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Dichiarazione necessaria 
A vero dire è una necessità che non 

dovrebbe esistere, talmente la nostra con
dotta è sempre stata chiara e precisa nei 
riguardi del bolscevismo russo e interna
zionale ; ma siccome il bolscevismo tenta 
sempre d'equivocare, sarà bene ripeterci. 

Noi non vogliamo in nessun caso con 
fondere l'opera nostra con quella del Par
tito che ha usurpato il nome di comuni 
sta. Certo se si trova ad essere vittima di 
persecuzioni legali od illegali, ci affrettia
mo a protestare, ma non possiamo ap
punto farlo che in nome dei nostri prin 
cipii, non di quelli dittatoriali, che con
ducono alla violazione d'ogni dignità e 
libertà umana. 

La borghesia ha bel giuoco a rispon
dere : Quel che fo io e peggio si fa in Rus
sia, dove non si ammette che di pensare, 
parlare e agire come il governo vuole, 
dove s ' impone una sottomissione asso
luta e una disciplina di ferro, dove si 
condanna senza forma di processo, dove 
il partito Stato non ammette l'esistenza 
di nessun altro partito. Al paragone, poi, 
le condanne degli inquisitori bolscevichi 
non sono meno feroci di quelle dei tri
bunali fascisti. 

Dunque c'è impossibilità materiale — 
a meno di far prova della peggiore inco
scienza o ipocrisia — di protestare con
tro quel qualsiasi arbitrio che si è eretto 
per proprio conto a principio. 

Tutto questo anche lasciando da parte 
la ragione ovvia, che se noi diventassimo 
comunque partigiani di un governo, ces 
seremmo senz'altro d'essere anarchici. E 
non è, precisamente quando l'esperimen 
to russo è venuto a provare quanto sia 
vera la nostra affermazione dei danni e 
dei pericoli propri ad ogni potere politi 
co, che noi potremmo disdirci. 

Dobbiamo qui risponderà per la cente
sima volta ai meschini argomenti adope
rati contro di noi ? Forse non è inutile. 

— Voi siete nemici della Russia. 
Già, anche i fascisti ci dicono nemici 

dell'Italia, perchè combattiamo la loro 
dittatura. 

— Voi siete d'accordo con tutte le bor
ghesie del mondo. 

Sappiamo di accordi tentati o conclusi 
dai dittatori russi coi capitalisti di vari 
paesi ; in quanto a noi ci si accordano 
persecuzioni, espulsioni e incarceramenti. 

— Voi odiate con tutti i governi capi 
talistici il primo governo d'operai e di 
contadini. 

Preghiera anzitutto di nominarci fra i 
pezzi grossi ed anche medii del bolscevi 
smo un solo operaio o contadino. Ma co 
me va che ci siano rappresentanze di pio 
matiche bolsceviche a Roma, Berlino, 
Parigi, Londra, ecc., e che dove non ne 
esistono, si tentano di ottenerle? E come 
spiegare sopratutto che tra dittatura fa
scista e dittatura bolscevica non ci fu mai 
il minimo screzio? 

— Voi ci date addosso con tutta la 
stampa reazionaria. 

Capita a codesta stampa — e ne abbia 
mo dato una prova in uno scorso numero 
— di lodare le imprese belliche ed impe 
rialiste dei dittatori russi, definiti del re
sto da Mussolini magnifici maestri. In 
Russia, c'è un nuovo gruppo di domina
tori e di usurpatori, e quei che apparto 
nevano ai vecchi gruppi naturalmente li 
ediano. Tutte le aristocrazie del mondo 
furono in un pr imo tempo contro tutte 
1« borghesie che le avevano private del 
potere, ma poi s'intèsero per un condo
minio. La critica di vecchi padroni spos
sessati contro i nuovi non ha niente da 
fare con quella di chi non vuole più pa
droni . Babceuf si trovava d'accordo coi 
libelli, monarchici nel denunciare la cor

ruzione dei termidoriani, ma nessuno ha 
mai pensato a confonderlo coi monarchici 
stessi. E', del resto, una tattica scelta dal'a 
borghesia stessa di gabellare tutti i suoi 
nemici per bolscevichi, come quelli che 
praticano già per proprio conto le peg
giori arti di governo ; perdono così il 
diritto di rimproverarle ad altri. I bolsee 
vichi di tutto il mondo hanno poi Tordi 
ne di non smentire mai, anzi di tentare 
essi stessi di spacciare ogni ribelle per 
moscovita, anche essendo certi del con
trario, per pretendere che son rimasti soli 
a lottare. La sola cosa vera è che con una 
organizzazione accentrata, i comunisti 
non si fanno mai pigliare uno alla volta, 
ma a gruppi . 

* * * 
Ma a che prò enumerare ancora tutti i 

nostri fondamentali dissensi con quanto 
sa di bolscevismo ? Basterebbero questi 
due fatti ad imporre una divisione netta. 

La dittatura bolscevica ha fatto massa
crare, imprigionare e deportare compagni 
nostri e le sue persecuzioni continuano. 
Si noti che fra i colpiti ve ne sono parec
chi che pei molti anni d'esilio passati al
l'estero erano ben noti in mezzo a noi, e 
noti per qualità di mente e di cuore tali 
che la calunnia bolscevica a loro riguar
do rivolta profondamente. E ' in concepì 
bile che noi ci si metta coi loro persecu 
tori o con quelli che li approvano incon
dizionatamente, giungendo al punto di 
dirci che quando lo potessero ne farebbero 
altrettanto con noi. E allora, uomo avvi
sato mezzo salvato. 

L'altro fatto sta in ciò che i bolscevichi 
sono agenti confessi di un governo, pre
occupati sopratutto di ben seguire la linea, 
tracciata a Mosca. A parte che giudichia
mo sanguinosa offesa che noi si possa 
mai diventare a nostra volta agenti gover
nativi, non va dimenticalo che Lenin ha 
insegnato a non avere nessun scrupolo 
morale nelle proprie m ' r j di potere e con 
quanti differiscono d'opinioni dai bolsce
vichi. Nessuno ignora gli odii feroci già 
scatenati contro quei che non intendono 
accodarsi à loro, e ci sarebbe da temere 
che domani denunciassero un piano ri
voluzionario, in cui vedessero di non pò 
tere avere il sopravvento, e lo facessero 
fallire, anche perchè ciò potrebbe rien
trare nei loro intrighi diplomatici e di 
politica estera. In conclusione, negli 
agenti di tutte le dittature non possiamo 
vedere che dei nemici. 

Tutte queste spiegazioni abbiamo vo
luto darle una volta di più a far cessare 
ogni possibile equivoco. 

Si è voluto designare il compagno Ber
toni a far parte di una commissione d'in
chiesta contro lo spionaggio fascista. Egli 
rifiuta recisamente. Camillo Berneri sta 
scontando amaramente la sua mania di 
controspionaggio. Del resto, a provare 
che uno sia una spia bisogna anzitutto 
esserne vittima, ed anche allora non è 
sempre facile. Se spie provate vi sono, 
la vittima o chi per essa sappia dar loro la 
meritata lezione, o il resto non ci può 
avere consenzienti. 

A noi pare ingenuità od incoerenza il 
domandare l ' intervento delle autorità, 
sono i cittadini che devono intervenire, 
opponendo propaganda a propaganda, 
manifestazione a manifestazione, stampa 
a stampa e botte da orbo o da veggente 
alla minima sopraffazione. 

Chiedere la soppressione dei fasci, ma 
perchè? Perchè sono una minaccia all 'or 
dine pubblico ? Ma allora ci sarà chi ne 
dirà altrettanto di gruppi anarchici, se
zioni comuniste od associazioni antifa
sciste. Sta a vedere che i rivoluzionaris
simi del bolscevismo si metterebbero a 
posare de elementi d'ordine borghese 1 E', 
così difficile capire che saremmo compresi 

• 

in ogni misura restrittiva e che dobbia
mo quindi deprecarle tutte ? 

Ma fossimo ancor certi del contrario, 
che noi, convinti difensori della libertà, 
r imarremmo fedeli al suo principio. Che 
altrimenti Mussolini potrebbe dire ai go
vernanti svizzeri : 

— Voi fate violenza alla vostra legge 
contro i miei partigiani, ma continuate 
a rispettarla a favore dei miei nemici. 

Cosa chiede infatti Mussolini, se non 
il r innegamento delle superstiti leggi e 
tradizioni liberali per far posto ad un as
solutismo dittatoriale, e noi saremmo 
tanto sciocchi dal farne il giuoco ? 

Per carità, non si faccia confusione, 
anche se dei nostri principii e delle no 
stre ripulsioni non si vuol tener conto, 
tra i potentissimi Stati Uniti d'America 
che hanno ipotecato mezza Italia e la mo
desta Svizzera; tra un ' inchiesta fatta da 
un uomo politico non sospetto, influente 
nelle sfere ufficiali, e condotta in base ad 
un nazionalismo orgoglioso, e un raffaz
zonamento di fatti condito più d ' impro
peri che di particolari da parte di sovver
sivi che, ostili alle autorità, son ripagati 
d'una stessa ostilità ; tra quel ohe vien 
pubblicato in una rivista di fama mon
diale e riprodotto da giornaloni borghesi 
e quel che la nostra povera stampa può 
gridare a perdifiato ; tra il costringere 
Mussolini stesso a sopprimere frettolosa
mente i propri fasci e l'aspettarne la sop
pressione da autorità notoriamente filo
fasciste. 

Noi non possiamo fare appello che alla 
massa, invitandola a fare opera di difesa, 
di resistenza e d'attacco diretto contro il 
fascismo, cercando una soluzione nostra, 
sola efficace, e non chiedendo il sempre 
pericoloso intervento del gendarme sta 
tale. E' bensì vero che quei che di code
sto gendarme pensano di servirsi a loro 
volta, non sono preoccupati come noi di 
eliminarlo per sempre dalla vita pubblica, 
donde l ' incredibile contraddizione di 
chiedere ad un potere che si proclama di 
voler rovesciare insurrezionalmente que
sto o quel favore ! 

Saremo compresi ? Ci lusinghiamo di 
parlare un linguaggio chiaro, ma vedrete 
che ci si ripeterà l'eterna accusa di non 
aver detto quel che si ha da fare 1 

Suvvia, eroi, i fascisti son gente in car
ne ed ossa, e se smaniate tanto di col
pirli, sono a vostra portata di mano ; non 
saremo noi certo ad impedirvelo o a b i o 
simarvene. Noi rifuggiamo dalle minac
ele, dalle declamazioni, dalle chiassate. 
Convinti, tenaci, inflessibili, noi denun
ciamo il male, cerchiamo a scuotere gli 
indifferenti, eleviamo la nostra proteste, 
mostriamo il nemico ovunque s'annid?, 
ma non abbiamo ordini da dare, stati 
maggiori da offrire, compiti da imporre. 
Chi viene a noi r imane padrone di se 
stesso, sceglie la sua attività personale o 
collettiva, si offre per aiuti o ne chiede, 
prende iniziative proprie od accetta quelle 
altrui, si educa al volere ed al fare, ma 
da libero e da uguale, non da inferiore e 
subordintao. A noi quel ohe più importa, 
non è d ' imporgli il pensier nostro, ma 
d'aiutarlo ad avere coscienza ed azione 
proprie. 

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 
appendice sul libro di Nello Rosselli su Maz
zini e Bakunin, e con larga riproduzione di 
documenti inediti dell'epoca. 

Il prezzo è di Fr. a perla Svizzera. 
Per gli altri paesi, il prezzo deve corrispon

dere a 2/r. svizzeri al cambio (franco di porto). 

Manrovesci e Battimani 
TROPPA GRAZIA ! 

Mussolini aveva denunciato all' autorità 
svizzera che terroristi dei due mondi prepa
ravano un attentato contro la delegazione 
italiana alla Società delle Nazioni, a Ginevra. 
E allora, appena sbarcato, l'illustrissimo 
Grandi si vide circondato da un nugolo dì 
poliziotti e oggetto di tali e tante misure di 
precauzione che si trovò profondamente ridi
colo. Ben inteso, si lamentò di quelle misure 
e chiese che venissero a cessare. Ma gli si fece 
capire che non si faceva che obbedire al suo 
padrone Benito, e che non si poteva sconten
tarlo per tornare graditi al servo. 

E fra le risa dei rapprasentanti di tutti gli 
Stati, Grandi rimase e se n'andò com'era ve
nuto, isolato come un pestifero e protetto 
come una belva umana a cui la folla voglia 
fare un brutto partito. 

Troppa grazia, Sant'Antonio I 
SETTARISMO ODIOSO. 

Non per una difesa superflua, ma per ben 
sottolineare il settarismo odioso di certuni, 
rileviamo che ai vili attacehi del clericale Do
nati contro il nostro compagno Malatesta si 
sono aggiunti quelli dei bolscevichi. 

Malatesta ha settantasei anni suonati ed è 
malaticcio. Soppressa Umanità Nova, ha dato 
l'esempio forse unico di un intellettuale set
tantenne che riprende il suo lavoro d'operaio 
elettricista. Si riuscì a farglielo cessare col 
fondare la rivista Pensiero e Volontà. Soppres
sa anche questa, non si trovò più in grado di 
lavorare manualmente; del resto, nessuno gli 
avrebbe più dato del lavoro per non esporsi a 
sua volta a persecuzioni. 

Da allora, Malatesta vive con la compagna 
e la figlia sottoposto alla più rigorosa sorve
glianza. Sul pianerottolo, davanti alla porta 
del suo appartamento, sta giorno e notte un 
agente ; altri due si trovano in istrada e se
guono non solamente lui, ma anche le due 
donne, dovunque vadano. Ad evitare noie ad 
amici e conoscenti devono così vivere nell' i-
solamento. 

Malatesta, come già Tolstoï nella Russia 
zarista, si trova protetto dalla sua fama mon
diale, senza di che sarebbe già alle isole o in 
un reclusorio. Ed è appunto quanto lamen
tano certi stomachevoli signori clericali o 
bolscevichi. 

INFAUSTE NOZZE. 
Ad insultare la miseria del popolo italiano, 

si è avuto lo sfarzo inaudito delle nozze prin
cipesche. Certo la messa in scena fu gran
diosa, ma non siamo che al primo atto del 
dramma. Il prologo, a Bruxelles, non era stato 
propizio, turbato dall'apparizione di un ven
dicatore. Ricacciato nell'ombra, dall'ombra 
un altro ne potrà uscire. Meglio di tutte le 
luminarie, un raggio di bontà che fosse pene
trato in mille e mille case di famiglie di de
portati e reclusi politici, poteva rischiarare 
le nozze. Ma no, la bieca vendetta cerca nuo
ve vittime, senza cessare dal torturare le 
vecchie. E alla vendetta risponderà fatalmente 
la vendetta, né bastano ad arrestarla i voti e 
gli auguri espressi dai rappresentanti bolsce
vichi in Russia ed in Italia stessa. 

I LADRI DELLA BANCA. 
Si potrebbe anche dire i patriotti della fi

nanza. Poincaré è stato salutato come il sal
vatore del franco, per averlo stabilizzato col 
concorso e per conto della Banca di Francia 
a ao centesimi. Il risultato è davvero strabi
liante : l'interesse delle azioni di detta Banca 
è salito del 48 o/o, cioè da 35o a 5ao franchi. 

Si sa che per il 1870, tannée terrible, che 
vide la disfatta delle armi francesi, la stessa 
Banca di Francia ripartiva un interesse del 
3o o/o. I finanzieri godono così sempre d i 
frutti del mal di tutti. 

TRISTI RIFLESSIONI. 
A proposito della gaerra bolscevica per l'Est 

Chinese, R. Louzon scrive : 
Stessi mezzi, stessa ipocrisia. 
Non c'è stato dichiarazione di guerra. I 

russi sono penetrati avanti di ben duecento 
chilometri in China senza che ci sia violazio
ne di frontiera, né più né meno che con l'oc
cupazione di Chantung da parte del Giappone. 
Due divisioni di soldati chinesi vennero in
teramente o quasi massacrate, ma non è evi-

Leggere il seguii» in qvarta pagina* 



Ili RISVEGMD. 

Falso e vero complotto 
Al momento in cui scriviamo, non sappia

mo ancora che soluzione stia per dare il Con
siglio federale all'accusa d'un complotto ine
sistente per un attentato alla S. d. N., che 
sarebbe pazzesco supporre trovi complicità a 
Ginevra in coloro che ne sarebbero le prime 
vittime. Certo la S. d. N.< ha moltissimi ne
mici nel mondo, a cominciare da Mussolini 
«he l'ha sempre derisa ed insultata in discorsi 
ufficiali, e via via in tutti i sacrificali del 
trattato di Versaglia, che del resto ha scon
tentato vincitori e vinti. 

Società delle Nazioni e Ufficio Internazio
nale del Lavoro rappresentano proprio l'o
maggio dell'ipocrisia alla virtù. Il mondo 
ideale non può essere concepito che come un 
insieme di nazioni, senza frontiere, unite da 
un sol patto e onoranti sopratutto il lavoro, 
la cui organizzazione dovrà sostituire tutte le 
altre, nel senso di assicurarne le migliori 
condizioni, i più rapidi progressi ed i mag
giori risultati. Ban inteso, le due istituzioni 
di Ginevra, non sono niente di tutto questo, 
ma fingono d'esserlo, perchè la verità si può 
tradire nascostamente, se no può dichiarare 
il trionfo prematuro, impossibile ; ma solo i 
bestioni del littorio possono rinnegarla aper
tamente. 

* 
Siamo nella più vecchia democrazia del 

mondo, in cui la divisione dei poteri dovreb
be essere dogma intangibile. Ora, nel preteso 
affare del complotto, NULLA. ESSENDO RI
SULTATO che possa dar luogo ad un'azione 
.giudiziaria, dovrebbe venir considerato come 
liquidato. Ma così non è, purtroppo. Il po
tere esecutivo si sostituisce a quello giudizia
rio nella funzione di giudicare e condannare 
ed è così che la stampa ci ha già detto che il 
■Consiglio federale ha chiesto al Pubblico Mi
nistero della Confederazione un rapporto e 
delle proposte Per far che ? Per condannare 
degli uomini contro cui non si è trovato ma
teria a procedere e che saranno ritenuti col
pevoli senza processo ? Ah ! povera democra
zia, quanto sei già infetta di fascismo ! 

Lungi da noi ogni idea d'esagerare, ma in
gomma se e'è un punto sul quale ogni sin
cero democratico dovrebbe mostrarsi intran
sigente, è sopra lutto nel negare al potere ese
cutivo ogni inframmettenza nel potere giudi
ziaaio. E invece? Si consulti la lista delle mi
gliaia d'espulsioni cantonali e federali PER 
MISURA AMMINISTRATIVA e poi... ci si 
risponda. 

* 
Dobbiamo qui rispondere a quei fortissimi 

moscoviti che vengono a dirci : 
— Voi ci credevate dunque alla democra

zia, alla giustizia borghese e fascista 1 
Cominciamo col dir loro che quando Lenin 

^i dicova ancora socialdemocratico — e si è 
■detto sempre tale prima della conquista del 
potere — gli anarchici denunciavano già da 
diecine d'anni la menzogna della democrazia. 

Ma è evidente che non si erode a padroni e 
governanti, perchè li si richiama al rispetto 
di regole, patti e principii già imposti loro 
con scioperi e insurrezioni precedenti. Non è 
col mostrarsi incapaci di difendere il poco 
già ottenuto, che affermeremo la recisa vo
lontà di una ulteriore conquista integrale del 
nostro diritto. 

0 si afferma che con le rivoluzioni del pas
sato non si è ottenuto nulla di nulla, afferma
zione falsa, reazionaria e disperante, o si di
mostra che qualche cosa si è pur riusciti a 
strappare, ma che non bisogna fermarsi a 
mezza via col perpetuo rischio d'essere ricac
ciati indietro, e continuare invece con rinno
vato vigore verso l'agognata méta. 

Tutto è graduale al mondo, e se noi com
battiamo il gradualismo, è sopratutto nel 
senso di non considerare mai come sicura 
una conquista se non ultimata, e perchè non 
si giudichi uno scontro iniziale fortunato 
come una battaglia definitiva, 

: :*: 
Strano messere chi fa oggi da padrone in 

Italia I Finché non fu lui al potere, ha com
battuto tutti i governi in modo sbracato e 
violento. Il turpe istrione si è perfino lamen
tato che gli anarchici non fossero bastante
mente anarchici per fare opera di nichilismo 
integrale. Ma da quando è salito in iscranno 
a recar puzza e danno — secondo il ben noto 
adagio popolare — la lotta d'idee, di princi
pii, d'influenze, d'interessi, di credenze, di 
scuole, ecc., avrebbe dovuto prender fiue per 
incanto. Ottenuto in Italia quel « ch'era follìa 
sperar », s'irrita perchè senz'altro non gli 
vien concesso altrettanto nel mondo intero. 
La sua stampa a più riprese ha parlato impu
nemente di ASSASSINI DA MANDARE AL
L' ESTERO — e si sa che Dumini ci venne 
infatti per rinnovare, è vero, le gesta dei pif
feri di montagna — e poi fa le meraviglie se 
intende dire da qualche suo spione che non 
vi si è rinunciato eventualmente al diritto di 
legittima difesa. 

Mussolini ha dichiarato guerra aperta in 
tutto il mondo ai borghesi diritti dell'uomo 
e del cittadino ed a quei nuovi diritti Che la 
progredita coscienza popolare rivendica. Ha 
strombazzato ai quattro venti l'apertura delle 
ostilità, e poi come el sciur Panera di ferra
villesca memoria denuncia chi si tien pronto 
a parare i colpi e magari a portarne a sua 
volta. 

Secondo i signori del littorio chi semina 
vento dovrebbe raccogliere... bel tempo l 

Non ci si fraintenda. Il diritto di legittima 
e diretta difesa esiste ovunque. Chi si trova 
perseguitato anche all'estero, se colpisce il 
suo persecutore, non c'è da stupirsene. Dicia
mo di più. Comprendiamo benissimo che 
uomini messi fuori della legge dal fascismo, 
non si preoccupino di rispettarla contro i 
fascisti. Quindi nessuna condanna a priori da 
parte nostra. 

Però, siamo usi, sopratutto quando sono 
in giuoco vite umane, ad augurare che il loro 
sacrificio sia fecondo. Bisogna ignorare tutto 
del carattere svizzero per non sapere che è 
neutro per tradizione. Gli si potrà chiedere e 
non sempre — ne abbiamo fatto più di una 
dolorosa prova — d'insorgere contro un'of
fesa diretta alla Svizzera stessa, ma non di 
consentire a sposare le offese fatte a stranieri. 
Contro codesto stato d'animo, senza falsa 
modestia, possiamo dire d'essere coloro che 
hanno lottato con maggior tenacia, ma non 
possiamo farci l'illusione d'averne convinti 
molti. Se un attentato rumoroso, all' infuori 
delle volgari cazzottature, dovesse prodursi 
in Isvizzera, si avrebbe una persecuzione in 
grande stile, la realizzazione pressapoco di 
tutte le esigenze fasciste. Questo il passivo, 
senza contare, ben inteso, le condanne al 
massimo delle pene previste per tutti gli ac
cusati dell'attentato. E l'attivo ? La soddisfa
zione di uua vendetta compiuta, scarso com
penso all'enorme sacrificio consentito. 

Se ci sono tempre di eroi, di vendicatori, 
siamo certi che anelano un altro campo di 
battaglia. Nulla è venuto a comprovare un 
preteso attentato ordito in Isvizzera : si è 
semplice nente constatato che gli anarchici 
dopo come prima che Mussolini andasse al 
p tera mantengono cordiali relazioni tra di 
loro, si aiutano reciprocamente, si scambia
no auguri, si comunicano speranze, s'intrat
tengono di propaganda e d'azione, né più né 
meno dei membri d'ogni partito, d'ogni fede, 
d'ogni scuola. 

Il vero complotto rimane quello perma
nente di tutti gli agenti del fascismo in tutto 
il mondo contro la pace e la libertà contro 
il diritto e la civiltà. 
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Il buon senso del curato ,Meslier 
CAPITOLO XVI. — L'esistenza di Dio non è 

provata. 
Tutte le conoscenze umane sono più o me

no chiarite e perfezionate. Per quale fatalità 
la scienza di Dio non venne mai chiarita ? Le 
nazioni più incivilite ed i pensatori più pro
fondi sono in tale materia allo stesso punto 
delle nazioni più selvagge e dei zoticoni più 
ignoranti ; ed anzi, a ben considerare le cose, 
noi troveremo che la scienza divina, a forza 
di sognare e sottilizzare, non ba fatto che 
oscurarsi sempre più. Finora ogni religione 
non è fondata che su ciò che la logica defini
sce petizioni di principio ; essa suppone gratui
tamente, e dà quindi per prova le supposi
zioni fatte. 

CAPITOLO XVII. —Dire che Dio è uno spirito 
è parlare per non dir nulla. 

A forza di metafisicare, si è giunti a fare 
di Dio un puro spirito ; ma la teologia mo
derna ha forse progredito d'un sol passo più 
della teologia dei selvaggi? I selvaggi ricono
scono un grande spirito per il padrone del 
mondo. I selvaggi, come tutti gli ignoranli, 
attribuiscono a degli spiriti tutti gli effetti di 
cui non sanno discernere le vere cause per 
inesperienza. Domandate a un selvaggio cosa 
mette in movimento il vostro orologio e vi 
risponderà : E' uno spirito. Domandate ai no
stri dottori cosa muove l'universo e vi diran
no : E' uno spirito. 

CAPITOLO XVIII, — La spiritualità è una 
| chimerd. 

Per il selvaggio, la parola spirito ha alme
no un certo senso : intende un agente simile 
al vento, all'aria agitata, al soffio, che produ
cono invisibilmente degli effetti visibili. A 
forza di sottilizzare il teologo moderno di
venta non meno intelligibile a sé che agli al
tri. Chiedetegli cosa intende per uno spirito, 
e vi risponderà che è una sostanza sconosciu
ta, perfettamente semplice, senza estensione, 
e niente di comune con la materia. In buona 
fede, c'è un solo mortale che possa formarsi 
la minima idea d'una sostanza simile? Uno 
spirito, nel linguaggio della teologia moderna, 
cos'è altro se non un'assenza d'idee? L'idea 
della spiritualità è pure un' idea senza mo
dello. 
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CAPITOLO XIX. — Quanto esiste è uscito dal 

seno della materia. 
Non è più naturale e più intelligibile di 

tirare tutto quanto esiste dal seno della ma
teria, la cui esistenza è dimostrata da tutti i 
nostri sensi, di cui noi proviamo gli effetti ad 
ogni istante, che noi vediamo agire, muover
si, comunicare il movimento e generare senza 
posa, — che di attribuire la formazione delle 
cose ad una forza sconosciuta, ad un essere 
spirituale che non può trarre dal suo fondo 
quello di cui manca lui stesso, e che, per 
l'essenza spirituale attribuitagli, è incapaca di 
fare alcunché e di metterlo in moto ? Nulla 
di più evidente che l'idea che si fatica a darci 
dell'azione d'uno spirito sulla materia non ci 
rappresenta nessun oggetto od è un'idea sen
za modello. 

CAPITOLO XX. — Cos è mai il Dio metafisico 
della teologia moderna? 

11 Giove materiale degli antichi poteva 
muoversi, comporre, distruggere e generare 
degli esseri analoghi a se stesso ; ma il Dio 
della teologia moderna è un essere sterile. 
Secondo la natura che gli si suppone, non 
può occupare luogo alcuno nello spazio, né 
smuovere la materia, né produrre un mondo 
visibile, né generare uomini o dei. Il Dio 
metafìsico è un operaio senza mani ; non è 
atto che a produrre nubi,sogni, follie e litigi. 

CAPITOLO XXI. —Sarebbe meno sragionevole 
di adorare il sole che un Diospirito. 

Poiché ci voleva un dio per gli uomini, 
tanto valeva attenersi al sole, dio visibile ado
ratoda parecchie nazioni ! Quale essere aveva 
più diritti agli omaggi dei mortali dell'astro 
del giorno, che schiara, riscalda, vivifica tutti 
gli esseri, la cui presenza rianima e ringiova
nisce la natura, la cui assenza sembra piom
barla nella tristezza e nel languore ? Se un 
essere annunciava al genere umano potere, 
attività, beneficenza, durata, era senza dub
bio il sole che quindi andava considerato co
me il padre della natura, come l'anima del 
mondo, come la divinità. Almeno non gli si 
sarebbe potuto senza follia contestare l'esi
s enza, o non ammetterne l'influenza ed i 
benefici. 
CAPITOLO XXII. — Un Dio spiritò è incapace 

di volere e d'agire. 
Il teologo ci grida che Dio non ha bisogno 

di mani e di braccia per agire ; egli agisce per 
sua volontà. Ma chi è questo Dio che gode di 
una volontà? E quale può essere il soggetto 
di codesta volontà divina ? 

E' più ridicolo o più difficile credere alle 
fate, alle silfidi, agli spettri,agli stregoni,agli 
orchi, che di crederò all'azione magica od 
impossibile d'uno spirito sul corpo? Non ap
pena si ammetta un dio simile, non ci sono 
più favole o vaneggiamenti a cui si abbia di
ritto di ribellarsi. I teologhi trattano gli uo
mini come dei bimbi, che non contestano 
mai la possibilità dei racconti che si fanno 
loro. 

CAPITOLO XXIII. — Cos'è Dio? 
Per squassare l'esistenza d'un dio, basta 

pregare un teologo di parlarne ; non appena 
ne dica una parola, la minima riflessione ci 
fa vedere che quanto dice è incompatibile 
con l'essenza che attribuisce al suo Dio. Che 
cosa è dunque Dio? E* una parola astratta, 
fatta per designare la forza ascosa della na
tura ; o è un punto matematico senza lun
ghezza, larghezza e profondità. Un filosofo, 
David Hume, ha detto assai ingegnosamente, 
parlando dei teologhi, che hanno trovato la 
soluzione del famoso problèma di Archimade : 
un punto nel cielo d'onde sollevano il mondo. 

CAPITOLO XXIV. — Contraddizioni salienti 
della teologia. 

La religione Sa inginocchiare gli uomini 
davanti un essere senza estensione, e che non
dimeno è infinito e riempie tutto della sua 
immensità ; davanti un essere onnipotente, 
che non eseguisce mai ciò che desidera ; da
vanti un essere sovranamente buono, il quale 
non fa che dei malcontenti ; davanti un essere 
amico dell'ordine, e nel cui governo tutto è 
disordine. E dopo tutto questo, iodovini chi 
può cos'è il Dio della teologia. 

CAPITOLO XA'V. — Adorare Dio, è adorare 
una finzione. 

Per evitare ogni imbarazzo, ci si dice : 
« Non è affatto necessario sapere cos'è Dio ; 
u bisogna adorarlo senza conoscerlo, senza 
« gettare uno sguardo temerario sui suoi at
ei tributi. » Ma, prima di sapere se si abbia da 
adorare un Dio, non bisognerebbe esser sicuri 
che esista ? Ora, come assicurarsene, prima 
di avere esaminato se è possibile che le qua
lità diverse che gli si prestano si trovino in 
lui ? In realtà, adorare Dio, non è che adora
re le finzioni del proprio cervello, o piuttosto 
è adorar nulla. 

CAPITOLO XXVI. — L'infinità di Dio 
e l'impossibilità di conoscere l'essenza divina 

motivano e giustificano l'ateismo. 
In vista, senza dubbio, d'imbrogliar me

glio le cose, i teologhi han preso la decisione 
di non dire cos'è il loro Dio ; non ci dicono 
mai altro che quel che non è. A forza di ne
gazioni e d'astrazioni, s'immaginano di com
porre un essere reale e perfetto, mentre non 
ne può risultare che un essere di ragione. 
Uno spirito è quel che non è un corpo ; un 
essere infinito non è finito; un essere perfetto 
non è imperfetto. In buona fede, c'è qualcu
no che possa farsi delle nozioni reali d'un si
mile ammasso di privazioni o d'assenza d'i
dee ? Ciò che esclude ogni idea può èsser altro 
che il nulla. 

Pretendere che gli attributi divini sono al 
disopra della portata dello spirito umano, 
è convenire che Dio non è fatto per gli uomi
ni. Se si assicura che in Dio tutto è infinito, 
si confessa che non può esservi nulla di co
mune tra lui e le sue creature. Dire che Dio 
è infinito, è annientarlo per l'uomo, o alme
no è renderlo inutile per lui. 

Ci si dirà: «Dio ha fatto l'uomo intelli
« gente, ma non l'ha fatto onnisciente, ossia 
« capace di tutto sapere. » Se ne conclude che 
non ha potuto dargli delle facoltà abbastanza 
ampie per conoscere l'essenza divina. In tal 
caso, è dimostrato che Dio non ba potuto né 
voluto essser conosciuto dagli uomini. Con 

che c"ritlo (l'ics'.T i)'o s'irriterebbe dunque 
coui.ro degli esseri che la loro propria essenza 
mette uell'impossibilità di farsi comunque 
un'idea dell'essenza divina I Dio sarebbe evi
dentemente il più ingiusto ed il più bizzarro 
dei tiranni, se punisse un ateo per non aver 
guari conosciuto qnelche era, per sua natura, 
nell'impossibilità di conoscere. 

Discorsi per via 
— E allora è per quest anno l 'anarchia 

che hai tante volte promessa ? 
— Al tono ironico si direbbe quasi che 

ti rallegri all'idea che il regime del ba
stone non stia ancora per finire. 

— Non ti ripeterò di non esagerare,, 
tanto è un'abitudine inveterata per te il 
farlo, non potendo avere altrimenti ra
gione. 

— Smetti allora il tono ironico che mal
si sopporta per le cose che più ci stanno 
a cuore. Se non volevi certo dire che au
guri d'aver le spalle carezzate dal bastone, 
ad ogni modo constatavi con una certa 
soddisfazione come i progressi della liber
tà nel mondo siano ben lenti, anche dove 
non si è avuta la catastrofe fascista. 

— Non ti sei detto, se a rendere la li
bertà sospetta, e quindi a ritardarne l'av
vento, non avete contribuito specialmente 
voi anarchici col concepirla come licenza 
universale. 

— E dalli con quella famosa licenza, 
condannata dai savii pari tuoi, partigiani 
dell'ordine governativo prima, a cui su
bordinano il tutto poi. E non ti sei chie
sto se la licenza non derivi appunto dai 
disporre di fronte a gente inerme o quasi 
di un apparato formidabile di repressio
ne, qual ' è quello precisamente su cui 
poggiano tutti i governi. 

— Tu parli come se ogni giorno poli
ziotti, gendarmi o soldati facessero irru
zione in casa tua per mettervi tutto a soq
quadro. Ora, ciò avviene, e ben di rado, 
in casi nettamente determinati . 

— In realtà chi sta al potere è solo giu
dice dell ' impiego della forza pubblica. 
E mi permetterai di trovare strano come 
tu non consideri che la tua tanto temuta 
licenza non può essere effetto che di for
ze soverchianti, proprio quelle che han 
solo coloro che dalla licenza stessa ci do
vrebbero salvare. 

— E allora, libertà a tutti d'incendiare, 
di stuprare, di saccheggiare, d'assassina
re, senza intralci governativi. . . . 

— Per fortuna che mi accusavi d'esage
razione I Possibile che abbi la memoria 
tanto labile da non ricordare che col fa
scismo si ebbe appunto in Italia quel che 
tu dici, e come si ebbe ? 

— Gol non assolvere il governo il suo 
dovere di difesa soc ale. 

— Benone 1 Tu dunque confessi che il 
governo ha la licenza, lui, di fare o non 
fare il suo dovere. 

— Sta a vedere che diventi partigiano 
dell' intervento governativo ! 

— Adagio Biagio 1 Constato semplice
mente che se per licenza intendi la facol
tà d'osservare o violare i propri patii, il 
governo l 'ha per le proprie leggi. 

— Ma, insomma, avresti voluto sì o no 
che il governo intervenisse contro i fa
scisti P 

— Carino quel sì o no, che conferma 
avere il governo licenza di fare quel che 
vuole, quella tal licenza che ti spaventa 
tanto da parte di un privato inerme, ma 
ti laseia tranquillo da parte di governanti 
armati di tutte le armi di un paese. 

— Tu parli di governanti che in realtà 
avevano cessato d'esserlo, per lasciar po
sto all 'anarchia del tuo cuore. 

— Non dire sciocchezze. In realtà rima
nevano rigidi governanti per gli antifa
scisti soltanto, ai quali non permettevano 
certo rappresaglie e neppure quelle legit
time difese contemplate dalla legge stessa. 
Se ci fosse stata anarchia vera, assenza di 
governo, con possibilità per tutti d'ar
marsi e di difendersi, lo squadrismo fa
scista sarebbe stato vinto in sul nascere. 
E' con armi, protezioni e impunità avute 
dal governo che ha trionfato. 

— Ma insomma è buona o non è buona 
la protezione governativa ? 

— Quella accordata al fascismo parrà 
certamente delittuosa anche a te. E con
verrai pure che darsi dei protettori che, 
per millenaria esperienza, si sono sempre 
trasformati in oppressori, è assurdo.Tutte 
le t irannie nascono dall'affidare ad alcuni 
la difesa di tutti, dal cercare una prote
zione che il protettore trasforma in do
minio sui protetti. La migliore protezio
ne sta in quell'equilibrio di forze, di cui 
ogni governo è la più brutale rottura. 

— Sono più che mai in disaccordo con 
Ma ora ho fretta e me ne vado. 
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IU RISVEGLIO 

Contro la 
dittatura 

—o— 

'Carlo Pisacanc, nel suo Saggio sulla Ri
soluzione, combattè l'idea dittatoriale sep
pure impersonata in un uomo come Mazzi
ni, ben al disopra non solo dell'abbietto 
Mussolini, ma anche del resto dei politican
ti. Sono pagine saitte nel Ì8U, ma sempre 
.■d'attualità, che è beile rileggere, anche per 
dimostrare che non v'è merito sì elevato 
che possa giustificare l'autorità sui propri 
cimili. 

Fu concetto di carbonari (ed allora era 
idea comunemente aocetta) che liberata l'I
talia, s'abbia a conservare, per un certo 
tempo, una dittatura educatrice. Ora le opi
nioni sono cangiate ; non si fa guerra ai 
governanti ma al governo, al principio d'au
torità ; ed intanto Mazzini, il fondatore della 
■Giovine Italia, che avea combattuto la dit
tatura in quell'epoca, se ne fece al giorno 
•d'oggi il propugnatore. Dittatura, dice il 
Mazzini, che preparerebbe l'educazione ini
ziatrice, con la stampa ordinata ad un fine, 
con l'associazione pubblica concentrata ad 
nna sola bandiera, con l'esercizio delle fa
coltà elettorali sin dove è possibile "ai mi

vlitL Ed è questo appunto il principio su cui 
Sondasi il dispotismo ; il quale non dice voi 
■dovete essere schiavi, ma ammette la ne
cessità di ordinare e limitare la libertà. 
JSon anarchia, continua Mazzini, non ten
tativo di sovvertimento nelle condizioni so
ciali, predicazioni inconsiderate di sistemi 
stranieri, esclusivi, imperfetti, tiranni. Quin
di la censura, la persecuzione, lo spionaggio 
•per conoscere se alcuno secretamente si fa
cesse l'apostolo di tali sistemi, erano le 
conseguenze immediate di coteste massime. 
Egli è certo che scrivendo queste parole 

soggiacque ad un momento d'aberrazione. 
E chi sei tu, può rispondergli ogni italiano, 
che pretendi proibirmi di propugnare tali 
sistemi? D'onde traggi il convincimento che 
questa sia la volontà della nazione ? se que
sti sistemi sono contrari al voto pubblico, 
essi saranno respinti ; io, italiano quanto 
te, sono di opinione diversa, e quale altro 
giudice se non l'universale volontà, ed il 
fatto, può decidere la nostra contesa? Tu 
dici che la nazione in ceppi non può espri
mere la sua volontà; ed ammesso questo, 
come puoi esserire Che il tuo e non già il 
mio sia il concetto nazionale? E poniamo 

11 caso che l'Italia risorga ; che trascurando 
"la sostanza delle cose ed attenendosi alla 

forma, ti concèda assoluti poteri, e col pote
re la forza, tu imi costringerai a tacere, nia 
non9 perciò avrai ragione, e ne avrai tanta, 
quanto ne ha Buonaparte contro i socia
listi di Francia. E' vano il dire, la nazione 

ani ha concesso la forza ; tutti i tiranni 
possono dir altrettanto, allorché non reg
gono in virtù di forze straniere. Furono 
francesi quelli che compirono il colpo di 
Stato, francesi quelli che votarono ; e se la 
Francia non volesse davvero, potrebbe reg
.gere Bonaparte sul trono ? Nel potere a te, 
■o a chiunque altro concesso, io non vedrei, 
se questo potere restringe la mia libertà 
individuale, che il momentaneo trionfo 
•d'una tirannica fazione. Come adunque de* 
cidere la questione ? Se dal primo istante 
•che in un angolo qualunque della terra ita
liana cesserà il presente stato di cose, avre
mo tutti prima libertà di dire, e nessuno 
l a forza per porre altrui il bavaglio e la na
zione accetterà le tue e non già le mie idee, 
allora io ti darò ragione. Ma finché tale 
■prova non sia fatta, chiunque vorrà imporre 
una sua opinione dicendo : « così vuole il 
paese » se ha forza materiale non è che un 
tiranno. La tirannide, la semitirannide, o 
qualsiasi specie di governo, esprimendo 
Sempre la prepotenza di una parte più o 
meno numerosa della nazione, deve, per sua 
natura, temere le manifestazione dell'uni
versale volontà; essendo dessa che l'osteg
gia e tende indefessa a sostituire la sovra

n i t à del tutto all'usurpazione della parte. 
"Ma bandire la sovranità del popolo, e limi
tare la manifestazione del pensiero, è un 

chiedere la luce con favorire le tenebre. Le 
opere ed i pensieri di una società non pos
soon mai minacciare l'esistenza di essa so
cietà, ma tendono sempre d'assettarla ne' 
suoi incastri, e constratano a tutto ciò che 
■vuole spostamela, per mantenerla in un 
■equilibrio che non gli è naturale. 

Conchiùdiamo. Al Comitato Nazionale è 
^avvenuto quello che avviene ad ogni gover
no, cui non sia tronca affatto la possibilità 
•di usurpare. Per istinto invariabile dell'u
mana natura, gli uomini che lo compongo
no cercano farsi centro dlattrazione di 
quanto succede, e sempre, commecchè spes
so con rettissimi fini,, pretendono che tutto 
frieghi alla loro volontà. Essi praticano e non 
dicono ciò ohe Luigi XIV diceva e praticava: 
lo Stato son io. Il Comitato fece solitudine 
intorno a sé, allontanandosene tutti coloro 
cîie non volevano abdicare alla ragione e 
credevano assurdo e ruinoso errore il ri
nunziare alla libertà per conquistarla. 

La stampa che rappresentava il partito, 
la luogo di richiamarlo con severa critica 
rftìì diritto sentiero, sacro debito d'italiano, 

ortde'.te n.ijÌKie ; ;. t : ; '.' a ecL.Uu'ic. L: ::;.
nobbe cosi la propria missione, e prese nor
ma dagli scrittori ministeriali, i quali, in 
luogo di correggere, lodano a cielo gli atti 
del governo. I pochi utili atti che un gover
no o un centro qualunque può compiere 
portano scritta in fronte la loro apologia; 
sono innumerevoli i dannosi che la stampa 
dovrebbe energicamente attaccare. Ogni goJ 

verno, ogni centro, a cui per necessità viene 
concesso un potere superiore a quello che 
per loro medesimi avrebbero gli individui 
che lo compongono,, è un' ulcera che tende 
a spandersi sulla società; e bisogna che la 
pubblica opinione si adoperei ad arrestarne 
il progresso. 

Intanto se, per aver visto gli Italiani 
uniti a rovesciare la monarchia, adattarne 
i principi, le forme e i costumi, bisognò 
conchiudere che la rivoluzione non era com
presa ; nella guisa stessa, scorgendo come 
il comitato cessò, perchè successivamente 
gli vennero meno tutti gli appoggi, se ne 
deve inferire, che vi è stato progresso signi
ficante nelle idee. Come il cristianesimo è 
sceso nel sepolcro coi panni da filosofo dì 
cui l'hanno vestito Gioberti e Rosmini. .. 
del pari il Comitato Nazionale (speriamolo 
almeno) è stata l'ultima prova del princi
pio monarchico, che, trasformandosi in mil
le forme, mascherandosi con vari nomi, si 
è spento con quello di comitato rivoluzio
nario. 

Pongo fine a questo capitolo consacrando 
a Mazzini le ultime parole. Ho fatto tacere 
ogni simpatica personale, e com'era mio de
bito, l'ho severamente giudicato. Ora mi 
sarà caro il dire,, che il suo nome, ad onta 
della mia censura, avr|à sempre meritate le 
più splendide pagine della nostra storia. 
Niuno, durante l'intera vita, ha operato con 
fini più retti ; niuno ha rivolto con maggior 
costanza tutti 1 pensieri e tutte le opere 
ad un sol fine, così grandioso come è quello 
del risorgimento italiano. Una tale idea ha 
inspirato la sua giovinezza e ne ha assorbi
to ogni affetto. Nella storia antica e moder
na non si riscontra un uomo, che abbia sa
crificato tutto l'utile privato ad un utile 
pubblico sperato. Cotesto tipo i di cui tratti 
i pensieri e gli affetti si riassumonto inde
fessi e costanti nell'amore alla patria, è 
frutto di terra italiana, è una gloria di più 
da aggiungersi alle tante che noi contiamo. 
î£ Un» ■■util»! » • ■ »■ • ■ ■ » ■ « ■ '■• ■ Hi » t ■ > • 1 ' • • $ 

Il sentimento 
rivoluzionario 

Noi abbiamo molto discusso in mezzo a 
noi e con le varie gradazioni del partito 
socialista di rivoluzione. Ora, sarebbe bene 
ricercare chi sia realmente rivoluzionario e 
qual'è il sentimento che rende maggiormen
te tale. Noi abbiamo, infatti, l'ingenuità di 
credere che i sentimenti contino pur essi 
nei nostri atti e che non tutti derivino pro
prio dal « modo di produzione ». La prova 
viene dal fatto che individui in una stessa 
identica posizione economica possono non 
subirne gli stessi « riflessi », ed avere le più 
varie opinioni economiche, religiose e poli
tiene, o — come avviene ben sovente — non 
averne affatto e rimanere nella più comple
ta apatia. 

E poiché certuni usano ed abusano della 
parola « coscienti », amiamo credere che 
intendono appunto quei che si sentono sem
pre ribelli contro il mondo attuale e non 
lo diventano soltanto per la passione e sotto 
l'impulso di un momento. 

Non crediamo che sia lo speciale modo 
con cui si giunge a concepire il problema 
sociale che faccia l'individuo rivoluzionario 
o meno. E attraverso tutte le polemiche e 
diatribe tra socialisti e anarchici principal
mente non ci pare difficile discernere i due 
modi opposti di concezione che creano, man
tengono e rendono, diremmo quasi, insana
bili le divisioni. 

Pensano gli anarchici: La società capita
lista sarebbe ben presto agli estremi, purché 
ci riputassimo a puntellarla. Se giorno per 
giorno, dobbiamo lottare individualmente e 
collettivamente contro la sua oppressione e 
il suo sfruttamento, sarebbe assurdo 11 
concepire 'ulto un programma di affranca
mento graduale ; noi dobbiamo invece cer
cavo e preparala sopratutto un'insurrezione 
propria a darci una soluzione, d'insieme. 

Caratteristiche nostre sono così: la con
vinzione nella possibilità di un cambiamen
to a breve scadenza; la mancanza completa 
di fiducia nelle istituzioni attuali e nella 
loro trasformazione se non a mezzo di una 
rivoluzione; l'affidamento nell'azione diret
ta e nella capacità della massa. 

Pensano i socialisti : La società capitali
sta, ad onta di tutto, dispone ancora di 
grandi risorse che le assicurano una lunga 
esistenza. Bisrgua quindi per intanto entra
re il più possibilmente in tutte le sue isti
tuzioni, per trarne il maggior utile possi
bile o per lo meno limitarne il danno. Ciò 
servirà anche ad educare al governo ed al
l'amministrazione nostri elementi, oggi as
solutamente impreparati ed incapaci. 

Dato questo stato d'animo — chiamia
modo così — si e tutto fuorché rivoluziona
ri Il socialismo concepito solo a lunga »ca

c.e;ix:i ces^a cai prjoc^t'tjçri riïalîiîeriie gii 
spiriti,, per far posto a tutto un lavoro di 
penetrazione, adattamento e collaborazione, 
che ha per presupposto il durare del regime 
attuale. 

Si noti che già nella vita individuale, ra
rissimi sono coloro che agiscono anche in 
vista del futuro come se questo dovesse dif
ferire sostanzialmente dal presente. I bam
bini vengono educati sopratutto a potere 
farsi strada in un mondo come quello che 
si h|a sotto gli occhi. Da tutta una pratica 
giornaliera, e per così dire quasi universale, 
di conformismo, come aspettare una tra
sformazione ? 

La contraddizione più stridente si ha in 
quei fogli socialisti, che dopo aver affermata 
sdegnosamente l'impotenza borghese a dar
ci una soluzione, rinunciano implicitamen
te a promuovere quella socialista, per di
scutere gravemente di riforme da chiedere 
al capitale ed allo Stato ! 

Il male più grande in tutto ciò è che — 
come c'insegna una recente dolorosa espe
rienza — anche quando si producono gran
diosi avvenimenti o crisi di regime, la mas
sa non è preparata a volgere la commozione 
generale che ne deriva a suo profitto. La 
propaganda socialista per rimanere stretta
mente legalitaria ha sempre rifuggito da 
ogni considerazione su possibili tempi stra
ordinari, per non considerare che il da far
si in tempi ordinari. Il che significava ap
punto abbandonarla anticipamente al desti
no terribile che le avrebbero preparato pa
droni e governanti. Perchè — colmo d'iro
nia — anche il socialismo più riformista 
insegna che la guerra è un prodotto fatale 
del capitalismo, ma si contenta di rigettare 
la responsabilità sul capitalismo stesso, 
senza specificare la propria responsabilità 
che intende prendere. 

Attraverso così palmari contraddizioni 
non si poteva giungere che allo stato attua
le di confusione d'idee, di scoraggiamento e 
d'apatia. Che fede, che voglia d'agire può 
rimanere nel lavoratore a cui si dice : 

—Nulla da sperare dal mondo borghese, 
ma tu comunque non sei preparato né atto 
a darcene un nuovo ! 

Giustizia vuole che si dica come vi siano 
anche sedicenti anarchici, che tengono lo 
stesso ragionamento. Prima della guerra co
storo giunsero perfino a pubblicare opuscoli 
dal titolo « Perchè la rivoluzione è impos
sibile ». 

Bisogna dare alle masse il sentimento 
rivoluzionario col far vivere davanti ai loro 
occhi la rivoluzione in tutte le sue contin
genze. Bisogma che ciascun lavoratore abbia 
una chiara visione di quel che potrebbe e
sarebbe chiamato a fare. L'aziona sarà tan
to più efficace e definitiva in quanto tutti vi 
parteciperanno e non per aspettare ordini o 
costituire poteri, ina per creare direttamen
te realtà nuove in rapporto ad un princi
pio nuovo di benessere e libertà per tutti. 
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La reazione fascista 
in Francia 

L'uccisione di un compagno a Nizza 
La reazione si fa sentire sempre imaggior

mente anche in Francia. Ed i difensori dei 
« diritti dell'uomo » avranno molto lavoro 
da compiere se vorranno assolvere effetti! 
vamente il compito assuntosi in difesa delle 
tanto vantate libertà repubblicane. Restri
zioni alla libertà personale, limitazione del
la libera circolazione degli scritti di propa
ganda cominciano ad esercitarsi un po' dap
pertutto sul territorio della Repubblica. E, 
naturalmente, gli anorchici sono i primi a 
trovarsi colpiti. Gli ultimi avvenimenti han
no portato ad una recrudescenza reaziona
ria che si esercita contro gli antifascisti di 
concerto con gli agenti ufficiali o meno del 
fascismo all'estero. 

Si possono citare molti casi in cui la po
lizia francese si è fatta l'ausiliaria dei rap
presentanti del fascismo, procedendo ad ar
resti, perquisizioni, estradizioni, interroga
tori, questi ultimi fatti in presenza degli 
agenti fascisti. 

Intanto l'opera provocatoria di certi ele
menti infiltratisi in mezzo all'ambiente dei 
lavoratori sovversivi sotto la maschera del
l'antifascismo e anche dell'illegalismo, ha 
prodotto alcuni dei suoi inevitabili effetti. 
E' accertato ormai che il Mastrodonato, di 
cui parla la stampa a proposito degli arre
sti operati sulla Costa azzurra, era un pro
vocatore al servizio del fascismo. 

Un fatto che dimostra come, particolar
mente nella regione delle Alpi Marittime, le 
autorità poliziesche francesi agiscano di 
combutta con gli scherani del duce, si ri
leva dalla uccisione, di cui ci si comunica 
notizia, avvenuta pochi giorni fa di un 
compagno residente a Nizza, dove svolgeva 
un attivo lavoro in prò delle nostre idee. Si 
tratta del compagno Vittorio Diana di Ri
mini, ucciso proditoriamente con cinque 
colpi di rivoltella da un ex carabiniere. Il 
Diana ha un attivo passato di battaglie 

.rati lia privato a var:* 
riprese le carezze anche degli sbirri della 
Terza Repubblica per il suo deciso affeg
giamento all'occasione di manifestazioni dei 
seguaci del gagliardetto littorio a Nizza. 

Era naturale che il fasciamo locale Io 
avesse votato alla morte, non potendo altri
menti ridurlo all'inazione. E, valendosi di 
un mezzo banale (la gelosia), incitava un 
suo sicario a sopprimere ^avversario. Ma 
quel che scopre la connivenza della polizia 
locale coi fascisti è il fatto che la stampa 
locale ha attribuito l'uccisione unicamente 
al motivo della gelosia, che la polizia non 
ha proceduto ad alcuna inchiesta sul come 
il fatto è avvenuto, sui rapporti dell'uccisore 
con elementi indubbiamente fascisti, insom
ma sugli elementi che darebbero al fatto 
un carattere politico. 

Ai funerali del Diana sono intervenuti 
numerosi i compagni della regione, cui pre
meva di portare un tributo di compianto 
e di affetto al compagno scomparso in modo 
così tragico, lasciando un vuoto sensibile 
nelle nostre fila. 

$.< 

Svizzera e Brasile 
Mario Mariani, il noto scrittore, pubblica

va nel giornale antifascista La Difesa di 
San Paolo, tre settimane prima dell'atten
tato De Rosa un epitalamio a MarieJosé, 
in cui dopo un'apologia della famiglia reale 
belga, che non facciamo nostra, ben inteso, 
scriveva queste righe : 

Oggi lo straniero corrusco non sorride più. 
M'han detto che andate sposa, principessa. 
La notizia è ufficiale. 

E allora, naturalmente, il tono muta, di
venta ufficiale. Perchè voi andate sposa del 
figlio del mio re e un giorno sarete la mia 
regina. E in Italia, non essendo noi né cit
tadini, né liberi, ma sudditi e servi, le no
stre principesse e le nostre regine, princi
pessa MarieJosé, noi le odiamo. 

Vi parlerò, quindi la parola del suddito e 
la parola dell'odio. 

Il popolo, ed io sono figlio di popolo per
chè elessi di soffrire col popolo, è cavaliere 
e gentile più dei ciambellani e dei gentil
uomini, ma con chi l'ama. Applica però la 
legge del taglione : occhio per occhio, dente 
per dente. E il popolo, princlfessa, non di
mentica mai. 

Lo sposo che v'han scelto porta un nome 
di predestinazione, Al suç nome se ne ac

Lòfnpàgna.no altri ire : Passananie, Àccia
rito, Gaetano Bresci. 

Alle Assisi di Milano quando il Presiden
te osservava a Gaetano Bresci che il re non 
poteva considerarsi responsabile degli ec
cidi del novantotto ordinati dal generale 
Bava Beccaris, il regicito replicava, calmo, 
ma secco : 

— Il decreto dello Stato d'Assedio lo ha 
firmato Umberto 1°. 

Sapete voi, principessa bionda, che siete 
cresciuta dando al vento dell'Atlantico, sul
la jetée d'Ostenda, i capelli e i pensieri da 
sfarfallare, chi era e donde veniva Gaetano 
Bresci? 

Era un oscuro e veniva d'oltre mare. Era 
la Nemesi, ciononostante era la giustizia 
d'un paese che ha sofferto e soffre, era l'e
secutivo dell'umanità. 

E l'uomo venuto dal mare per uccidere 
fece te sul mare, principessa, il padre del 
vostro augusto sposo. 

In.mrginate se fossero apparse nel no1 

stri Risveglio il chiasso inaudito che sì 
sfarebbe avute, con relativo incidente di
plomatico e il resto. Si sarebbe detto sen
z'altro che l'attentato era stato preparato 
da noi. 

Ma di fronte al Brasile, il fascismo non 
ha detto nulla di nulla. La cosa era utile 
tilevare, perchè prova che gl'infiniti recla
mi fascisti sono in ragione diretta delle in
finite compiacenze diplomatiche svizzere per 
Mnssolni. 

Il progresso non è 
nò fatale né continuo 

Da Aristotile si andò indietro fino al bi< 
zantinismo, dalla civiltà splendida e positi
va dei primi secoli dell'imperò romano..» 
si andò con una decadenza ora lenta ora 
rapida alla barbarie che troviamo descritta 
da Gregorio di Tours e Paolo Diacono e 
quella forse ancora più supina e degradante 
che troviamo documentata nella cronaca di 
Raul Wéber. E' ripensando a queste grandi 
ecclissi dell'intelletto umano che, senza fare 
pronostici ila cui difficoltà è evidente, sorge 
nell'animo il triste sospetto che all'epoca 
presente potrà succederne un'altra in coi 
non sarà libero per ogni individuo il profes
sare o il non professare pubblicamente la 
religione cristiana ed in cui la spontanea e 
sincera espressione del pensiero umano, la 
piena indipendenza dell'indagine scientifica 
potrà essere limitata dalla necessità di con
servare intatto quel tipo sociale che, doi>« 
lunghe ed accanite lotte, sarà riuscito viitoi 
rioBO. 

Mosca, Scienza politica. 



m RISVEGLIO 
dentemente un fatto di guerra. Non lo erano 
neppure il massacro a Wan Hsien da parte 
inglese, a TsmanFu da parte giapponese o 
quello di Nankin. Coi popoli « inferiori » una 
occupazione di territorio o un massacro non è 
la guerra, ma sono semplici « spedizioni pu
nitive ». 

È I A CRISI ! 
Di nuovo s'ode il doloroso e pauroso ritor

nello : E' la crisi. Un po' per effetto proprio 
della crisi, di un ringorgo cioè di prodotti che 
non trovano più compratori e consumatori , 
un po' per il panico che si produce sui mer
cati al pr imo incaglio, la disoccupazione par
ziale o completa tende ad aumentare fra gli 
operai dell' industria con tutte le sue tristi 
conseguenze. 

Sarebbe il momento di riflettere un po' a 
lungo sul preleso ordine economico borghese, 
ma i più non si preoccupano che del sussidio 
da ottenere o di scoprire qualche mezzuccio 
pur di tirare avanti. Mai, come in tempo di 
crisi, la gente pare meno disposta a ragionare. 
E' insomma un lusso il ragionamento, la ri
flessione su fatti, principii ed idee, che pre
suppone un principio di benessere, di cui si 
cerca l 'accrescimento. 

Eppure, nessun fatto dovrebbe meglio gio
vare ad aprire gli occhi che la disoccupazione. 
Milioni d'uomini soffrono della mancanza di 
quei prodotti di cui viene interrotta la fabbri
cazione, ma sono nell ' impossibil i tà di com
prarl i , perchè la maggior parte della ricchezza 
venne usurpata da un ' inf ima minoranza di 
ricconi. Il sistema economico borghese per 
cui tutto non è di tutti genera la mostruosa 
contraddizione di una pretesa abbondanza di 
prodott i , che coincide col privarne totalmente 
i produttori . A risolvere le crisi occorre evi
dentemente un maggior consumo, quindi una 
maggiore capacità d'acquisto, l'estensione ai 
molti di quello di cui non godono che i pò 
chi. Il bisogno di rendere la ricchezza comu
ne nella più larga misura possibile appare 
così evidente. Con un'economia collettiva, 
l 'arresto della produzione non avverrebbe che 
soddisfatti largamente i bisogni di ciascuno 
e costituita una tale riserva che sospendere 
la produzione non significherebbe privazione 
di niente per nessuno. 

Oggi si mandano a spasso i produttori col 
pretendere che c 'è già di troppo, ed appunto 
per questo devopo contentarsi di consumare 
assai meno di prima, dicendosi che per in tanto 
il meglio da fare è di non far niente. 
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Comitato Anarchico Figli dei Carcerati d'Italia 
(Carlo Frigerio, Case Poste Stand 128  Ginevra) 

Ricordiamo ai compagni che le necessità 
sono tuttora urgent i e le risorse di cui dispo
n iamo r imangono tut tora inferiori a quanto 
occorrerebbe per farvi fronte in modo ade
gua to . | **%»*,.. 

Abbiamo spedito a tutti gli indirizzi che 
abbiamo in nota il Bollettino « Solidarietà » 
col resoconto della nostra gestione per il 
1929, che qui sotto completiamo a tutto il 
31 dicembre. Le entrate nell 'anno sono state 
di F r . 9150.40 ed i sussidi distribuiti di 
F r . 9116.45. 

I compagni non mancheranno , ne siamo 
cert i , di far circolare le nostre schede fra i 
loro amici e conoscenti e di tener presente il 
nostro Comitato all 'occasione di feste, ini
ziative prò V, P. ed altre manifestazioni di 
propaganda. 

A tutti r innoviamo un fervente appello 
perchè non ci facciano venir meno anche 
nel presente anno il loro appoggio alla no
stra opera di solidarietà. 

SOMME PERVENUTE IN DICEMBRE 
Westfield, Com. Int. Lib. d'Ass. V. P. 123.— 
Ginevra : Sopr. 5, D. L. 1, Bertazzi 5 11.— 
Parigi, Comitato prò V. P 27.— 

CONTI ALMANACCO PRO V. P. 1929 
Totale entrale al 15 dicembre (come 

dal bollettino <■ Solidarietà ») . Fr. 2111.80 
Da Huningue (A. P.), per saldo copie 20.— 
Da Lione (M.) saldo 8.— 
Ricavo vendila di 240 libri e opuscoli 

rimessi dall' amministrazione del 
« Martello > (acconto di 500 copie 
almanacco 1929) 300.— 

Totale Fr. 2439.80 
Speso per compilazione, stampa e 

spediz. di 3000 copie alman. . Er. 1950.— 

Ricavo netto al 31 die. . Fr. 489.80 
(Ci sono inoltre dovute ancora circa 200 

copie da diverse località.) 

EENDICONTO OTTOBRE  DICEMBRE 1929 
ENTRATE _ 

Rimanènza al 30 settembre . . . . 1290.35 
Somme ricevute in OttobreNovemb. 1674.45 

» » Dicembre . . . 161.— 
Ricavo Almanacco 1929 (come sopra) 489.80 

Totale al 30 die. Fr. 3615.60 
USCITE 

Per sussidi versati alle famiglie . . 2596.75 
âpese post., cartol., stampati, ecc. . 167.30 

Totale al 30 die. Fr. 2764.05 
RIEPILOGO 

Totale Entrate . . . Fr. 3615.60 
Totale Uscite . . . » 2764.05 

In cassa al 31 die. 1929 Fr. 851.55 

Ginevra, gennaio 1930. 
IL COMITATO PRO FIGLI. 

VIOLENZA ED ANARCHIA 
È certo che nel regime attuale rinunciare 

all'uso della forza armata è suicidarsi Ma essa 
va considerata come una dolorosa uecessità, 
a cui non si può sottrarsi, senza nessun spe 
ciale entusiasmo per la violenza.in se stessa. 
Un attentato ben concepito ed eseguito ci de
ve rallegrare come un'ardita operazione chi
rurgica ben nasci la . la quale anche se aumen
ta in un primo tempo la sofferenza, è causa 
poi del suo alleviamento o magari della sua 
scomparsa. E' il male che forse verrà evitato 
col precipitare una situazione quello che ci 
rallegra d'un colpo bene inferto, come d'un 
taglio chirurgicale liberatore. Neil 'un caso 
come nell'altro non si augura peiò di aver da 
ricominciare. 

Ad ogni modo stabiliamo che se autorità è 
violenza, anarchia sarà non violenza. Noi già 
prima della guerra, a quei che ci parlavano 
di fare l'economia d'una rivoluzione, a mezzo 
di una sapiente tattica riformista, legalitaria 
e parlamentare, rispondevamo che il rispar
mio d'una rivoluzione ci condurrebbe all' im 
menso sciupio di vite e di ricchezze d'una 
guerra. La massima né riv luzionenè guerra, 
ma evoluzione civile, pacifica e continua, 
certo suonava bene, però era falsa. 1 fatti han 
dimostrato che, la rivoluzione esclusa, si cor
reva con la bugiarda pace armata all'abisso 
della guerra. 

La situazione oggi non è sostanzialmente 
mutata e non lo piHrebbeessere . i l regime 
borghese sussistendo tale e quale non potrà 
che ridare gli stessi frutti. Una Germania an
che repubblicana (e lo è cosi poco) non potrà 
che volere come la Francia repubblicana la 
rivincita. Da una parte e dall'altra, in misura 
differente è vero, gli armamenti continuano, 
e i libri pacifisti, anche a gran successo, non 
c'illudono affatto. 

Solo un regime d'intesa e non di sopraffa
zione economica può essere pacifico ; solo la 
soppressione radicale d'ogni differenza tra 
vincitori e vinti può conciliare gli animi ; solo 
l'eguale diritto per lutti può venir riconosciu
to da lutti. Ma son tutte cose non possibili se 
non mediante realizzazione rivoluzionaria. Il 
dilemma rimane ancora e sempre : o rivolu
zione o guerra. 

Son molti gli amanti del quieto vivere a 
cui l'una cosa ripugna quanto l 'altra, senza 
contare gli amanti di logica assoluta che ci 
consigliano di non opporre violenza a violen
za, col solo risultato di rinfrancare i violenti 
in un'opera di bestiale asservimento. 

Lì sta insomma la questione capitale ed è 
ridicolo cercare d'eluderla. A creare senti
menti nuovi ed una mentalità ben diversa 
parole e scritti eloquentissimi sono insuffi
cienti. Non potranno risultare che da altri 
fatti e rapporti sociali, quali una rivoluzione 
sola ce li può dare. 

Davanti al Palazzo della Società delle Nazioni 
Un lodo dell'Associazione milanese della Stampa — quella non ancora fascistizzata, ben 

inteso — riconosce fondata l'accusa di un redattore del Popolo d'Italia a Mussolini, d'avergli 
l 'uomo della Provvidenza papale rimessa una bomba da portare all'Arcivescovado di Milano. 
Quella bomba, scomparsa poi da anni, veniamo a sapere ch'è stata ritrovata e destinata a 
un attentato a Ginevra rhe la stampa fascista non potè contenersi dall 'annunciare. 
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Corrispondenze 
BELLINZONA.. — L'irritazione contro fasci 

e fascisti aumenta in tutti i ceti della popo
lazione, anche se molti non la lasciano scor
gere per non esporsi a sgradite sorprese in 
caso di una gita d'affari o di piacere in Italia. 

La mancata amnistia di Peretti qui ha scon
certato molti che ci credevano fermamente — 
non se ne era il signor Motta mostrato affatto 
sicuro ? — tanto più che Mussolini non avreb 
be punto avuto l'aria di cedere alla piazza, 
ma di conformarsi all'usanza solita in caso di 
avvenimenti dinastici. Non ignorava certo 
quanto fosse desiderata anche a Berna, dove 
si augurava di chiudere così un penoso inci
dente. Peretti pure , in una sua lettera del 4 
corrente, si crede sicuro d'essere fra poco 
l iberato. A quest 'ora quale dolore so disin
ganno 1 

Ben inteso, sapendo che la sua salute è ca
gionevole, si vocifera che il Peretti non Ven
ne l iberato, perchè si vuole farlo morire in 
carcere, in modo che non siano conosciute le 
sevizie di cui fu vittima. Egli si trova a Final
borgo, in un camerone con altri 35 reclusi, 
fra cui trenta delinquenti comuni . Lamenta 
di non poter lavorare e che le regole d'igiene 
siano trascurate oltre ogni dire. 

La stampa quotidiana vi avrà già appreso il 
nuovo scandalo di persone tutt 'altro che sov
versive maltrattate in Italia. Si aggiunga la 
pubblicazione di altre due liste di sospetti, in 

maggior parte italiani naturalizzati svizzeri 
da poco. Quei tali che volevano lavarsene le 
mani e non essere fascisti né antifascisti con
statano ora che un regime totalitario non 
vuole neutri . Si decidano dunque : di qua o 
di là. Se la voce che corre è fondata, il depu
tato agrario Bornio si sarebbe messo di là, 
cioè col lur idume fascista, facendogli regalo 
del nuovo stemma con littorio, saldamente 
murato sulla facciata della sede dei cimiciati. 

Certe misure saranno ritirate e Mussolini 
si darà l'aria di sconfessare i suoi agenti, o 
verranno mantenute? Il fatto in sé ha per noi 
poca importanza, perchè dopo tutto se il fa
scismo si accanisce ad accrescere il numero 
dei suoi nemici, non saremo noi a lamentar
cene. Fa lo stesso,gli amanti del quieto vivere 
e che invocano all 'uopo una dittatura, come 
s ' ingannano di molto 1 Perchè la quiete appa
rente non va mai scompagnata dalla reale 
inquietudine della paura di spiacere comun
que al dittatore o di venir turbati da qualche 
sua nuova pazzesca fantasia, 

Tiriamo avanti, malgrado tutti coloro che 
ci vogliono tirare indietro, e senza spavalde
rie vane stiamo pronti a rintuzzare o\inique 
si mostra l 'insolenza fascista. X. 

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

I PRINCIPII ANARCHICI 
Il Congresso riunito a SaintImier di» 

chiara : 
1° Che la distruzione di ogni potere poli

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

politico sedicente provvisorio e rivoluzionar 
rio per giungere a tale distruzione non può 
essere che un inganno di più e sarebbe cosi 
pericolosa pel proletariato come tutti i go
verni oggi esistenti ; 

&* Che, respingendo ogni compromesso
per giungere al compimento della Rivolu
zione sociale, i proletari di tut t i i paesi 
devono stabilire, all'infuori di ogni politica 
borghese, la solidarietà dell'azione rivolu
zionaria. 

Almanacco Libertario prò 
Vittime Politiche per il 1930 
Edizione su carta di lusso. 80 pagine. N u 

merose illustrazioni. 
Prezzo : 1 fr. per la Svizzera , 4 fr. per la 

Francia e il Belgio ; a5 cents per gli Stati Uniti . 
Farne richiesta al compagno Carlo Frigerio, 

Case Poste Stand 128 — Ginevra (Svizzera). 

Pro vittime politiche 
Ricordiamo sempre le vittime politiche 

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

In cassa Fr. — 60 
Zurigo : festa i4 dicembre Lega 

della Libertà a5o ; Beppe 5 a55 — 
Biasca : Papa 5 — 

Totale Fr. 26c d©
1/11 85 
65 60

A compagni in Italia 
A due profughi 

Rimanenza in cassa Fr. 54 i5 
Comitato prò figli dei Carcerati politici d'Italia. 

— Inviare fondi e tutto ciò che riguarda il Comi
tato 8 Carlo Frigerio, case poste Stand 128, Gi
nevra (Svtezera). 

Comitato Nazionale Anarchico prò vittime poli
tiche d'Italia. — Indirizzo : Jean Bucco, rue Ch et 
teaudes Rentiers, 116, Paris i3. 

Comitato d'Emigrazione dell'Unione Sindacale' 
Italiana in Francia. — Indirizzo: Juhel (U. S. L)* 
Impasse Marcès, 3 bis, Paris 11 

Comitato Internazionale Libertario d'assistenti 
alle vittime politiche. — Indirizzo : P. O. Box 665,. 
Westfield, N. J. 

I compagni a conoscenza di famiglie dt 
carcerati più specialmente bisognose dt 
soccorsi, ci scrivano con le indicazioni ne* 
cessane per farli pervenire. 

Non dimenticare che la bestialità musso
liniana è giuntja al punto di punire .com» 
delitto il soccorrere i carcerati . 
^'♦"«'^■'•'■inaiiaii iMtMtMiuii it inmi 1 !>■ t u t . t u» — nummi ■ iti «ii», ii.»mm ■ m n n i.jfc 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 p.) Fr. a — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao ■ ag.) 1 — 
genito Mussolini. La santa di Susà o io
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto 0 1E 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto 0 io» 
G. Eckhoud. La buona lezione (Sante Caserio) o ir 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo ì 0 iff 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale 0 io
E. Leverdays La Banca e la Rivoluzione o i<r

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

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 
eau* (Le Vautour).  Montjuich, l'ultima visione. 

B I L A N — B I L A N C I O 
R e c e t t e s — E n t r a t e 

VENTE — VENDITA 
Vente conférences 75.65, Biasca, Vanza 5, Fié

malle, Mattart 18.70, Lifg», Ledoux i4.5o, Wii
denhwil, B. 45.5o, Wallenstadt, Ladil.Ui i4. Zu
rich, Maiks 3g.5o. Total 217 85 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Bellinzona, Vai io, M.E. 5, Ferrari 7, Delcò io, 
Gandinl 5, Chaial 7, Fiscalini 5. Biasca, Papa 5, 
Montemartinl 5, Brooklyn, N.Y., Muzio Lassan
dro5,C!nevra, Frigerio 5, Concone 5, Patané 7.50,. 
Blrchmeyer 5, P.squier 5, P Antonicli 6, Martini 
5, Ludovici 5, Tag ni 6, Gamboni io, IlaUdon. 
N. J., Lega antifascista la, Jona, Facciati! A. 5,. 
Kkagenfurt. Marco Filippo 7, Ntrdererlinsbach, 
Darò io. Zurich. Z.5. Bentiglioli 7, Pittaluga a.6o. 
Vernati 5, Berta 5, Beppe io, Chiesi 6, Abbadatt 
5. Sertori 5, Total 107 — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Bellinzona. Poppino io. dopo conferenza 30.60. 
Biasca. Dotta 3, Bodio, Savini 3, Bourdez Luisant, 
Stephen Mac Say 3, Genève, Groupe du Réveil 3.4o. 
Leporatti 5, D. H. 10, Claudine a. F H. 30, liqui
dation d'un différend ao. Montbéliard, Daldlni 10, 
Moranzoni io, Gentili. Vanoni, Maroni. Sitornia 
De Toatoghi. C&ssanelli, Bissoli. Gentile (5 cia
scuno), Cadarlo 3, Faverio 3 (66)i3.ao, Needham, 
Mass., Bettolo io.3o, Neuchàtel, L. G. 3o, New 
Brltain. Conn., fra compagni 80. Wàdenswil, Gr. 
antifascista ao, Zurich, Gruppo libertario 100, G. 
Bergamasco io, Migliorettl a.Taboni 3, Butta0.60. 
Lezzi i.5o. Total 378 4o 

Total dea recettes au sa janvier 38o a& 

Spedire sottoscrizioni Individuali td Im
porto di liste, mediante chèque postai*,. 
all'indirizzo : 

l i Risveglio, 1.466Ì, Ginevra. 

http://piHrebbeessere.il

