione di 
fatto, da cui abbia tutto il suo valore. 

Un superamento che possa dirsi tale non 
può comunque significare abbandono delle 
magre garanzie e libertà, frutto delle rivolu
zioni del passato, se non per delle maggiori 
che le comprendano, le sviluppino e non le 
neghino. Così quel tanto che si è avuto con 
la democrazia non basta certo a darci la no
stra emancipazione, e noi fummo i primi a 
denunciare la menzogna democratica, ma non 
come de Maistre, Veuillot, Y Action française, 
i fascisti, ecc. per patrocinare l'assolutismo, 
ma per trasformare un'ipocrita eguaglianza 
di diritto in sincera eguaglianza di fatto. 

I perchè ? 
Perchè un regno ridotto sovente alle peg

giori estremità ed all'avvilimento si è nondi
meno mantenuto, per quanti sforzi si siano 
fatti per schiacciarlo ? Perchè la nazione è 
attiva ed industriosa, e somiglia alle api, cui 
si prende la cera ed il miele, ed un istante 
dopo si rimettono a fabbricarne. 

Perchè in mezza Europa le ragazze pregano 
Dio in latino, senza comprenderlo ? 

Perchè si abbandona al disprezzo, all'avvi
limento, all'oppressione, alla rapina, i molti 
uomini laboriosi ed innocenti che coltivano 
la terra tutti i giorni dell'anno per farvene 
mangiare tutti i frutti ; ed invece si rispetta, 
si tratta con riguardo, si corteggia l'uomo 
inutile, e sovente cattivissimo, che vive sole 
del loro lavoro, ed è ricco sole della loro mi
seria P 

Perchè, i frutti della terra essendo così ne
cessari per la conservazione d'uomini e d'ani
mali, si hanno nondimeno tante annate e tante 
contrade in cui quei frutti mancano affatto ? 

Perchè esiste tanto male, tutto essendo 
formato da un Dio che tutti i deisti s'accor
dano a dir buono ? 

Perchè, lamentandoci senza cessa dei nostri 
mali, ci affatichiamo sempre a raddoppiarli? 

Perchè, essendo così miserabili, si è imma
ginato che non essere più sia un gran male, 
mentre è chiaro che non era un male il non 
essere prima di nascere? 

Dictionnaire philosophique. VOLTAIRE. 
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Obbiezioni 
Alle obbiezioni sul'chi prenderebbe le deci

sioni in anarchia, sulla mancanza di sanzioni 
contro chi violasse i patti stabiliti e sull'apatia 
alla quale ci urtiamo da ogni parte, la Revue 
anarchiste pubblica la seguente risposta : 

« Chi decide in un gruppo anarchico: la 
« maggioranza, la minoranza, o la dittatura, 
« occulta o palese, d'una individualità, d'una 
<i conventicola, sul l ' insieme? » 

Coma preferisco, per quanto è possibile, 
appoggiare ogni ragionamento su dei fatti — 
di guisa che por me la prova della verità di 
una filosofia, di un'etica, di un' idea o teoria 
qualsiasi, non sti nella logica con cui è sor
retta, ma in un'esistenza che vivifica— ri 
spondeiò semplicemente citando l 'esempio 
della Società degli Amici (quaccheri), asso
ciazione di mia particolare conoscenza, senza 
•etichetta libertaria — benché certi dei suoi 
membr i si dicano tali — ma che ne possiede 
effettivamente lo spirito. 

Quando, in una riunione di codesta società 
si ha da prendere una decisione concernente 
i l gruppo, non è maggioranza, minoranza od 
individuo che decide, ma l 'unanimità. 11 che 
prova i metodi di discussione approfondita e 
■cortese in uso, la buona volontà e la chiara 
Tagione dei partecipanti — perchè quasi sem
p r e si ottieuf) infatti tale unanimi tà . 

Nel caso che uon venga ottenuta, nessuna 
decisione concernente la totalità del gruppo 
•è presa, e spetta ad ogni membro il decidersi 
secondo la sua ispirazione propria. 

E non si att eoa un membro se la sua de
terminazione non corrisponde esattamente a 
quanto desidererebbe un altro membro . Si 
ha una fiducia reciproca ; si confida nell'idea 
che anima il gruppo tutto quanto. Avviene 
•così che qnando una persona non si sente 
più d'accordo con quell ' idea, quello spiri to, 
quando è tentata di non più rispettare il 
■contratto tacito od esplicito del gruppo, non 
cerca di «profi t tare» lungamente dei van
taggi che le può offrire. L'atmosfera spiri
tuale le diventa irrespirabile, e da sé, se ne 
■va in cerca di fortuna altrove. 

Non è lo stesso fra noi ? Certo che sì. C è 
per lo meno un contratto tacito fra anarchici, 
quello compagnesco. Affermo che è rispettato. 
■Che tutti gli anarchici i quali hanno provato 
i l conforto morale e materiale di vivere tra 
compagni , alzino la mano ! Non è in un ca
lore cordiale che sta tutto il piacere delle re
lazioni fra libertari ? Ma sì. ho conosciuto 
gruppi di due. cinque, dieci o più, in cui lo 
spiri to era tale, che chi avesse tentato di pec
care contro lo spirito compagnesco, si sa
rebbe eliminato da sé, semplicemente perchè 
non si sentiva più in casa sua. e si annoiava. 
Da dieci anni che vedo pressapoco tutti gli 
aspetti del mondo anarchico, che ho accolto 
fraternamente individui assai diversi, due 
volte soltanto m ' i m b a t t e i in indesiderabili . 
E potei del resto liquidare i casi senza la mi
n ima violenza... 

Perchè non facciamo noi di più ? Non è 
forse perchè siamo uomini di poca fede ? Ma 
allora non bisogna pigliarsela con gli altri , 
né sopratutto con la mancanza di sanzione. 
Non è perchè le sanzioni mancano che regna 
la sfiducia reciproca, che le volontà sono pa
ralizzate. Non si ha fiducia perchè.. . si è sfi
duciat i , o piuttosto, ci si scusa con la sfiducia, 
perchè non si ha il coraggio d ' in t raprendere 
qualche cosa P Perchè non ricordare, inoltre, 
il principio ben noto in educazione, che la 
sfiducia crea il difetto che teme, la fiducia 
crea la qualità che suppone ? 

Io dico recisamente : se la scuola non è an 
cora fondata (lo sarà forse un giorno), se la 
casa di r i t iro, se la colonia di vacanze (non 
ha avuto un principio d'esecuzione ?), se il 
focolare per stranieri (vi sono focolari simili 
in piccolo in casa d'un certo numero di liber
tari), se tutto questo non esiste, è perchè io 
non ho il coraggio (o il desiderio) di metter
mi all 'opera per davvero, di specializzarmi 
in una data azione, di studiare a fondo la 
questione, di tentare non importa come coi 
miei propri mezzi, per quanto infimi, ed in 
modo che la mia attività riconosciuta, la mia 
competenza volontariamente acquisita, catti
vino la fiducia, e mi procurino poco a poco 
l 'aiuto che mi permetterà d'estendere la mia 
opera. 

Ben inteso, se dico io, è perchè quando si 
hanno da fare constatazioni sgradevoli, biso
gna cominciare da sé ; ma potrei egualmente 
dire : te o lui. Resterebbero però da eccettuare 
certi compagni che pagano di persona ; per 
esempio, colui che quasi da solo riesce a pub
blicare convenientemente un giornale od una 
rivista. 

No, quel che ci manca non sono delle san
zioni, è un vigore, una fede sufficiente. Non 
si crea nulla senza fatica, non si mantiene 
nulla senza fede. Madel. 
| » I I I I I I I I I I I I I H I I I I I l | 

MAX NETTLAU 
BAKUN1N E L'INTERNAZIONALE 

In Italia dal 1864 al 1872 
con Prefazione di ERRICO MALATESTA 

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

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

Attraverso il mondo 
I compagni ci hanno espresso più volte il 

desiderio di trovare nel giornale un notizia
ri , specialmente per quanto concerne l 'Ita
lia. In fondo in fondo l ' iusieme delle notizie 
attuali è piuttosto scoraggiante. Crisi, disoc
cupazione, fascismo, miseria, non controbi
lanciate da un'azione coscieule ed efficace di 
protesta, resistenza e ribellione. Le forze di 
opposizione non sono spinte a studiare ed 
attuare una economia nuova, ma a sostituire 
più o meno radicalmente il personale gover
nativo, dopo di che si vedrà.. .. Si parte dal 
principio che le popolazioni non possano far 
nulla da sé. ma debbano tutto aspettare da 
rappresentanti eletti legalmente o che si sono 
imposti violentemente per tali. Con simile 
idea generale non è da meravigliarsi se le 
folle non fanno che seguare il passo un po ' 
dappertut to. Le loro stesse manifestazioni di 
malcontento, in mancanza d'una concezione 
d'organamento nuovo della società si risol
vono in uulla, non senza costare a volta gravi 
sacrifici. 

Intendiamoci bene. E' evidente che è me
glio avvenga quel po' che avviene, e non si 
abbia invece una disperante apatia universa
le ; ma quanto più forti, suggestivi, attraenti 
sarebbero i vari movimenti se mirassero a 
rivendicazioni immediate , di cui ciascuna 
rappresenterebbe un passo in avanti ! Ma tale 
non è divvero l 'aumento dei voti di un par
tito per quanto rivoluzionario si dica, sopra
tutto se nel contempo aumentano anchei voti 
fascisti in maggior misura. 

In Isvizzera abbiamo le elezioni che non 
cambieranuo nulla di nulla. Facile profezia 
che sarà avverata quando uscirà questo nu
mero. Per il resto qualche sciopero di scarsa 
importanza, qualche magra manifestazione 
di disoccupati, qualche sbandieramento o 
chiasso che vuol essere rivoluzionario, ma 
ottiene tutto al più un successo di curiosità 
e non d'altro. E' vero che non è facile com
pito smuovere la massa elvetica, ma speria 
mo che in breve infatti stessi ce lo agevolino 
in una certa misura. 

In Francia elezioni senza cambiamento, 
ben inteso. La disoccupazione comincia pure 
ad eatendervisi, e con essa un certo sciovini
mo operaio e la persecuzione poliziesca. Par
titi e sindacati sono sopratutto attivi nell ' in
sultarsi reciprocamente. 

In Ispagna la Rivoluzione che aveva solle
vato tante speranze, finora non le ha tenute, 
anche facendo astrazione del nostro punto di 
vista anarchico. Però il fermento di ribellio
ne dura tra operai e contadini ed i clericali 
Zamora e Maura hanno dovuto lasciare il po
tere, ma nondimeno il governo spagnuolo 
continuerà come tutti i governi ad armarsi 
contro il popolo, r ispondendo alle sue riven
dicazioni con gli eccidi. Una rivoluzione è 
interrotta quando non è più la folla che pre 
me sul potere, ma il potere che preme sulla 
folla. 

In Inghilterra si hanno pure le elezioni fra 
la massima confusione d'idee e di parti t i . I 
disoccupati paiono ridestarsi alquanto ; le 
loro manifestazioni hanno un carattere sem
pre più minaccioso e certi candidati hanno 
dovuto farsi proteggere dalla polizia. Speria
mo che presto vengano accolti così tutti in
dist intamente gli aspiranti al potere. 

Nel Belgio la disoccupazione ha gli stessi 
effetti che in Francia per gli stranieri e così 
anche nel Lussemburgo. A segnalare pel Bel
gio una recrudescenza della lotta tra fiam
minghi e francesi ; in recenti occasioni si 
sono picchiati a sangue. E dire che ci sono 
ben altre differenze essenziali che quella della 
lingua per battersi ! 

La Germania continua ad essere dilaniata 
da lotte intestine, in cui ogni giorno r iman
gono morti o feriti oscuri proletari, mentre i 
delinquenti delle ex case regnanti , della fi
nanza, del mili tar ismo, ecc. vivono indistur
bati , non senza partecipare a manifestazioni 
pubbliche fasciste. Si sono tanto sconsigliati 
gli atti individuali , ma chi non vede che tanti 
audaci rivoluzionari avrebbero meglio spesa 
la loro vita colpendo i maggiori responsabili 
della guerra e della reazione ben in vista e ben 
nòti , invece di battersi unicamente contro 
sciagurati gregari e perire in oscure risse ? I 
socialisti tanto per far qualche cosa ci offrono 
una scissione di più. I comunist i , esasperan
do odii e divisioni, rendono problematica 
quella rivoluzione che bisognerebbe compiere 
immedia tamente alla caduta di Brfining. a 
meno di subire un fascismo integrale come 
in Italia. 

La quale Italia sta a dimostrare che bisogna 
guardarsi bene dal lasciar stabilire una ditta
tura, colpirla subito non appena tenda ad af
fermarsi nei suoi maggiori esponenti, perchè 
per quanto bestiale, rovinosa, degradante, 
r ipugnante, grazie al terrorismo potrà man
tenersi a lungo, e nella tragica lotta per an
nientarla andranno perdute vite preziose, 
mezzi ingenti , anni dolorosi. Si avrà una so
sta nel normale progresso ed anche una vera 
decadenza. Per ora dalla penisola non si 
hanno che notizie di popolazioni affamate, di 
condanne feroci del t r ibunale speciale, di 
d r a m m i della disperazione. Qua e là qualche 
protesta, sciopero e tumul to , qualche atto 
individuale che testimoniano d'uno spirito 
di rivolta sempre vivo. Possa sul Calvario di 
sì dura prova albeggiare ben presto il giorno 
della giustizia. 

A proposito di ospitalità 
repubblicana in Spagna 

Cinque, dei sette compagni italiani dete
nut i a bordo dell 'Antonio Lopez, sono stati, 
dopo un mese e più di giuridicamente ille
gale imprigionamento, accompagnati alla 
frontiera francese. 

Degli altri due, ha dichiarato il governato
re civile di Barcellona, si attendono informa
zioni — indovinate un po' da d o v e ? — dal
l'Italia per decidere della loro sorte. E con 
molta probabilità i già espulsi la loro espul
sione la devono anzitutto, o forse unicamente 
alle informazioni delle autorità italiane, giac
ché nessuna imputazione di reati specifici è 
stata qui lor mossa, oltre a quella di essere 
anarchici. 

Dopo le altre avvenute precedentemente 
quest 'altre espulsioni, non dovrebbero però 
sorprendere nessuno se nel frattempo non ci 
fossero state d mezzo e l ' interpellanza di 
Ortega e la presa in considerazione di una 
sua raccomandazione (e non di un emenda
mento inserito nella Costituzione, come è 
stato pubblicato, perchè le espulsioni non 
avvenissero più per arbitrio amministrat ivo) 
e ia crisi di governo che ha allontanato Maura 
dal potere e per la quale Espia, un altro ex
esiliato, ha occupato il posto di sottosegreta
rio agli in te rn i ; se non vi fosse stata, come 
qui ed altrove si va ripetendo, una sterzata a 
sinistra. 

Io non metto in dubbio le buone intenzioni 
del signor Ortega. Cortamente egli era since
ro, ieri, quando offriva telegraficamente l'o
spitalità spagnuola ai perseguitati dal fasci
smo, come lo è stato quando, su invito di 
amici residenti a Parigi, interpellava il go
verno sul t ra t tamento che. in Spagna, si usava 
verso gli esuli italiani e proponeva che le 
espulsioni, in ogni caso, non avvenissero più 
per arbitrio amministrat ivo e poliziesco, e 
sommariamente , ma si confortassero di ga
ranzie giuridiche. E sincero suppongo che sia 
stato anche quando in una conversazione pri
vata dichiarava che troppi italiani si erano 
rifugiati in Spagna e che tra di questi i più 
non erano soltanto anarchici, ma delinquenti 
comuni . Naturalmente, il signor Ortega, par
lava per aver sentito dire, in base cioè a» rap
porti della polizia i quali vengono messi in
sieme colle informazioni consolari. Così non 
resta che crederlo sincero.. . oppure imbecille, 
non essendovi ragioni plausibili per ritenerlo 
un finto tonto. 

I troppi i taliani, antifascisti, piovuti in 
Spagna dopo il te legramma di Ortega, forse 
tutti sommati non arrivano alla cinquantina 
e più della metà di essi oggi è fuori di Spa
gna, perchè chi non è stato espulso, avendone 
la possibilità e sapendo dove andare, non ha 
atteso che la guardia civile lo accompagnasse 
alla frontiera. In quanto ai delinquenti co
mun i , « ai nemici della proprietà privata, co
me ha detto il signor Ortega, per divenire alla 
1er volta proprie tar ie non perchè anarchici», 
mi pare un po' esagerato l 'apprezzamento to
talitario che, lo stesso signor Ortega, avanza 
come una giustificazione delle misure prese 
dalle autorità di polizie... informate dai con
solati italiani. Può darsi che qualche cosidetto 
delinquente comune sia penetrato in Spagna 
in questi ul t imi tempi come ve ne sono pe
netrati in tutti i tempi e. per essere cortesi col 
signor Ortega, si può anche concedergli che 
tra i rifugiati politici ben cercando se ne sco
pra qualcuno che in un modo o nell 'altro ha 
violato le leggi della società borghese agendo 
contro di essa con metodi borghesi. E con 
tutto questo? In buona giustizia, il signor 
Ortega, dovrebbe anzitutto sostenere che per
seguitare ed incrudelire su individui che. in 
un tempo più o meno remoto, hanno violato 
le leggi di altri paesi, non è un atto racco
mandabile e tanto meno repubblicano, non 
essendo neppure giuridico. E, come uomo di 
concezioni assai larghe e di visuali a3sai uma
ne, dovrebbe anche comprendere che « certi 
nemici della proprietà privata » si creano ap
punto col non concedere loro né quartiere, né 
sosta, né possibilità di fare al t r iment i . 

Ma l'esistenza di costoro nella ristretta co
lonia dei rifugiati politici italiani in Spagna, 
qui è stata ammessa per semplice cortesia 
verso il signor Ortega : in verità se qualche 
raro caso dubbio esiste non solo non può im
plicare che un individuo venga di nuovo pu
nito e perseguitato in un paese dove esso 
individuo agisce corret tamente, ma esige an
che e sopralutto che si verifichi se l'accusa 
che gli vien mossa risponde a verità e se co
loro che informano su di lui meri tano un 
qualunque credito. Nel caso specifico, il signor 
Ortega, ha assunto le sue informazioni dal 
signor Galarza.il quale a sua volta l eha avute 
dalla polizia barcellonese che è andata a rac
coglierle al Consolato i taliano. A raccoglier
le ? No. E' il Consolato italiano che appena 
conosce l'esistenza, o il passaggio per la Spa
gna di un antifascista italiano ti affretta a 
comunicarlo alla polizia diret tamente e non 
per il t ramite del governo centrale, comuni
cando nello stesso tempo informazioni « pre
cise, irrefutabili » su l ' individuo segnalato. 
E quelle informazioni sono così precise e ir
refutabili che per esempio, Alceste De Ambris 
che non è un anarchico e che il signor Ortega 
conosce benissimo, figura nelle informazioni 
date dal Consolato all'Ufficio stranieri della 
polizia barcellonese, come un tipo su per giù 
« maleante ». Ora se informazioni simili si 
danno e si accolgono su uomini la cui situa

zione politica, gli elementi che frequentano, 
l'azione che svolgono, le aderenze politiche 
che hanno un po' dovunque, mettono al di 
sopra d'ogni sospetto di teppismo professio
nale, che non avverrà coi poveri cristi che da 
anni vanno randagi per il mondo e che non 
possouo citare in loro difesa, specie quando 
oscuri ed ignoti anche agli stessi loro compa
gni, gli argomenti che fanno sorridere Ortega 
ed Espia delle insinuazioni consolari polizie
sche su Alceste De Ambris ? Che non avverrà 
con quei poveri cristi ?... 

L'informazione consolare, trasformata in 
inchiesta di polizia, diventa verità di vangelo 
e lo stesso Ortega, pur protestando in via di 
principio contro le espulsioni sommarie ed 
arbitrarie, in via... privata osserverà che dopo 
tutto i « maleantes » non hanno diritto all'o
spitalità. 

La Repubblica spagnuola ha. come suol 
dirsi, una « buona stampa » ; una buona stam
pa coucentrazionista ed antifascista. Questa 
« buona stampa » per restar tale, natural
mente, passa oltre certe piccolezze e non si 
accorge neppure che Berteiro. socialista e pre
sidente della Camera a Madrid, si reca ad 
ossequiare Federzoni.. . come se il gesto, non 
bello, ma r ipugnant iss imo, niente fisse o 
fosse r ipugnante soltanto nel caso che lo com
pisse. . .un 'autor i tà bolscevica. Quella « buona 
stampa » ignora evidentemente le espulsioni 
avvenute per sole ragioni politiche, su infor
mazioni consolari e non per atti qui com
piuti ; ignora il sopravvento che qui il fasci
smo italiano va giorno per giorno riprenden
do, come ignora i buoni ed intensi e sepra
tutto diretti — e, secondo, pur t roppo, non 
documen tabili voci. non sempre disinteressati 
(il pourboire non è un' is t i tuzione soltanto 
francese) — rapport i , come al tempo di De 
Rivera, tra i consolati italiani e la polizia lo
cale ; così come ignora tante altre cose e più 
ben gravi e di ordine generale che fanno pen
sare a tanti italiani che se quello che dovrà 
succedere al fascismo in Italia sarà qualche 
cosa di simile a quello che qui , nou nelle pa
role che vanno a sinistra, ma nei fatti che 
puntano a destra, fa già a tanti r impiangere 
quella sudicia cosa che fu la monarchia, me
glio che tutto vada a casa del diavolo. 

Certamente che a Madrid diranno che nelle 
espulsioni di Barcellona non c'entrano. Lo 
dice no tutte le volte che vogliono mettere il 
governo (1?) di Macia nell ' imbarazzo, che 
delle cose di Catalogna se ne lavano le mani . 
Macia a sua volta replicherà che il suo potere 
non si estende a dar ordini alla polizia e che 
di quelle espulsioni deve rispondere il gover
natore civile di Barcellona ; il quale a sua 
volta risponderà che pur di fatto dipendendo 
dal governo centrale della repubblica, atten
de. . . informazioni dal l ' I ta l ia . E di questo 
palleggiamento di responsabilità che nessuno 
vuole, ma nelle quali tutti concorrono, chi 
paga le spese è il povero cristo segnalato dal 
consolato fascista italiano e chi grida vittoria 
è il fascismo italiano che ha trovato « una 
repubblica di più » felicissima di dargli una 
mano nel rendere impossibile là vita anche 
all 'estero a quelli che non ha fatto in tempo 
a massacrare in Italia. 

« Ma come — mi chiedeva un amico venuto 
da lontano e non sovversivo come noi al co
spetto di questa e di altre repubbliche a veni
re ed al quale parlavo di queste cose — ha 
fatto questa gente a dimenticare che sei mesi 
fa si trovava ancora nelle vostre stesse condi
zioni di rifugiati mal visti e spesso persegui
tati ed espulsi ? » 

Come ha fatto? Ma... natura lmente . . . Ha 
assunto il potere. Un rivoluzionario che arri 
va ad essere un'autori tà diventa un boia in 
potenza quando non lo diventa di fatto. 

Del resto questi fieri repubblicani e socia
listi non solo han dimenticato la loro più o 
meno lunga giornata di esiliati, ma hanno 
dimenticato perfino che quattro giorni avanti 
la proclamazione elettorale della repubblica, 
I autorità fasciste, facevano ai sorratens ed 
ai sindacati liberi l'offerta dei loro tecnici, 
cioè degli squadristi più capaci, per organiz
zare la difesa del regime in decadenza e l'ag
gressione contro i suoi nemici . 

Però a noi ci si permetta, piaccia o non 
piaccia ai nostri vari cugini, di ricordare 
questo ed altro e di denunciarlo pubblica
mente , e non per fare una « tragedia » delle 
nostre disavventure, ma per avere un'occa
sione di più per documentare come il potere 
influisce sulla mentali tà, sulla coscienza e 
sul carattere anche dei più fieri rivoluzionari 
della vigilia. Documentazioni che dovrebbero 
farci guardare al nostro domani — quello del 
rovesciamento, in Italia, della dit tatura fa
scista — con minor superficialismo rivolu
zionario e con più intransigente direttiva 
ideale. E pur nei confronti di tendenze paral
lele che van farneticando anch'esse di un 
potere sindacale. 

Barcellona, 19 ottobre i a 3 i . G. Damiani. 

FRA CONTADINI 
di Errico Nalatesta 

Svizzera, ao cent. ; Francia e Belgio, 1 franco 
A cura del nostro Ufficio di Corrisponden

za a Zurigo è uscito una nuova edizione di 
questo popolarissimo opuscolo. 

Richiederlo pe r i i Belgio a Hem Day, boîte 
postale A. Bruxelles g ; per tutti gli altri paesi 
a II Risveglio, rue des Savoises, 6, Ginevra. 
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Industria russa 
Si vanta come qualche cosa di specifica

mente socialista l'attuale piano d'industria
lizzazione in Russia, mentre già sotto lo za
rismo si erano avuti progressi notevoli nel
l'industria. A prova il seguente scritto di 
Kropotkin. Si avverta che il dollaro corri
sponde a circa [r. 5.15 svizzeri e l'hundred
weight (cwt) a circa mezzo quintale. 

Illustriamo con qualche cifra l 'espandersi 
verso l'est del sistema industriale. Prendia
mo, tanto per cominciare, l'esempio della 
Russia: non perchè io la conosca meglio, ma 
perchè è l 'ultima arr ivata nella produzione 
manufatturiera. Quarant 'anni or sono, essa 
•era considerata come una perfetta nazione 
agricola, cui la stessa na tura dava il com
pito di fornire gli alimenti alle altre, traen
do dall'occidente i manufatti ad essa neces
sari. Così era, infatti, quarant 'anni fa: così 
invece non è più ai nostri giorni. 

Nel 1861 — data dell'emancipazione dei 
servi — la Russia e la Polonia possedevano 
appena 10.600 fahbriche, che producevano 
ogni anno per un valore di 260 milioni di 
rubli (180 milioni di dollari). Vent'anni dopo 
il numero degli stabilimenti raggiungeva 
quello di 35.160, "con una produzione quasi 
quadrupla di quella precedente: cioè i mi
liardo e 305 milioni di rubli (650 milioni di 
dollari). Nel 1904 — sebbene il censimento 
non calcolasse le piccole manifatture e le 
industrie che pagavano una tassa di regia 
o di monopolio governativo (zucchero, fiam
miferi, spiriti) — la restante produzione in
dustriale dell'impero raggiungeva 1.759 mi
lioni di rubli (900 milioni di dollari). Il fé 
nomeno più notevole da ritenere è che 
mentre il numero degli operai impie
gato nelle fabbriche non è nemmeno rad
doppiato dal 1861 (raggiungeva 1.555.000 nel 
1894) si è più che raddoppiata la potenzialità 
produttiva d'ogni operaio; è persino triplica
ta nelle industrie pia importanti. La media 
era di circa 350 dollari per anno nel 1861; 
tocca ora gli 815 dollari. L'incremento della 
produzione è dunque principalmente dovuto 
all'introduzione delle macchine. 

Se noi consideriamo, ad ogni modo, certe 
industrie separate, specialmente quella tes
sile e quella meccanica, il progresso appare 
ancor più meraviglioso. 

■Così, se noi guardiamo i diciotto anni che 
precedono il 1879 (quando le importazioni 
aumentarono di circa il 30 per cento e fu 
adottato definitivamente il regime protezio
nista) noi vediamo che anche senza dazii 
protettori la produzione complessiva del co
tone era aumentata di tre volte mentre il 
numero dei lavoratori impiegati s'accrebbe 
di appena il 25 per cento. La produttività 
annuale di ogni operaio è aumenta ta in tal 
modo da 225 à 585 dollari. Durante i nove 
anni seguenti (18801889) il prodotto com
plessivo annuo fu di nuovo più che raddop
piato, raggiungendo la cifra rispettabile di 
245.000.000 di dollari in valore e 3.200.000 
•cwts in volume; e si deve notare che, con 
una popolazione di 130 milioni d'abitanti, il 
mercato interno della Russia è, si può dire, 
senza limiti: per quanto si esporti anche del 
cotone in Persia e nell'Asia Centrale. 

Certo, le qualità superiori di filati, come 
i l cotone per cucire, sono ancora importa
te; ma i manifatturieri del Lancashire por
ranno presto attenzione a questo fatto: essi 
piantano gijà le loro fabbriche in Russia. 
Due grandi filature per le migliori quali tà 
di cotone furono aperte in Russia nell'anno 
decorso, con l'aiuto di capitali e d'ingegne
ri inglesi: ed una officina per la fabbrica
zione di fili metallici per la cardatura del 
•cotone, fu recentemente aperta a Mosca da 
un noto capitalista di Manchester. Il dena
ro è internazionale e, con o senza protezio
ne doganale, esso attraversa le frontiere. 

Il medesimo fenomeno avviene per la 
lana. In questo ramo la Russia è ancora re
lativamente indietro. Comunque, laboratori 
per la pettinatura, la filatura e la tessitura 
della lana, provvisti dei migliori impianti 
moderni, sono costruiti ogni anno in Russia 
ed in Polonia da industriali belgi, inglesi e 
tedeschi, tanto che nello scorso anno i quat
tro quinti della lana ordinaria, come molta 
t r a quella di superiore qualità fabbricabile 
in Russia, è stata pettinata e filata nell'in
terno del paese; un quinto soltanto della 
lana greggia raccolta nel paese fu spedita 
oltre i confini. I tempi in cui la Russia era 
conosciuta come esportatrice di lana quale 
materia prima, sono passati, definitiva
mente. 

Nessun paragone può essere fatto in Rus
sia, t ra il giorno d'oggi ed il 1860, od anche 
il 1870, a proposito dell'industria meccanica; 
così grandi essendo stati ì progressi negli 
ult imi quindici anni. In una elaborata ' rela
zione, il prof. Kirptcheff dimostra che il 
progresso realizzato può essere meglio com
preso mediante la perfezione raggiunta nella 
costruzione di macchine a vapore, e di tu
bature per acqua e gas che possano ormai 
competere con i lavori di Glascow. Grazie 
agli ingegneri inglesi e francesi che inco
minciarono ed in seguito sospinsero il pro
gresso tecnico nella medesima Russia, que
sta non avrà più a lungo bisogno d'impor

tare nessun oggetto r iguardante il suo siste
ma ferroviario. E quanto al macchinario 
agricolo noi sappiamo da parecchie relazio
ni di consoli inglesi che gli ara t r i e le mie
titrici di fabbrica russa fanno la concorren
za vittoriosa a quelli di fabbriche inglesi o 
americane. Durante gli ultimi otto o dieci 
anni questo ramo d'industria fu largamente 
sviluppato nelle Provincie degli Urali del 
sud, quale manifat tura creata accanto al 
lavoro agricola dalla Scuola Tecnica di 
Krasnufimsk del locale distretto (Zemstvo); 
— e specialmente nelle pianure che scen
dono verso il mare di Azov. A proposito di 
quest'ultima regione il vice console britanni
co Green scriveva nel 1894: <c Accanto a qual
che otto o dieci fattorie più importanti tutto 
il distretto consolare è ora coperto di pic
cole officine occupate specialmente nella 
fabbricazione di macchine agricole ed acces
sori, .ciascuna delle prime con la sua piccola 
fonderia. La città di Berdgansk può ora 
vantare le più grandi fabbriche di mietitri
ci di Europa, capaci di produrre tremila 
macchine ogni anno. » 

Oltre alle cifre di cui sopra includenti 
soltanto le manifatture a cui è attribuito un 
profitto di oltre 1000 dollari, resta a consi
derare l 'immensa varietà del commercio do
mestico che è in modo considerevole aumen
tato ultimamente, pure accanto alle mani
fatture. Le industrie domestiche — così ca
ratteristiche in Russia e così necessarie sot
to il suo clima — occupano oggi più di 7 
milioni e mezzo di contadini, ed il lavoro 
complessivo di essi era calcolato pochi an
ni or sono come maggiore della complessi
va produzione di tutte le manifatture. Il suo 
valore eccedeva i 90 milioni di dollari an
nuali. Avrò occasione di ri tornare più tardi 
su questo fatto: quindi sarò sobrio di cifre, 
e dirò semplicemente che persino nelle Pro
vincie più industrializzate della Russia (at
torno Mosca) la produzione domestica dei 
tessuti destinata al commercio apporta un 
profitto annuo di 22.500.000 dollari; e che 
persino nella Caucasia settentrionale dove 
il lavoro domestico ha un'origine recente, vi 
sono nelle case dei contadini 45.000 telai 
producenti ogni anno per un valore di 1 mi
lione di dollari. 

Riguardo all 'industrie minerarie, non 
ostante le enormi protezioni doganali e la 
concorrenza della nafta e del legno da ar
dere, il carbone estratto dalle miniere del 
Don è raddoppiato durante gli ultimi dieci 
anni, mentre si è quadruplicato in Polonia. 
Quasi tutto l'acciaio, tre quart i del ferro, e 
due terzi della ghisa usa ta in Russia sono 
prodotti nel paese e l ' industria russa delle 
rotaie d'acciaio è forte abbastanza per get
tare sul mercato 6.000.000 cwts di rotaie 
ogni anno. 

Lo sviluppo delle incTustrie in Russia ap
pare meglio dal quadro seguente: 

Prodotti 188081 18939H 
Cwts. Cwts. 

Ghisa 8.810.000 26.450.000 
Ferro 5.770.000 9.700.000 
Acciaio 6.030.000 9.610.000 
Rotaie 3.960.000 4.400.000 
Carbone 64.770.000 160.000.000 
Nafta 6.900.000 108.700.000 
Zucchero 5.030.000 11.470.000 
Cotone greggio 293.000 1.225.000 
Cotone lavorato avanti '89 1889 
Filati 7.410.000 18.760.000 
Tessuti 9.970.000 22.230.000 
Stampati 6.110.000 7.280.000 

Non è strano, quindi, che l'importazione 
di oggetti manufat turat i in Russia sia qua
si insignificante; e che sin dal 1870 — cioè 
nove anni prima del generale aumento dei 
dazi — la proporzione dei manufatt i nella 
importazione totale sia andata continua
mente declinando. Essi ne rappresentano 
ora appena il quinto; e mentre le importa
zioni inglesi in , Russia erano valutate a 
81.500,000 dollari nel 1872, scendevano a 34 
milioni 422.500 dollari nel 1894, per risalire 
ad appena 35.925.925 dollari nel 1896. A parte 
questi, gli altri manufatt i importati aveva
no un valore poco superiore ai 10.000.000 di 
dollari; — le r imanenti importazioni essen
do costituite da generi alimentari, materie 
prime, metalli, fili, ecc. grezzi o semi
lavorati. Ad ogni modo, le importazioni bri
tanniche hanno declinato, nel corso di dieci 
anni, da 44 a 25 milioni di dollari, tanto da 
ridursi a delle piccolezze: 10.033.000 dollari 
in macchinario: 1,977,850 dollari in cotone 
e fili di conote; 1,439,500 dollari in lana e 
filati di lana. Ma il deprezzamento delle 
merci inglesi fu ancor più sorprendente; nel 
1876, la Russia, importando cwts 8,000,000, 
pagò 30 milioni di dollari; nel 1884, impor
tando la medesima quanti tà, ne pagò appe
n a 17 milioni. Il medesimo fenomeno si è 
avverato in tutte le importazioni di manu
fatti per quanto non sempre nella stessa 
proporzione. 

Sarebbe un grave errore il credere che la 
discesa delle importazioni dall'estero sia do
vuta principalmente agli alti dazi di con
fine: essa è spiegata molto meglio dall'incre
mento delle industrie nazionali. La prote
zione doganale ha senza dubbio contribuito 
ad att irare i capitalisti inglesi e tedeschi 
nella Russia e nella Polonia. Lodz — la 
Manchester polacca — è realmente una cit
tà germanica e le guide commerciali russe 
sono piene di nomi tedeschi e britannici. I 
capitalisti e gl'ingegneri d'Inghilterra e di 

Germania hanno impiantato e sviluppato in 
Russia i cotonifici, simili a quelli della loro 
madre patria; ora essi sono occupati, nel 
fare altrettanto coi lanifici e le industrie 
meccaniche, mentre i Belgi aumentano ra
pidamente il commercio del ferro nella 
Russia meridionale. Non vi è il minimo 
dubbio — ed è questa un'opinione divisa, 
son solo dagli economisti, ma da molti in
dustriali — che un regime di libero scam
bio non comprometterebbe l'avvenire delle 
industrie in Russia. Potrebbe soltanto ri
durre gli alti profitti di quei capitalisti che 
non perfezionano le proprie officine, e gua
dagnano sopratutto sugli orari intermina
bili e sul lavoro a buon mercato. 

Inoltre di mano in mano che la Russia 
otterrà una libertà maggiore, un maggiore 
sviluppo delle sue industrie dovrà imme
diatamente seguire. L'educazione tecnica, 
che — strano a dirsi — è stata sempre si
stematicamente soppressa dal governo, po
trebbe formarsi e propagarsi rapidamente: 
— e in pochi anni colle sue risorse natural i 
e la sua gioventù laboriosa, che già ora ten
ta di combinare il lavoro colla scienza, la 
Russia potrebbe in breve decuplicare la sua 
potenza industriale. Essa « farà da sé » in 
questo campo: potrà fabbricare tutto quan
to le abbisogna, e r imanere ancora una na
zione di agricoltori. Al presente, solo un 
milione di persone, fuori degli 80 milioni 
d'abitanti della Russia europea, lavora nelle 
officine: e 7.500.000 attendono contempora
neamente all ' industria ed alla manifattura. 
Questa cifra può triplicare senza che la 
Russia cessi di essere un paese agricolo: 
ma in tal caso non vi sarebbe più posto per 
l'importazione dei manufatt i perchè un 
paese agricolo può fabbricarli ad un prezzo 
minore dei paesi che vivono sull'importa
zione dei generi alimentari. 

I miracoli bolscevichi, non bene assodati 
del resto pel momento, non hanno nulla di 
miracoloso. Il suaccennato scritto è di Cen
t'anni or sono, dopo di che prima di giunge
re alla guerra si ebbero altri progressi impor
tanti. Ecco infatti alcuni dati in proposito: 
Produzione in milioni di puds (kgr. 16.38) 

1900 1913 
Ghisa ' 197 283 
Ferro e acciaio 163 246 
Carbone 1003 2214 
Coke 137 271 
Cotone 16,1 25,9 
Nello stesso spazio di tempo la superficie 

coltivata aveva pure aumentato sensibilmen
te, e cioè: del 5 3 % nel Caucaso del Nord, 
del 60%, nel paese delle steppe e dell'80% 
nella Siberia occidentale. E questo malgrado 
la disastrosa guerra russogiapponese. 

Manrovesci e battimani 
Reazione governativa. 

Un governo non può che avere paura del 
popolo e proporre leggi per difendere se 
stesso e i suoi particolari interessi, gabellati 
per supremi interessi di tutti. Non ci ha 
quindi meravigliato oltremodo la notizia se
guente: 

Le Cortes spagnuole hanno approvato al
l'unanimità meno 5 voti una legge per la 
difesa della Repubblica. 

La legge enumera gli atti ritenuti ostili 
alla repubblicca. incitamento alla disobbe
dienza od alla resistenza alle leggi: incita
mento alla indisciplina o provocazione di 
antagonismi fra i diversi corpi armati; dif
fusione di false notizie suscettibili di nuocere 
al credito della nazione o di turbare la pace 
e l'ordine pubblico; provocazione o incita
mento a commettere atti di violenza per mo
tivi religiosi, politici o sociali; apologia del 
regime monarchico o delle persone che lo 
simbolizzano; uso di distintivi monarchici; 
porto illegale di armi da fuoco, ecc. 

Il progetto accorda vasti poteri al mini
stro dell'interno per la repressione di tutti 
quesit atti. 

Prima della votazione della legge, Azanà, 
presidente del governo, respinse l'accusa 
che la legge abbia carattere dittatoriale, af
fermando che il popolo repubblicano acco
glierà invece la legge con vivo compiacimen
to e che essa sarà combattuta soltanto da 
coloro che avversano la Repubblica. 

Il progetto garantisce la libertà di stam
pa. 

E' facile immaginare che in base a dispo
sizioni simili il governo potrà proibire e re
primere tutto quanto non gli torna comodo. 
Ma, dopo tutto, col darsi un governo non si 
afferma precisamente di non saper vivere 
liberi. 

Lauro De Bosis. 
Mandiamo un saluto commosso alla me

moria di questo puro eroe, da cui tante 
cose ci dividevano, ma che ebbe altissimo 
l 'amore della libertà, e di cui si può ben 
dire quel che Carducci aveva detto forse a 
torto di Oberdan, che andò non per uccidere 
ma per farsi uccidere. 

Certo, il cuore ci si stringe al pensiero 
di un sacrificio che se non fu vano, avrebbe 
potuto essere altrimenti efficace, dato il su

blime eroismo di chi lo compì. Ma noi, a 
cui lo spirito di parte non fa velo, e non 
vogliamo neppure chiudere la lotta in certi 
gretti schemi, che del resto non hanno mai 
risposto e non risponderanno mai alle real
tà della vita così multiformi e varie, non 
possiamo che ammirare in Lauro De Bosis 
un vate della libertà, che visse la sua su
blime poesia. 

Forse a un punto di vista ideale l'eroe 
che non versa sangue appare ancor più no
bile, ma purtroppo minore è la sua influen
za nel movimento pratico di liberazione. 
Aborriamo il sangue, ma se è necessario a 
dare il movimento alla ruota che 

per l'avvenire macina l'evento 
non possiamo che augurare venga inesora

bilmente sparso. Sui t iranni che altro po

tremmo sognare venga a cadere se non la 
morte? 

Propositi borghesi. 
Si leggono in questi tempi strane frasi 

nella stampa borghese. Lor signori paiono, 
diciamo così, sentir rumore, benché di chias
so pel momento non se ne faccia molto. 

Ecco cosa si legge, per esempio, in u n a 
rivista di New York The Nation sul sussi
dio di disoccupati in Inghilterra: 

Nessun uomo politico autorevole in In
ghilterra ha osato proporre la completa 
soppressione della sovvenzione. Si è detto 
che e troppo alta; che non è abbastanza sal
vaguardata; che si sono commessi abusi 
nella amministrazione del denaro; che deve 
essere resa indipendente,, ecc. Ma resta il 
fatto che, come un uomo di Stato inglese 
disse lo scorso inverno, se non ci fosse stata 
la sovvenzione, metà dei finanzieri di Lon
dra sarebbero stati impiccati ai fanali. 

Se questo non basta, ecco cosa ha scritto 
il signor Montagu Norman, governatore del
la Banca d'Inghilterra, al signor Moret, go
vernatore di quella di Francia: 

Se non si prendono misure draconiane 
per la sua salvezza, il sistema capitalistico, 
nel mondo civile tutto quanto, è destinato a 
scomparire totalmente fra un anno. Ci ten
go a veder messa a verbale questa mia pro
fezia, per potermi riferire ad essa più. 
tardi. f 

Se fosse almen vero che non ci restasse 
più che un anno da soffrire! E' vero però 
che se non si starjà bene attenti, potrebbe 
cominciare poi un'a l t ra sofferenza. C'è trop
pa gente assetata di potere per non temere 
nuovi guai ! , ••_■ 

Profezia di Renan. 
Ci venne a volte rimproverato dai soliti 

sapientoni, che noi crediamo il fascismo 
qualche cosa d'anacronistico, mentre la bor
ghesia è fatalmente costretta a ricorrervi, 
buttando all 'aria la democrazia, quando si 
sente perduta. Cosichè non ci sarebbe da 
stupirsi dei tentativi fascisti attuali che si 
fanno un. po' dovunque. 

Ecco, noi non ci stupiamo di nulla, m a 
non crediamo a nessuna fatalità. Il fasci
smo vero è proprio avrebbe potuto essere 
evitato in Italia, come lo è stato fino ad 
oggi altrove, tanto più che come mezzo di 
salvezza non ci pare davvero il migliore per 
lor signori. 

In quanto ai sullodati sapientoni, diremo 
loro che la loro scoperta marxistica, era 
stata preceduta da una precisa profezia, 
che si trova in uno scritto di Ernest Renan 
del 1869. Si legga : 

Come la religione, l'ordine avrà suoi fa
natici. Le società moderne offrono questa 
particolarità che fanno prova di grande dol
cezza quando il loro principio non è in pe
ricolo, ma che diventano spietate se s'ispi
rano loro dei dubbi sulle condizioni della 
loro durata. La società che ha avuto paura 
è come l'uomo che ha avuto paura : non ha 
più tutto il suo valore morale. I mezzi che 
impiegò la società cattolica nel XII° e nel 
XVI° secolo per difendere la sua esistenza 
minacciata, la società moderna le impieghe
rà, sotto forme più speditive e meno crudeli, 
ma non meno terribili. Se le vecchie dinastie 
sono impotenti a tanto, o se, come è proba
bile rifiutano il potere in condizioni inde
gne di esse, si ricorrerà ai pacieri ed ai po
destà. dell'Italia del medio evo, che si inca
richeranno a fattura, e in base a un pro
gramma ben studiato prima, di ristabilire 
le condizioni della vita... Solo dei dittatori 
avventurieri assumeranno un simile inca
rico. 

Non meravigliamoci che Renan, storico 
specialmente religioso, vale a dire delle 
maggiori atrocità immaginabili, abbia po
tuto rovare che le società moderne fanno 
prova di grande dolcezza. Tutto è relativo 
al mondo ! Ma non ci dà forse egli la vera 
genesi del fascismo? Il principio capitalist i
co trovandosi in pericolo, con la paura che 
ne provano i suoi beneficiari, si ha la dimi
nuzione del già molto scarso loro valore 
morale. E allora le vecchie autorità sono 
ritenute inferiori al compito repressivo, a 
cui d'altronde esse si rifiutano per un 
avanzo di dignità. Non r imane quindi più 
che il ricorso a dittatori avventurieri, a pa
cieri, podestà e cosi via. 

Per quanto esatta questa profezia, noi 
persistiamo a credere che se ne poteva im
pedire l 'avverarsi nella sua forma più 
bestiale. 



TE RISYHGOQ 

A proposito di contradiUorî 
Ogniqualvolta mi capita di t rovarmi a di

scutere coi dittatoriati del bolscevismo, nel 
loro organo appare la solita filastrocca contro 
di me, che il più delle volte non leggo nem
meno. Manco a dirlo i Cesari bolscevichi an
nunciano sempre : Veni, vidi, vici — venni, 
vidi , vinsi. In realtà, il pubblico mostra 
maggior simpatia alle mio tesi obbiettive e 
documentate che a < erte declamazioni l'urenti 
od afférmazioni t e m c h e falsate col dar loto 
u n valore dommatico. 

la quasi ogni numero diamo notizie o di 
giorni l i pubblicati iu Russia tutti governati
vi, o di bolscevichi dissidenti (benché non ci 
siano tanto simpatici), o di lettere sfuggite 
alla censura del Ghepeù che è più severa di 
quella dell 'Ovra. A tutto questo gli staliniani 
r ispondono : Balle! Ci basterà far osservare 
che se in Russia, come in Italia, venne sop
pressa ogni stampa d'opposizione e lo stesso 
secreto postale, è che evidentemente si hanno 
molte tristi verità da nas:ondere , quelle ap
punto che se svelate vengono definite balle. 

Intanto stabiliamo qui alcuni punt i irrefu
tabili concernenti il bolscevismo. 

i . Lmin ha tradito il suo programma di 
repubblica senza burocrazia, polizia ed eser
cito, di disceatrameato, autonomia, self
government, di dirit t i , libertà, garanzie este
sissime. Naturalmente lo redasse per ottenere 
l 'appoggio di anarchici, sindacalisti, socialisti 
rivoluzionari, ecc. Oggi, consoliamoci, i bol
scevichi nostrani non promettono più nulla 
di simile, domandano a tutti di mettersi sen
z'altro alia dipendenza dei loro capi, unt i a 
dit tatori dal sacro crisma marxista, la cui 
ampolla deposta al Kremlino è chiamata a 
sostituire quella della cattedrale di Reims, 
con cui si ungevano un tempo i re di Francia. 

Q. Il proletariato non potrà salvarsi, dicono 
i bolscevichi, senza la guida sicura del nostro 
part i to . Era così poco sicura che, dopo tre 
anni di dit tatura e di terrorismo, il geniale 
Lenin doveva riconoscere di aver subito sul 
fronte economico una sconfìtta peggiore di 
tu t te quelle che gli sarebbero potute toccare 
sul fronte mili tare . Durante quei tre anni , 
gli uomini perspicaci che avevano denunciato 
il pericolo e suggerito provvedimenti , r imedi 
e temperamenti erano stati bestialmente col
piti come traditori ! 

3. Classe contro classe ! urlano i moscoviti. 
Niente è più equivoco però della loro nozio
ne di classe. Anzitutto osserviamo che il par
lare d'un governo d'operai e di contadini in 
Russia è spudorata menzogna. Commissari 
del popolo, agenti diplomatici e commercial i , 
capi d'ufficio e militari , il personale governa 
tivo nella sua stragrande maggioranza è com
posto d'uomini provenienti dalla borghesia. 
Sono operai onorari e borghesi effettivi. Che 
se qualche raro operaio ne fa parie, costui 
ha evidentemente cessato d'esserlo. Vediamo 
ogni giorno operai diventare bottegai, buro
cratici, viaggiatori, padroni , ma il cambia
mento avvenuto a nessuno verrebbe più in 
mente di chiamarli ancoia operai. Del resto, 
quale divisione più r etta possiamo concepire 
di quella tra governanti e governsti , sopra
tutto in regime dittatoriale ? Il potere, tutto 
il potere degli uni non può che corrispondere 
alla servitù, tutta la servitù degli altri . E si 
noti bene che dalla famosa classe i contadini 
essendo esclusi, secondo l 'ortodossia marxi
sta, ammesso pure che in Russia vi fosse un 
governo d'operai, il che non è affatto >ero, 
si avrebbe sempre una maggioranza di nulla
tenenti e una miuoranza di privilegiati. I ri
voluzionari del 1789 si appoggiavano sui san
culotti , li magnificavano e li favorivano in 
certo qual modo, ma non formavano certo un 
governo di sanculotti dei quali non tardaro
no molto a sbarazzarsi e ad impedire ogni 
azione. La storia si è ripetula, certo con molte 
varianti , ma con l 'eterno sacrificio delle 
masse a nuovi dominatori . 

4 Intendiamo parlare di Russia socialista, 
comunista, sovietica e non di Russia dittato
riale, che sarebbe il solo qualificativo esatto. 
Lor signori di Mosca, hanno imposto ai so
cialisti del mondo intero, pena la scomunica, 
d'inti tolarsi comunist i , pur battezzando il 
proprio Stato Unione delle Repubbliche so
cialiste sovietiche. Sì, socialiste, non comu
niste, particolare più curioso che impor tante . 
Punto capitale è invece di sapere se la Russia 
sia ancora uno Stato capitalistico o non lo sia 
più. Non ci mancherebbe altro che di battez
zare per socialismo le pratiche del capitali
smo co'suoi mali inevitabili. Ascoltiamo an
zitutto Lenin : 

Noi avevamo calcolato — o, per meglio dire, 
avevamo l'intenzione senza calcoli sufficienti — 
di provvedere, a mezzo delle leggi dello Stato 
proletario, alla distribuzione dei prodotti nel 
paese dei piccoli contadini. La vita ci ha dimo
strato 11 nostro errore. Per preparare, col lavoro 
di numerosi anni, il passaggio al comunismo, 
a l c u n i g r a d i di t r a n s a z i o n e e r a n o n e c e s 
s a r i : il c a p i t a l i s m o di S t a t o e il s o c i a 
l i s m o . 

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

Qui non vogliamo discutere l'affermazione 
di Lenin, che non facciamo nostra, ma rile

viamo semplicemente che proclama non do
versi fare per numerosi anni se non del capi
talismo di Stato. E difatti lo Stato russo ha 
banca a'emissione,casse di r isparmio, debito 
pubblico d'una diecina di miliardi di franchi 
svizzeri con titoli di rendita il cui interesse 
s'eleva fino al io per cento. Si aggiungano 
i capitali esteri investiti in Russia per conto 
del governo al 12 per cento, i profitti dall 'Si 
al 96 per ceato di certe compagnie concessio
narie, i credili che Stalin s'affanna ad ottene
re dovunque gli è possibile, e ci si dica se 
questo non è capitalismo bello e buono 0 
brut to e cattivo. Ben inteso in Russia si ha 
il salariato con una ventina di categorie di 
salari e con delle brigate di scossa per spin
gere ad un lavoro intensivo ed estenuante. 
I padroni borghesi non hanno ancora osato 
tanto. Per aver detto queste verità, basate 
tutta su pubblicazioni bolsceviche, m'intes i 
trattare da demagogo ! Per cui bisognerebbe 
concludere che uno Stato che fa del capitali
smo non è capitalista, per lo meno quando 
si tratta di Stalin 0 consorti, perchè tutta l'o
pera bolscevica va giudicata non come si 
giudica qualsiasi altra, ma secondo una re
gola d' imposizione dittatoriale. 

* • — • • « 

Comunicati 
I compagni del Comitato Picconiere prò V. P. 

della Sicilia ci comunicano il loro resoconto am
ministrativo dal i° aprile a tutto settembre. Man
canza di spazio e di cifre nel nostro materiale ti
pografico ci obbligano a riassumerlo. 

II totale delle entrate, fra cui due versamenti 
dalla Svizzera : San Gallo, a mezzo Piccinini 74; 
Zurigo, a mezzo Barbone g4, fu di fr. 6g58 ; le 
uscite sommarono a fr. GS91, lasciando un resto 
in cassa di fr. 117. 

Causa una visita della polizia nella casa del 
compagno che teneva l'amministrazione, sono 
andate smarrite molte carte. Se qualche compa
gno non vedesse pubblicate somme da lui spedite, 
è sollecitato a farne immediato reclamo. 

Per tutto ciò che riguarda il Comitato « Picco
niere» prò V. P. della Sicilia, indirizzare a : 
C. Tofanelli, boîte postale 5, Romainville (Seine). 

I compagni e simpatizzanti di TOULON sono 
invit; ti ad assistere alle riunioni che hanno luogo 
tutti i venerdì dalle iS alle ig. 

II Gruppo di PARIGI vuol fare una nuova ri
stampa dell'opuscolo PROGRAMMA ANARCHICO, 
proposto da Errico Malstcsta ed accettato dal se
condo Congresso dell' Unione Anarchica italiana 
in Bologna, il i4 luglio igj' . 

Quasi tutti i conit asmi conoscono il suddetto 
opuscolo, ben corr S|.0'id nte allo necessità della 
propaganda do far? attuulmenle. Per qupsto si 
crede di fare opera buona fistampandrlo, per 
contribuire a preparare la rieditìcaz'onedi quanto 
la reazione ha distrutto in Ital'a rol ferro e col 
fuoco. Una sottoscrizione è api r t i fra i compagni 
tutti, i quali riceveranno una quantità di opu
scoli propoizionata al Imo contributo finanziario. 

Sppdire corrispondenza e vaglia all'indirizzo: 
Jean Girardin (L. A.). i8fi. boulrvard de la Vil
lette. Paris(19) I compagni non dimen l :hiro di 
aggiungere al nome Girardin le iniziali L. A. 

I numeri vincenti della lotteria di QERLIKON 
(a6 settembre) sono : 897  787 1087 328 ■ 997. 

Per le Conferenze 
Al p r i n c i p i o d ' a n n o avevo chies to a 

g r u p p i e c o m p a g n i i sola t i di fissarmi i l 
n u m e r o delle conferenze da t enere nel le 
r i spe t t ive local i tà con le date a p p r o s s i m a 

t ive, susce t t ib i l i cioè d ' even tua l i c a m b i a 

m e n t i , i n caso d 'a l t re r i u n i o n i , di feste 
o di quals ias i i m p e d i m e n t o . Il g r u p p o di 
W à d e n s w i l m i r i spo e p r o p o n e n d o m i 
l ' u l t i m o sabato d 'ogn i t r imes t r e ; fu l ' u n i 

ca r i spos ta a v u t a . Mi vidi d u n q u e co

s t re t to t u t t o l ' a n n o a fare delle propos t e 
a casaccio , r i f iutate in p a r e c c h i casi , i l 
che n o n sarebbe u n grave i n c o n v e n i e n t e 
se la r i spos ta negativa, venisse data solle

c i t a m e n t e e m i lasciasse q u i n d i t e m p o di 
sos t i tu i re u n a local i tà con u n ' a l t r a . I n 

vece le r i spos te t a rd ive m i o b b l i g a n o so

ven te ad i m p r o v v i s a r e delle r i u n i o n i , 
senza n e m m e n o aver le propos t e p r i m a , 
cosa e v i d e n t e m e n t e da ev i ta re . 

Malgrado t u t to le r i u n i o n i f u r o n o ab 

bas tanza n u m e r o s e e in gene ra l e ben r i u 

sci te , r e c a n d o u n c o n t r i b u t o finanziario 
al n o s t r o g i o r n a l e senza il q u a l e n o n p o 

t rebbe v ive re . Questa cons ta taz ione n o n 
tog l ie che si abb ia da fare i n m o d o che 
n o n m i tocch i p i ù di v iagg ia re u n a b u o 

n a d o z z i n a d ' o r e per u n a sola conferenza . 
Vedano d u n q u e i c o m p a g n i ne l l a m i 

su ra del poss ib i le di p r o p o r m i date e lo

cal i tà d u e , t re se t t imane p r i m a , n o n la

sc i ando a me d ' i n d o v i n a r l e , m a scegl ien

do essi le p i ù confacen t i . 

Vorre i ins i s t e re su u n a l t ro p u n t o : le 
spese, che n o n devono essere la m a g g i o r e 
p r e o c c u p a z i o n e d e t e r m i n a n t e dei c o m p a 

g n i . Dove c 'è poss ib i l i t à di r i u n i r e u n 
discre to u d i t o r i o , i c o m p a g n i n o n h a n n o 
che da s c r i v e r m i , i n d i c a n d o data , sala, 
n u m e r o v o l a n t i n i e t e m a pre fe r i to . Si 
sono s e m p r e t enu te delle conferenze gra 

tui te , con l ' a t tua le cr is i se n e p u ò a u m e n 

tare il n u m e r o . La perd i ta m a g g i o r e è che 
u n cer to n u m e r o di conferenze non a b 
bian luogo ; il prezzo d e l l ' a b b o n a m e n t o 
l e r rov ia r io non se ne t rova d i m i n u i t o n é 
accresc iu to , ma s e m p l i c e m e n t e m e n o u t i 
lizzato. D u n q u e r i m a n g a ben s tabi l i to 
unn buona volta di s c r i v e r m i s e n z ' a l t r o ; 
o g n u n o non è t e n u t o di c o n t r i b u i r e alle 
spese Hi viaggio che se lo p u ò e nel la mi 
gara che lo può ; ma sop ra tu t t o n o n si 
r i n u n c i a t en t a r e quel t an to di p r o p a g a n 

t e che si s t ima a n c o r possibi le e n o n si 
diminuiscc ino que l le at t ivi tà che si ave

v a n o già. 

Spero d'esspre ben c o m p r e s o . I t e m p i 
sono cr i t ic i ed u r g e far c o m p r e n d e r e che 
ii potere n r n è cosa da r i m e t t e r e , delega

re «ffidare ad a l t r i , ma da eserc i ta re da 
t u t i b r u t t a m e n t e . L ' u o m o e m a n c i p a t o è 
colui che ha in sé il suo po te re . /. ò. 

— Non è la guerra 
e$ 

si dicono i bonzi della S. d. N. e partono. 

Almanacco Libertario 
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 1032 >. I com
pagni ed i gruppi sono invitati a prenotare in 
tempo utile il quantitativo di copie deside
rato, per permettere di stabilire la t i ratura 
secondo le richieste. 

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

Pro vittime politiche 
In cassa Fr. n 5 go

Arzo : Alfredo Buzzi 5 — 
Berna : Fortunato Bianchi 5 — 

Rimanenza in cassa Fr. ia5 go> 
Comitato Nazionale Anarchico prò vittime poli

tiche 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. 0. Box 5&ó, 
Westfield, N. Jersey. 

Comitato prò figli dei Carcerati politici d'Italia. 
 Inviare fondi e tutto ciò che riguarda il Comi
tato * 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 1 ag.) 1 
M. Nettlau. Bakunin e l'Internazionale in Italia a — 
Errico Malatesta. Fra contadini o 20 
L. Bertoni. Cesarismo e fascismo o ao
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o if1 

H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o i&
G.Eckhoud. La buona lezione (Sante Caserio)o io 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o io 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o io 
E. Leverdays La Banca e la Rivoluzione o rr 
Benito Mussolini. La santa di Susà o io 
QUADRI in colori, formato 65cn> per 5GC™, a I fr. 
GUERRA E FASCISMO : SACCO E VANZETTL. 

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

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

L'Anarchico.  La Marsigliese di Doré.  Il Trionfo 
della Libertà di Walter Crane.  Il Padrone di 
CK^ (Le Vautour).  Montjuich, l'ultima visione. 
/ prezzi suindicati sono tre volte maggiori: 

in franchi francesi 0 bt Ighi. 

EDIZIONI VARIE. 
LUIGI GALLEANI 

Figure e figuri (volume in gran formato) Fr. 3'— 
La fine dell'anarchismo ? i3o pagine) 1 — 
Contro Guerra e Pace, per la Rivoluzione 1 — 
Soldato, Fratello ! Come è accaduto... o io

Clemente Duval. Memorie autobiografiche Fr. io — 
Eliseo Reclus. Scritti(àue volumi) 4 — 
A. Borghi. Mischia sociale (a5o 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. Dio epatria 1 — 
Hœckcl. Concezione meccanica dell'universo o 60 
Pietro Eropotkine. Giustizia e moralità o io> 
In franchifrancesi 0 belghi cinque volte di più. 

BILAN — BILANCIO 
Recettes — Entrate 

VENTE — VENDITA 
Vente conférences a.60, Belfort, G. (60) ia.io 

Bellinzona, G.5, Bern, Rusconi 1 a, Bianchi a 1.75 
Bienne, Stoll 11.5o, Gap, C. io, Genève, Lucien 7 
Lausanne, Heger 3.60, Manresa, Rubio a2;g5 
Paris, Gruppo io. PontEvêque, S. 4. Tilleul, N 
P. (ao) 2.80, Zurich, Marks 3a. Total r57 3o

ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 
Annecy, X. 5.o5, Avella, Pa., A. Gaggini ao.5o, 

Carouge, Girod 5, Colmar, J. G. 5, Flurlingen, 
Sacchi 5. Genève, Velia 10, M. Sch. 5, J. K. 5, G. 
Kurz 5. Neuchàtel, Molliet 1, Pontarlier, Ticar 4. 
Uster, E. Galli 6, Vacheresse, C. B. 5. Zurich. Pel
landa io, Bertozzi 10, Oliosi 5, Del Vincenzo 3. 

Total 108 55 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Bellinzona, Gandini a, Crespi a, Bern, Rusconi 
3. Bianchi 5, Genève, Jdx ao, L. B. 35, M. Sch. 3, 
E. St. 5, J. K. 1, Juvisy, a mezzo Tosca 4o.4o, Vin
cenzo a, Motta a, Lyon, Matteo 4«.4o, Paterson,. 
A. Guabello a5.a5. SainJulienenVerdon, Uno 1, 
Portoghese 1, Zurich, Barba i.So, Peloso o.55. 
Conca 5, Sansigoli 5, Fornaretto 20. 

Total a20 10 
Total des recettes au 37 octobre 485 95 

D é p e n s e s — U s c i t e 
Déficit du numéro précédent 381 £0 
Journal u" 834 3go 
Frais de poste 80 3o 
Volumi italiani a5 — 
Almanacchi libertari ig3i 100 — 

Total des dépenses g76 80 
Déficit 49» 85
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