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10 o 15 centesimi? 
Parecchi compagni ci hanno scritto chie

dendoci se non sarebbe ora opportuno di ven
dere IL RISVEGLIO ANARCHICO non più a 
io ma a i5 centesimi, come tutti gli altri 
giornali sovversivi italiani. Un tale aumento 
rappresenterebbe per noi un maggiore introi
to di 5oo franchi annui, e se si può ottenere 
senza nuocere al numero di copie rivendute, 
consigliamo senz'altro di applicarlo. 

In quelle località dove i compagni temes
sero però di perdere dei lettori, mantengano 
pure il vecchio prezzo. Quello che ci deve 
preoccupare di più è la maggiore diffusione 
possibile, dato anche che il prezzo di stampa 
di qualche centinaio di copie in più è mini
mo. Cogliamo altresì l'occasione per ricor
dare che son parecchie le località, dove non 
abbiamo rivenditore, mentre con un po' di 
buona volontà qualche diecina di copie po
trebbero esservi vendute. Col pretesto di non 
poter fare gran che, n n bisogna trascurare 
tutto il poco che è nelle nostre possibilità. 
Bisogna sentirsi più umiliaii di non far nulla 
che di fare a gran stento poco. E, del resto, 
una grande attività anche geniale ha ben mi
nor senso, valore ed efficacia di numerose e 
piccole attività oscure. 
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La fine d'una dittatura 
È proprio la fine o non ha fatto che 

«ambiar di maschera ? Si può rispondere 
senz'altro che ogni governo è dittatura, 
che non c'è assolutamente nulla di mu
tato, che ci vuole ben altro e così via. 
Si noti che questa è bene grosso modo 
la verità e che sarebbero ridicole le grida 
di non sappiamo che trionfo. 

Però si può negare ogni qualsiasi risul
tato ? E sopratutto giova il farlo ? E' quel 
•he bisogna esaminare attentamente. 

Si crede da taluni che per spingere 
avanti un movimento, bisogna svalutare 
anche quel poco che può aver già dato. 
In tempo di guerra gli stati maggiori per 
rinfrancare le lóro truppe esagerano i 
minimi vantaggi ottenuti sul nemico o 
magari li danno per tali quando non lo 
sono affatto. Chi è miglior psicologo? Ad 
attenere altri sforzi si giunge meglio col 
negare ogni efficacia ai precedenti o con 
l 'ammetterla e mostrare che facilita i sus
seguenti ? Noi dubitiamo sempre d'una 
superba logica teorica astratta e la con
frontiamo quindi con le realtà d'azione. 

E' certo che noi non possiamo prende
re ad esempio i grandi beccai e imbotti 
tori di cranii del militarismo, ma à esatto 
dire, per esempio, chela ritirata di Primo 
De Rivera non ha importanza alcuna ? 
Bisogna evidentemente farla seguire da 
ben altre, ma a spingere a dare addosso 
al nemico serve appunto il mostrarlo già 
in fuga. 

Un pessimismo sistematico di certuni 
finisce con l'essere profondamente sco
raggiante, perchè fa sì che invece di darsi 
a battere il ferre fin eh 'è caldo, si sen 
tenzia sulle mancanze degli altri, dimen
ticando le proprie, e nulla più. 

Gli avvenimenti attuali di Spagna sono 
importanti in quanto appunto potrebbero 
essere i prodromi d'altri ben più risoiu 
fcivi. Svalutarli è in certa guisa affermare 
•he non se ne può più tirar nulla, lascian
do al re scimmione tempo e modo di ri 
puntellare il suo trono, mentre svaniti i 
pr imi entusiasmi, la gelida indiffereuza 
sostituendoli sempre più, si rifa lo stato 
d'animo proprio al mantenimento della 
servitù. 

I dottoroni del bolscevismo han già 
trovato che se la Spagna non venne scossa 
fin dalle fondamenta.è che loro non vi 
hanno grande influenza. Non vedono la 
•onclusione disastrosa che se né può tira
re. Dov'essi agitano lo spettro d'un'al tra 
dittatura, la gente non ha ancora imposto 
il congedo della vecchia, forse perchè la 

teme ancor di più ! E non a torto insom 
ma, perchè a cader colpiti dalla franca 
reazione ognuno vi saluta martire della 
libertà, mentre la più infame calunnia vi 
persegue oltre la morte se venite assassi 
nato per esservi opposto a quello che un 
geniale Lenin riconoscerà poi come un 
madornale errore. 

Noi non possiamo che constatare il 
mancato sollevamento popolare senza vo 
lerne accusare chicchessia. La massa è 
nn enigma. Lo sanno bene quei che s'in 
titolano spavaldamente partito di masse, 
e poi dopo uno stamburamento di mesi 
interi vengono a trovarsi in poche dieci 
ne. Esse si sollevano imponenti e irresi
stibili un giorno, poi l ' indomani vi ab 
bandonano. Si griderà al tradimento, ma 
perchè vi sottostanno le masse ? Per una 
fiducia mal posta ! Ma come si fa a tradir 
sé stessi a diecine e centinaia di migliaia 
quando una causa è profondamente sen
tita ? Quella dei pompieri r imane per noi 
una spiegazione incompleta e superficiale. 

Le ragioni dei nostri movimenti falliti, 
abbandonati o neppure tentati sono assai 
complesse, e meriterebbero uno studio 
oggettivo e spassionato. A noi ne manca 
il tempo ed una sicura ed ampia docu
mentazione, e del resto non è il più im
portante ed urgente. Ben altre questioni 
pratiche la vita di militanti pone a noi. 

Dottrine ed uomini nostri come pos 
sono penetrare vieppiù le masse? Come 
tenersi in contatto con esse ? Come chia
marle all 'azione? Quali idee essenziali 
diffondere ed in che forma renderle ac
cette ? Come suscitare appena siano favo 
revoli gli eventi una sollevezione in sen
so libertario ? Come concepire un'azione 
nostra d'insieme propria a trascinare le 
masse? E potremmo continuare per un 
pezzo, tante sono le questioni che si pon 
gono, non appena si cerchi di fare sul 
serio. 

Non è l'organizzazione, né un'attività 
esclusivamente individuale che possono 
far assolvere un tanto compito. Le due 
vanno combinate a seconda delle neces 
sita. Se non si deve perdere un tempo 
prezioso ad aspettare ordini da un cen 
tro, le iniziative prese nelle varie parti, 
sono da coordinarsi per la comunanza dei 
bersagli, per scopi mmediati ben preci
sati, per rapporti mantenuti , per intese 
già abbozzate e prontamente integrate ed 
estese. Dire che ogni vero anarchico sa 
ben lui quel che ha da fare, non ha senso. 
Già nella vita ordinaria, ad ogni istante 
siamo perplessi sul da fare ; mmaginarsi 
quel che sarà di fronte a un complesso di 
problemi contraddittori, fra ostilità aperte 
e segrete, nelle situazioni più impreviste, 
se non abbiamo nessun legame, ricorso, 
patto, guida, aiuto, all' infuori di quello 
che è nei nostri mezzi e nelle nostre co 
noseenze. C'è molta improvvisazione in 
un movimento rivoluzionario, ma chi 
offre qualche cosa di già studiato, che è 
ben capace di spiegare, ha maggiori prò 
habilita di farsi ascoltare e d'esercitare 
un ' ii'fluenza favorevole alle sue idee. 

invece di criticare altri perchè non han 
fatto la rivoluzione, poniamoci insÌBten 
temente i problemi dell'opera individuale 
e collettiva che intendiamo assolvervi, 
quando verrà la nostra volta d'iniziarla 
e continuarla. ' " ■' 

Tre ne sono le concezioni : 
La dittatoriale, che mira ad affidare «il 

potere, tutto il potere » ad un partito, e 
per esso ai suoi capi, che, padroni di tutti 
e di tutto, pretenderanno compiere la 
traslormazione sociale, sopratulto • mez 
zo del terrorismo, non lasciando i i sin
goli che d'essere istrumenti docile, passivi 
è ciechi del potere, negala ogni libertà 
della per8ona!itù umana. 

La seconda concezione è quella che fa 
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della rivoluzione un fenomeno naturale, 
come un uragano, un ciclone, che pgrc'ò 
sarà quel che sarà. Volersene preoccupa 
r e e un impedire che abbia tutta la sua 
efficacia distruttiva, è un tentativo reazio 
nario contro i suoi inesorabili sviluppi. 

Non crediamo di doverci soffermare a 
discutere siffatta concezione. 

La terza è la nostra. Per noi la rivolu
zione, se non può venir decretata, se esi
ge un concorso di condizioni che non si 
possono tutte fabbricare, riteniamo però 
che la volontà degli uomini può affret 
tarla o ritardarla, svilupparla o mutilarla, 
darle questa o quella direzione. Ci pos
sono essere elementi che sfuggono a ogni 
nostra influenza, ma non le attribuiamo 
un corso fatale e non ci inchiniamo al 
cosidetto fatto compiuto. Ed è appunto 
perciò che ancora una volta abbiamo po
sto il problema di preparazione, d' inter
vento e d'azione per la rivoluzione. 

Problema tanto arduo quanto essenziale. 
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MANROVESCI E BATTIMANI 
IN TEMPO DI CRISI. 

Il padrone. — Non posso più occuparvi, 
nemmeno per mezze giornate di quattro ore. 

L'operaio (tra sé). — E mesi fa diceva che 
non bastava lavorare otto ore. 

STAMPA FASCISTA. 
A prova del come siano bene informati gli 

italiani, diamo quésto telegramma com è stato 
pubblicato all'estero : 

RRDXELLES. 6 febbraio. — La Camera di 
consiglio del Tribunale di Bruxelles si è occu
pata stamane dell'affare Menapace Berneri. 
Menapace è in fuga. La Camera doveva pro
nunciarsi su Ila. chiusura dell'istruttoria giu
diziaria. Dopo aver ascoltato la lettura del 
rapporto del giudice istruttore e la requisito
ria del procuratore pubblico, la Camera emi
se un'< rdinanza di non luogo a procedere a 
favore di un terzo accusato, il Rusconi. Essa 
rinvia invece Ermanno Menapace davanti al 
Tribunale correzionale di Bruxelles per aver 
utilizzato un passaporto svizzero falso ed il 
Berneri per falso e porto d'armi. 

Ed ecco l'edizione purgata apparsa nel Cor
riere dèlia Sera : 

Parigi, 6 febbraio. — Si apprende da Bru 
xelles che questa mattina, dinanzi al Tribu
nale di quella citlà, è comparso l'anarchico 
italiano Berneri. Il vice presidente Chevallier 
ha stabilito che il Berneri sia rinviato innanzi 
al Tribunale penate sotto l'accusa di porto 
d'armi abusivo, false, generalità e uso'di falso 
passaporto. Il Tribunal ha inoltre deciso che 
nessun provvedimento debba essere preso 
nantis r ■ 

contro il Rusconi, l'italiano presso cui il Ber
neri aveva deposto la sua pistola. 

Così il Menapace si è volatilizzato ; ma il fa
scismo diventa reo confesso. 

CONFERENZA NAVALE. 
Commedia odiosa quella che si rappresen

ta attualmente a Londra per il disarmo na
vale, tanto più odiosa in quanto i personaggi 
sono tutti quegli ex alleati che pretendevano 
combattere l'ultima guerra, la loro vittoria 
dovendo assicurare al mondo una pace per
petua. Ed invece non solamente continuano 
a guardare in cagnesco gli ex nemici, ma si 
manifestano reciprocamente la più cordiale 
diffidenza. 

Non staremo a riandare le differenti ipo
crite proposte, che tutte paiono fatte apposta 
non per giungere ad un accordo, ma per ren
derlo impossibile. I maggiori ladroni chie
dono cinicamente una superiorità d'arma
menti per conservare — essi dicono proteggere 
— i territori usurpati. I minori vorrebbero 
dei compensi o rimaner liberi d'armarsi tan
to da competere tosto o tardi coi maggiori. 

E intanto, pur roppo, anche quella Russia 
che pretende sola essere sinceramente pacifi
sta, ha da poco tempo mosso una caratteri
stica guerra imperialista alla China e conti
nua i suoi armamenti né più né meno di 
qualsiasi Stato capitalista. Eppure, non man
ca un certo numero d'ingenui ò di furboni 
che chiamano il proletariato a manifestare 
contro la guerra, acclamando i massacratori 
dei chinesi. 

DISOCCUPAZIONE. 
Uno dei maggiori organi borghesi parigini. 

Le Matin, osa stampare come manchette in. 
grossi caratteri : 

Quando si è commesso l'errore di dare dei 
sussidii ai disoccupati, bisogna sussidiarli 
sempre più. L'Inghilterra ne fa attualmente 
la rovinosa esperienza. 

C è ora in Europa un minimo di cinque 
milioni di disoccupati e pare che nello stesso 
Eldorado nordamericano le cose non vadan 
meglio. È evidentemente la prova del più ter
ribile disordine economico che si possa im
maginare. A nessuno verrà in mente di pre
tendere che il mondo sia già tanto ricco da 
non saper più che farsene di nuovi prodotti. 
Se cosi fosse sarebbe follia delittuosa il vo
lerne privare i milioni di disoccupati e le loro 
famiglie. In realtà, la produzione viene inter
rotta perchè i capitalisti non hanno più pro
fitto a continuarla, benché i bisogni della 
stragrande maggioranza degli uomini siano 
ben lontani dall' essere interamente soddis
fatti. Contraddizione tragica alla quale solo 
una rivoluzione sociale che faccia della ric
chezza un patrimonio comune potrà métterà 
fine. 

Che fare intanto ? 1 soccorsi di disoccupa
zione sono certamente un rimedio che man
tiene tutte le cause del male e demoralizzante 
in quanto abitua a campare oziosi e dell 
strettissimo necessario, e ne consegue una 
depressione dei più preziosi valori umani. I 
lunghi periodi di disoccupazione più o meno 
sussidiata hanno effetti quindi disastrosi. Ma 
il foglio parigino che avversa i sussidii, cosa 
propone in cambio ? Lasciar la gente crepar 
di fame? Mitragliarla se si solleva chiedendo 
pane ? La cieca ferocia borghese non si preoc
cupa di nessuna conseguenza. 

In quanto ai lavoratori si appassionano as
sai per le gare sportive ; ma le prospettive di 
stringersi la cintura per mesi e mesi o di ser
vire ancora e sempre di carne da macello non 
li commuovono oltre misura. E' purtroppo
vero che fra quei che ne parlano loro ci sono 
i più furenti che non lasciano intravvedere se 
non un salariato universale di Stato con re
lativa disoccupazione e un militarismo più 
rosso che mai... di sangue. Di cosa potrebbe 
essere d'altro ? 

Quanto lavoro rimane ancora da fare per 
provare che chi dice Stato dice guerra e chi 
preconizza il capitalismo di Stato non prepara 
che il rinnovamento à'J mali di quello pri
vato. Ma la parola anarchia fa tanto paura! 

i i i ' > 

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

Il buon senso del curato Neslier 
CAPITOLO XXXIV. — Le mei aviglie della 

natura si spiegano con cause naturali. 
Avvi qualche cosa di più sorprendente della 

logica di tanti profondi dottori che, invece di 
confessare le loro scarse cognizioni sugli 
agenti naturali, vanno a cercare fuori della 
natura, ossia nelle regìoui immaginarie, un 
agente assai più sconosciuto della natura 
stessa, di cni possono formarsi almeno alcu
ne idee? Dire che Dio è l'autore dei fenomeni 
che noi vediamo, non è forse attribuirli ad 
una causa occulta? Cos'è Dio? Cos'è uno spi 
rito ? S ino cause di cui non abi> amo nessuna 
idea. Scienziati ! studiate la natura o le sue 
leggi ; e, quando potrete discernervi l'azione 
delle cause naturali, non ricorrete a cause 
sopranni turali le qu ili, ben lungi dal chiarire 
le vostre idee, non farà uno che ingarbugliarle 
serapie più e mettervi i eU'impossibilità di 
compie 'dervì voi stessi. 

La natura, voi dite, è totalmente inesplica
bile senza un Dio ; cioè, per spiegare quel che 
comprendete ben poco, avete bisogno d'una 
causa che non comprendete affatto. Preten 
dete decifrare quanto è oscuro col raddop 
piare l'oscurità. Credete sciogliere un nodo 
col moltiplicare i nodi. Fisici entusiasti, per 
provarci l'esistenza d'un Dio. copiate trattati 
completi di botanica; esaminate un dettaglio 
minuzioso delle parti del corpo umano ; li
bratevi nell'aria per contemplare le rivolu
zioni degli astri ; ritornate poi sulla terra ad 
ammirare il corso delle acque ; estasiatevi 
davanti alle farfalle, agli insetti, ai polipi, 
«gli atomi organizzati;in cui credete trovare 
la grandezza del vostro Dio ; tutte queste cose 
non ne proveranno l'esistenza ; proveranno 
soltanto che non avete le idee che dovreste 
■avere dell'immensa varietà delle materie e 
degli effetti che possono produrre le combi
uazioni diversificate all'infinito di cui l'uni 
verso è l'assieme. Co proverà che voi ignorate 
cosa sia la natura ; che non avete idea alcuna 
delle sue forze, quando la giudicate incapace 
di produrre un'infinità di forme e d'esseri di 
cui i vostri occhi, auche armali di microscopi, 
non vedono mai.che la minima parte ; infine, 
ciò proverà che, nell' ignoranza di agenti 
sensibili o non ancora conoscibili, voi trovate 
più spiccio di ricorrere ad una parola con la 
quale voi designale un agente, di cui vi sarà 
sempre impossibile farvi una vera idea. 

CAPITOLO XXXV. — Il mondo non è sialo 
creato, e la materia si muove da sé. 

Ci si dice gravemente che non c'è effetto 
senza causa; ci si ripete ad ogni istante che 
il mondo non si è fatto da sé. Ma l'universo è 
una causa, non è già un effetto ; non è punto 
un'opera ; non è stato fatto, perchè er im
possibile che lo fosse. Il mondo è sempre 
stato ; la sua esistenza è necessaria. E la causa 

Eropria di sé. Li natura, la cui essenza è visi 
ilnieute d'agire e di produrre, per adem

piere alle sue funzioni come fa sotto i nostri 
occhi, non h» bisogno d'un motore invisibile 
■assai più sconosciuto di essa stessa. La mate 
ria si muove per prepria energia, per una 
conseguenza necessaria della sua eterogeneità; 
la diversità dei movimenti o dei modi d'agire 
costituisce da sola la diversità delle materie ; 
noi non distinguiamo gli esseri gli uni dagli 
altri, che per la diversità delle impressioni e 
dei movimenti che comunicano ai nostri 
organi. 

Non vedete che tutto è azione nella natura 
e pretendete che la natura per se stessa è 
morta e senza energia ! Voi credete che simile 
tutto, essenzialmente attivo, ha bisogno d'un 
motore ! E qual'è mai questo motore ? E' uno 
«piri te ossia un essere assolutamente incom
prensibile e contradittorio. Concludete dun
que, io vi dirò, che la materia agisce da sé ; e 
cessate dal dissertare sul vostro motore spi
rituale, che non ha nulla di quanto ocoorra 
per metterla in azione. Tornate dalle vostre 
escursioni inutili ; rientrate da un mondo 
immaginario in un mondo reale; attenetevi 
«He cause seconde ; lasciate ai teologhi la loro 
causa prima, di cui la natura non ba bisogno 
per produrre tutti gli effetti che voi vedete. 

CAPITOLO XXXIV. — Altre prove che il 
movimento è nell'essenza della materia, per cui 
non è necessario supporre un motore.spirituale. 

Non è che grazie alla diversità delle impres
sioni o degli effetti che le materie o i corpi 
fanno su di noi, che li sentiamo, ne abbiamo 
delle percezioni e delle idee, che li distin
guiamo gli uni dagli altri, che assegnamo 
loro delle proprietà. Ora, per vedere asentire 
un oggetto, bisogna che quest'oggetto agisca 
sui nostri organi ; ma non lo può senza ecci
tare qualche movimento in noi, il che è im
possibile se l'oggetto stesso non è pure in 
moto. Appena visto un oggetto, bisogna che i 
miei occhi ne siano colpiti ; non posso con
cepire la luce e la visione, senza un movimento 
nei corpi luminosi, esteso, colorato, che si 
comnnica al mio occhio o che agisce sulla 
mia retina. Appena fiuto un corpo, bisogna 
che il mio odorato aia irritato o mosso dalle 
parti che esala un corpo odorante. Appena 
Sento un suono, bisogna che il timpano del 
mio orecchio sia colpito dall'uria, agitata da 
un corpo sonoro che agisce solo perchè esso 
pure è mosso. Ne consegue evidentemente 
che, senza movimento, non posso sentire, 
ne vedere, né distinguere, uè paragonare, né 
giudicare i corpi, e neppure occupare il mio 
pensiero di una materia qualsiasi. 

Si dice nella Scolastica che / 'essenza d'an 

essere sta in ciò che determina tutte le pro
prietà dell'essere (essenti* estquid primum in 
re, fons et radix omnium rei proprielatum). 
Ora, è evideute che tutte le proprietà dei 
corpi o delle materie di cui abbiamo delle 
idee sono dovute al movimento, che solo ci 
avverte della loro esistenza e ce ne dà i primi 
concetti. Non mi sento avvisato e certo della 
mia esistenza che grazie ai movimenti che 
provo in me stesso. Sono dunque costretto di 
conchiudere che il movimento non è meno 
essenziale alla materia dell'estensione, e che 
non può essere concepita senza di esso. 

Sa ci si ostina a litigare sulle prove evidenti 
che ci indicano che il movimento è essenziale 
e proprio ad ogni materia, non si potrà al 
meno rifiutarsi di constatare che materie in 
apparenza morte o sprovviste di ogni energia, 
si muovono da sé, non appena messe a por 
tata d'agire le une sulle altre. Il piroforo che, 
rinchiuso in una bottiglia o primato del con
tatto dell'aria, non può accendersi non pi
glia fuoco invece appena esposto all'aria? 
Farina ed acqua se vengono mischiate non si 
mettono a fermentare? Così rnatere morte 
generano il movimento di se stesse. La male
ria ha dunque il potere di muoversi ; e la 
natura, per agire, non ha bisogni d'un mo
tore cui viene data un'assenza che gì'impedi
rebbe di far checchessia. 
^ ' ■ M | H | n t l » » l » » l » » l » » l >i»i»ut,^ i i i t a i t t i ^>^»jji 

Furio e banditismo tragico 
Credevamo di non averne più da parlare, 

anche perchè quando la buona fede avversaria 
ci appare dubbia, non ne vediamo più l'uti
lità. Ma ci accorgiamo che, come già pel ga
ribaldinismo, si sta creando una leggenda e 
alquanti ingenui finiscono col credervi. 

E' noto e provato che noi fummoi primi e 
più recisi avversari dei garibaldinisti e che in 
Isvizzera non se ne è avuto neppur l'ombra 
d'uno, il che non impedì che si finisse col 
rimproverare specialmente a noi il garibaldi 
nismo e ci si chiese da poveri ingannati co
me fossimo tanto ciechi dal raccomandarlo 
ancora. Ora, vediamo che in lettere private, 
dirette a noi o comunicateci da altri, come 
in più d'un giornale, ci si calano lezioni ba
sate su falsità in materia d'illegalismo. Ci 
sarebbe di che perder la pazienza, ma meglio 
spiegarci semplicemente per chi ne parla per 
sentito dire senza averci mai letto. 

Non vi fu mai, né vi poteva essere tra noi, 
chi di fronte all'immenso furto capitalistico 
e legale pensasse a commuoversi per quello 
illegale, Unto più che in certi casi è dettato 
dalla più imperiosa delle necessità. 

Il problema si è posto ben diversamente 
così : 

— In linea generale è da consigliare o scon
sigliare il furto? Giova o nuoce la sua pratica 
alla nostra propaganda? Dato che un compa
gno si è trovato una prima volta a dover ru 
bare, bisogna spingerlo a diventare un profes 
sionista del furto o distogliernclo? Se v'han
no tra noi compagni di rara audacia, energia 
e potenza d'azione dobbiamo applaudirli di 
perderle in volgarissime imprese di furto o 
grassazione od augurare che servono ad atti 
d'importanza storica? Il genere di vita che 
deriva da tale illegalismo eleva od abbassa 
l'individuo ? Cosa insegnano le esperienze 
già avute, in quale senso, cioè, sono conclu
denti ? L'ambiente in cui viene a trovarsi l'il
legalista, la necessità di cedere la refurtiva a 
prezzi derisori, i contatti colla peggiore de
pravazione non fanno di lui un corrotto, uno 
sfruttalo, un brutale ? — 

Naturalmente, domande simili non si pre
giano alla declamazione ed ancor meno a certe 
esaltazioni. I poveri untorelli del furto sono 
degni di pietà, non solamente per la tragica 
sorte a cui raramente sfuggono, ma anche 
per la sproporzione enorme tra i mezzi ed il 
fine, tra un massimo sforzo ed un minimo 
rendimento, tra il mettere in giuoco la vita 
intera e il guadagnare forse che si forse che 
no di sostentarla un mese. I banditi tragici di 
Parigi furono costretti ad una serie quasi 
ininterrotta di colpi dai magri risultati stessi 
ottenutine. 

Non si è mai trattato di condannare chic 
chessia, di accanirsi contro chi è già schiac
ciato o sta per esserlo, di pigliarsela con chi 
per fluire diventa sempre vittima a sua volta, 
ma di chiederci ss noi non dobbiamo fare 
quanto è in nostro potere, perchè l'eroismo 
ascenda luminose vette e non si perda in 
tentativi oscuri e senza grande eco. 

Si è lasciato credere e ci fu scritto che noi 
avremmo attaccato uomini di cui ignoravamo 
perfino l'esistenza. In realtà erano anni, forse 
più d'una diecina, che non parlavamo d'ille
galismo e di banditismo tragico, se non for
se per denunciare l'ipocrisia borghese che 
li aveva veementemente condannati per esal
tare poi la carneficina mondiale e la sua ope
ra d'immensa distruzione. Il nostro parere 
rimaneva quello di Kropotkine, accettato da 
Eliseo Reclus, ribadito da Malatesta e condi
viso da buon numero di compagni. Mi pareva 
vera demenza, mentre il caso Sacco e Van
zetti volgeva al suo epilogo tragico, confon
dere comunque anarchia e banditismo. Ad 
un tratto mi vedo rimproverare, non so più 
quante volte, di non aver parlato d'un caso 
che ignoravo completamente e di cui nessuno 
mi ha mai scritto. Scrollai le spalle e non ri
sposi nulla. Mesi dopo in un articolo che non 
trattava d'illegalismo, scrissi incidentalmen

te: « E non consentiamo neppure a procla
« mare anarchici onorari al posto degli effet 
« tivi Caserio. Angiolillo, Bresci, Sacco e Van
« zetti chiunque avrà fatto opera d'espropria
ci zione, d'attacco o di difesa personale. Ne 
« potremo anche ammirare la straordinaria 
« energia, ma per deplorare subito che non 
« abbia potuto trovare un migliore impiego. » 

Siamo sempre di quel parere. Ancora una 
volta non si trattava di condannare, e del re
sto ognuno l'ha assai ben compreso, ma di 
non confondere atti che costituiscono avveni
menti storici ed hanno una profonda riper
cussione con fatti di cronaca ordinaria. Si è 
parlato di negata solidarietà. Noi possiamo 
bensì augurare e di tutto cuore che tutti i 
perseguitati dall'apparecchio giudiziario se la 
cavino, ma solidarietà significa approvazione, 
e questa non la sentiamo affatto. Abbiano 
buona fortuna tutti i cambrioleurs di Parigi 
e del mondo, ma loro vadano per la propria 
via e noi per la nostra. Quale migliore argo
mento avrebbe potuto invocare Thayer che 
di dire : « B.idate che la protesta anarchica è 
ipocrita ; gli anarchici esaltano il banditismo 
trgico, chiunque ne possa essere vittima. » 

Se ci si nega il diritto di giudicare, come 
avviene soven'e con frasi di questo calibro : 
« E chi sei tu che vuoi darmi delle regole, 
impormi dei limiti, contenere la mia volontà, 
mantenermi nella tua via, ecc., ecc. » — ri
spondiamo che l'approvazione è un giudizio 
essa pure e si rinunci quindi ad imporcela 
con la strana pretesa di volerci far esaltare 
quel che è sempre risultato pregiudizievole 
alla nostra causa. 

Non si può per ragioni owie mettere carte 
in tavola e dire: « Ecco qua i casi avuti sotto 
gli occhi in quarant'anni ed eccone le conse
guenze. « Ne abbiamo per conto nostro tirata 
la conclusione di sconsigliare il furto. E con 
noi quanti sono preoccupati di non fare vit
time, che umiliano e non elevano l'azione 
anarchica. Né ci si dica che fu la sfortuna a 
negar loro di affermarsi gloriosamente. In 
realtà postisi su una brutta china o tragica
mente spintivi ruzzolarono sino in fondo. 
L'eroismo vero, degno d'apologia, avrebbe 
consistito nel saperla risalire ; la solidarietà 
feconda nell'aiutarli a tanto ; la soddisfazione 
maggiore nell'aver contribuito a dare forze e 
animi sublimi all'emancipazione umana. 

Vorremmo qui insistere, per finire, sullo 
strano modo che taluni intendono la difesa 
dei compagni. Ne fanno una sperticata apolo
gia, insistono suijloro atti di ribellione anche 
estranei all'accusa che loro è mossa, li vanta
no decisi nemici dell'ordine attuale, ecc., 
senza dirsi che non fanno così che aggravare 
il caso. Certo, gli accusati stessi son liberi dì 
rivendicare fieramente il liro passato,;di non 
cercare attenuanti, di voler sopratutto offrire 
un esempio di sacrificio e far atto di propa
ganda, ma allora difesa per così dire non ce 
n'è. Ogni avvocato vi dirà invece che bisogna 
décolorer l'affaire, ridurla alla più semplice 
espressione, non immettervi che fatti propri 
ad attenuarne la portata o a servire di giusti
ficazione. I due modi possono egualmente 
venire adottati, ma sovente si nuoce alla 
difesa col confonderli. Non dimenticare poi 
che noi abbiamo sopratutto da guadagnare 
appoggi e simpatie in altri campi e quindi è 
col farne sopratutto una questione di diritto 
e di giustizia per tutti che potremo riuscirvi. 

Chi cerca trova 
Mussolini cercava un attentato all'estero e 

l'ha avuto in Italia ; rimproverava le polizie 
straniere di non vigilare come quella in ca
micia nera ed ecco una bomba inavvertita 
scoppiare a Trieste; denunciava depositi di 
cheddite a Parigi, Bruxelles e Ginevra e non 
sapeva di granate i/io nascoste in località più 
vicina a lui. 

A forza di gridare alla morte, la morte vie
ne anche in casa di coloro che la volevano 
per... gli altri. Da tempo // Popolo di Trieste 
invocava persecuzioni, repressioni, galera e 
piombo. E le sue invocazioni erano state 
ascoltate. Bastonature, arresti, deportazioni, 
condanne feroci e finalmente la fucilazione di 
Vladimiro Gortan. I martiri hanno sempre 
suscitato dei vendicatori. 

Lunedì io corrente, verso le n di sera, una 
bomba scoppiava negli uffici del giornale fa
scista. Il redattore Guido Neri era ferito mor
talmente, due correttori e un fattorino rima 
nevano pure colpiti. Il fascismo, nel suo pre
meditato disegno di muovere guerra alla Ju
goslavia, ha attribuito senz'altro l'attentato 
all'Oriuna, associazione nazionalista jugosla
va, ma i nemici del fascismo sono ormai tali 
e tanti che si può trattare anche d'altri ven
dicatori. 

Comunque la bomba di Trieste, che fa se
guito alle manifestazioni ed insurrezioni di 
Sulmona, Faenza, Milano, Torino, ecc. mo
stra che la rivolta è ormai latente in Italia. 
Certo, molti, troppi non l'intendono che nel 
senso di darsi una nuova autorità, e magari 
di darsi un regime non molto dissimile da 
quello fascista, salvo il cambiamento radicale 
dei gerarchi. In ciò starebbe appunto il mag
gior tradimento della rivoluzione e l'inizio 
di una nuova èra di persecuzioni per quanti, 
tra i rivoluzionari sono spiriti liberi.' 

Il nostro compito di libertari è specialmen
te grande. Facciamo si d'esserne degni e che 
la nostra attività stessa faccia parere inutile 
la servita. 

Discorsi per via 
— Ecco la crisi e la disoccupazione. I 

padroni fanno le loro vendette col man 
dare a spasso pei primi i meno servili, i 
più noti per attività politica o sindacale. 
Gli altri si domandano tra loro quali sa 
ranno congedati in seguito e diventano 
attenti a non compromettersi. Ben inteso 
il momento è propizio per le riduzioni 
di saJarii ; alle^volte certi operai preven
gono il padrone d'essere disposti a guada
gnar meno. L'incertezza del domani è 
causa di maggiore passività e paura. Coi 
sussidii di disoccupazione, quando non 
mancano anche quelli, si può ben tirare 
avanti, ma che vita miserabile è mai t 
Non si può pensare a nessun svago, far 
nessun progetto per quanto modesto d'av
venire, contribuire a nessuna associazio 
ne, aiutare chi si sa averne bisogno. La 
vita si riduce alle funzioni fisiche mala 
mente soddisfatte, quanto a quelle intel
lettuali o si trovano abolite per rassegna 
zione, o non servono che a misurare la 
profondità del male ed a chiedersi ango 
sciosamente quando si troverà dai più la 
forza e la volentà di mettervi fine. Mira 
bile davvero ciò che si battezza ordine 
economico I 

— Sta bene quanto dici, ma di chi la 
colpa se non si è saputo trovar meglio ? 
Par bene che in Russia vi siano disoccu 
pati e tutte 1 altre miserie che abbiamo» 
qui, con qualcuna in più anzi. 

— Lasciamo stare la Russia, ohe non
ti ho mai citata a modello, salvo che pe r 
il fatto iniziale della Rivoluzione. Gli er
rori, i tradimenti e le infamie che venne 
ro poi non sono ad ogni modo quelli che 
ne furono causa diretta od indiretta coi 
loro intrighi, tentativi e fini inconfessabili 
che possono farne rimpròvero ad altr i . 
In Russia ad una autocrazia ne è succe
duta un 'a l t ra ; però il formidabile avve
nimento del crollo di tutto un vecchio 
mondo non può cessare dal produrre i 
suoi effetti, come fu il caso per la Francia 
anche dopo il trionio della Santa Alleanza. 
Ogni popolo per noi deve provvedere da 
sé alla propria rivoluzione. Borghesi e 
bolscevichi, sia pure con ragioni opposte, 
non vogliono considerare la rivoluzione 
d'altri popoli che come alleata a quella 
russa. E così avrebbe dovuto certamente 
essere nell ' immediato dopo gnerra, p u r 
conservando ogni regione una propria 
larga autonomia. Ma oggi che non si h a 
più in Russia che una tirannica dittatura, 
con la pretesa di dettare leggi al mondo
intero, di esercitare un'universale egemo
nia, oggi sarebbe inconcepibile ohe ehi 
vuole liberarsi cominciasse col fare alto 
di sottomissione assoluta ad una specie 
di Santa Sede moscovita sedicente rivo
luzionaria. 

— Che tu lo voglia o no i l /aMo russo 
ha impressionato di più che tutte le teorìe 
rivoluzionarie, e nella grande massa non 
usa a tante distinzioni, rivoluzione ha il 
senso insomma di bolscevismo. 

— C'è forse una parte di verità i n 
quanto dici, ed è un gran male, perchè 
non può che rendere sospetta la rivolu
zione a quanti sono gelosi della propria 
libertà individuale, che è evidentemente 
inseparabile dalla tanto preconizzata 
emancipazione integrale. Ma bada di non 
esagerare, perchè dopo tutto non c ' è 
Stato grande o piccolo, fuori della Russia, 
in cui i bolscevichi siano predominanti 
nel movimento politico o sindacale, mal
grado i grandi mezzi a loro disposizione. 

— Liberia I libertà 1 non pretenderai 
che quando due uomini o due gruppi 
vengono alle mani si possa far questione 
di libertà ; il più forte impone il suo do
minio. 

— Precisiamo Noi siamo vittime della 
violenza e dell'usurpazione ; non possia
mo abbatterle che con la forza e l 'espro
priazione. Ma fatto ciò, due sono le solu
zioni : o il dominio tirannico e sfruttato
re di un partito Stato, o il libero accordo 
di tutti i gruppi produttori o esercenti un 
servizio pubblico in vista di realizzare la 
trasformazione sociale. Cosa pensare di 
un regime che vi dice a priori che la l i 
bertà è un pregiudizio borghese e che non 
potrà neppur riconoscere diritti già strap
pati alla classe capitalista ? Vuol dire ohe 
nella massa solleverà u n ' opposizione 
maggiore e ohe pretendendo rappresen
tare il proletriaato, la stragrande maggio
ranza, ne ha più paura di quel t he ne 
avesse la sparuta minoranza borghese. 
E' permesso dubitare d'un regime che 
prevede di non poter durare ohe grazie 
al bavaglio, alle manette, alle proibizioni. 

— Si dovrebbe tornare a parlar di orisi 
e disoccupazione, ma non voglio formi 
aspettare di più a casa. 



■ 

IU RISVEGLIO 

Le basi scientifiche 
dell'anarchia 

secondo METCHNIKOFF 

Il compagno Faure avendo posto la que
stione se tutti i governi si equivalgono, dia
.mo un articolo apparso più di venVanni fa 
nel nostro RéveiJ, in cui si spiegava fra al
tro la evoluzione delle forme d'autorità. 
Ferma restando la nostra opinione che l'au
torità dev'essere interamente eliminata, è 
iperò evidente che i differenti gradi d'un'evo
luzione non si equivalgono e che, prima di 
giungere al suo compimento, non è indiffe
rente di trovarsi ad un grado più o meno 

■avanzato. A forza di logica assoluta, si 
giunge a negare la necessità dell'azione sem
pre relativa. A che resistere e lottare contro 
v.n governo, se si dispera assolutamente di 
.renderlo meno tirannico ? 

Leggano i compagni, la seguente spiega
zione chiara dell'idea e della tendenza anar
chica. 

Vi sono deliri persone le quali, trovandosi 
In faccia alla cascata del Niagara, dimenti
cano la enorme massa d'acqua che precipita 
dall'alto, e non vedono che la piccola goccia 
.perlacea, che scintilla rimbalzando alla luce 
del sole. Così vi sono degli individui che 
udendo parlare di anarchia, dimenticano 
tutte la lunga storia e le infinite e varie 
vicende delle società per non vedere che il 
braccio minaccioso del regicida o il sogno 
d'una mente ammalata. Metchnikoff, in al
cune pagine d'una rara bellezza (La civilisa
tion et les grande fleuves historiqxies) ha 
loro fatto vedere che hanno torto. 

Innanzi tutto cerchiamo di intenderci be
ne. Noi non abbiamo affatto la pretesa di 
•creare un «anarchismo scientifico», corolla
rio di ciò che Marx ed Engels chiamarono 
•«socialismo scientifico». Noi non crediamo 
affatto che si divenga socialisti, perchè il 
capitale si concentra (?) e giunto al suo mas
simo sviluppo, provoca la sua propria «ne
gazione con la fatalità che presiede alle 
metamorfosi nella Natura ». Non crediamo 
■nemmeno che si divenga anarchici, perchè 
il materialismo storico, spinto aile sue 
estreme conseguenze, conduca all'anarchia. 
No, l'essenza della nostra natura libertaria 
« del nostro temperamento comunista ha le 
sue origini in quel misterioso insieme di 
istinti ed impulsi, in cui giace accumulata 
l'eredità del passato, e in cui la scienza co
mincia appena a penetrare a stento. 

Se la ragione, poi, viene a mostrarci che 
le nostre aspirazioni sono in perfetto accor
do con la storia biologica e sociologica, tan
to meglio, ciò non farà che incoraggiarci a 
perseverare nelle nostre idee. Lungi, dun
que, da noi d'idea di respingere un sì pre
zioso e decisivo ausilio. 

Gli argomenti invocati da Metchnikoff, di 
•natura puramente scientifici, ci paiono suf
ficienti ..per .legittimare le nostre tendenze 
anarchiche e per mostrarci che non siamo 
punto né sulla via dell'utopìa, né sulla via 
del regresso, né su quella del disordine. Al 
«Mitrario, anzi. 

* 
Il cammino delle società non si effettuò in 

modo rettilineo ; ma per una successione di 
spirali, di sviluppi parziali ed alternativi di 
progressi e di regressi, tra oscillazioni in
cessanti di cui è formata da storia. Ma da 
questa lunga serie di fatti biologici e socio
logici, deduciamo un criterio, la cui costan
za relativa ci permette di formulare le no
stro previsioni sull'avvenire, nel medesimo 
modo che la costante ripetizione di.certi fe
nomeni ci autorizzano ad affermare, me
diante i nostri mezzi d'investigazione, la 
«conservazione dell'energia, per esempio. Que
sto criterio è il «progresso», inteso nel senso 
di serie dì. fenomeni naturali, in cui, ad ogni 
tappa dell'evoluzigne, la forza si manifesta 
con una varietà ed une intensità crescenti. 
l a serie è detta progressiva appunto perchè 
ciascuno dei suoi termini riproduce gli an
tecedenti, più qualche carattere nuovo, non 
apparso nella fase anteriore e che diviene a 
sua voita il germe di un altro nuovo carat
tere nella fase seguente. 

La solidificazione della crosta terrestre è 
un progresso, poiché provoca una intensità 
di vita incompatibile con lo stato liquido o 
gasoso del pianeta. La pianta aggiunge alle 
proprietà della natura non organizzata 
quella della nutrizione, dello sviluppo, della 
riproduzione. Gli animali hanno, sulle pian
te, il vantaggio delle facoltà proprie d3l mo
vimento e della sensazione. L'uomo, a sua 
volta, sorpassa gli animali, poiché la sua 
vita, LI suo essere sensibile è suscettibile 
d'una ricchezza e varietà sconosciute ai suoi 
precursori. La vita dell'individuo in società 
è in progresso su quella degli individui iso
lati, poiché gli permette, con l'assieme di re
dazioni che formano la cooperazione, una 
intensità e varietà di movimenti impossi
bili altrimenti. La cooperazione è la carat
geristica principale della vita sociale. 

fi Bolo individuo è la cellula, la plastids; 
dividendola non si ottiene che la materia ln
(torme, Inorganica. Questi individui possono 

far da sé a tutti 1 punti di vista ; nel loro 
isolamento egoistico si nutrono, crescono, si 
■moltiplicano, lottano per l'esistenza, a loro 
rischio e pericolo ; la solidarietà è loro sco
nosciuta. Altre miriadi di individui stimo
lati senza dubbio da un bisogno di conser
vazione, si riuniscono in società, o colonie ; 
possono anzi formare degli individui di un 
ordine secondario, gli organismi pluricellu
lari, per esempio ; questi, a loro volta, s'as
sociano e formano delle colonie d'un ordine 
di più in più elevato che va dalle coppie co
niugali alle grandi agglomerazioni. 

Cosi, alle legge cieca e brutale della lotta 
per l'esistenza, la sola preoccupazione del 
l'individuo isolato, che esaltano tanto gli 
adoratori del successo, si aggiunge una se
conda legge, quella dell'aggruppamento de
gli individui sempre più sviluppati, che im
parano a difendersi contro le forze nemiche, 
a cercare nuovi mezzi e risorse, la legge del
i'associazione per la lotta. 

(Continua.) 

Il caso Berneri 
Il senno del poi I 

Uno dei motivi « forti » di coloro che, con 
un senso di cavalleria tutto... donatiano, si 
accaniscono contro Camillo Berneri, appro
fittando della circostanza che egli — espulso 
dalla Francis e prigioniero in Belgio — non 
può né reagire, né rispondere, è il seguente. 

Ammesso che i'1 Berneri non fosse d'ac
cordo con la spia Menapace (il Donati arriva 
persino ad avanzare dubbi di questo ge
nere .), la figura del Berneri è quella di un 
« fesso », caduto come un merlo nella trap' 
pola fascista. 

Ora, anche su questo punto, è bene pre
cisare. 

L'amicizia, di . Berneri > con. Menapace era 
nota a tutti. Berneri non l'ha mai na
scosta, anzi l'ha pubblicamente dichiarata 
sulla stampa. 

Sul famoso numero unico La Verità (quel 
numero unico che ebbe il merito di far an
dare in bestia — cioè di far rientrare in sé 
stesso il prete Donati) il prof. Berneri scri
veva testualmente: 

« Che cosa può dire del Menapace il Do
nati? Lo dica, apertamente. Non chiedo di 
meglio che di far luce sul caso Menapace. » 

Come si vede, Berneri — dopo aver minu
tamente narrato quali fossero i suoi rap
porti col Menapace e dopo aver spiegato 
come alcuni dubbi sul conto di costui fos
sero sfumati — invocava dal dott. Donati 
una chiarificazione. 

— Se io mi sbaglio — voleva dire il Ber
neri — datemi le prove del mio errore ed 

. io,: onestamenter mi ricrederò. 
A quel perentorio invito di Barneri nessu

no rispose. Né il dott. Donati, né nessun'al
tro. E tutti sapevano che Berneri, in perfetta 

, buona lede,, frequentava il Menapace, non ri
tenendolo affatto pericoloso. 

Oggi, coloro che rimproverano al Berneri 
di essersi fidato di Menapace (ah, il senno 
del poi!) dovrebbero chiedere a sé stessi se 
non hanno proprio nulla dia rimproverarsi. 
Se, per esempio, hanno fatto bene a non 
mettere in guardia Berneri, il quale, essendo 
espulso dalla Francia e vivendovi di na
scosto, non poteva frequentare gli ambienti 
ove gli antifascisti .parlavano del Menapace 
e della sua vera funzione. 

Possiamo anche aggiungere — pronti a 
fare dei nomi — che il Menapace era con
siderato un .perfetto galantuomo da molti 
antifascisti di moralità indiscutibile, che 
erano caduti nella stessa trappola in cui era 
caduto Berneri e che oggi forse fanno coro 
a coloro che si fanno belli, ripetendo a tutti 
gli angoli di Parigi il motto dell'intelligenza 
perfezionata: « L'avevo detto, io ! » 

Berneri, abbiamo detto, è caduto in una 
trappola. La. cosa è ormai indiscutibile. 

C'à fra di noi qualcuno che, senza giun
gere ad insinuazioni diffamatorie e senza 
aggregarsi alla coorte degli agenti musso
liniani che lanciano fango e dubbi contro un 
prigioniero che non può rispondere, osserva 
che Berneri ha forse ecceduto in ingenuità. 
C'è chi osserva che quando ci si occupa dì 
certe attività non tollerate dalle leggi dei 
paesi di emigrazione si ha il dovere dì agire 
da soli o al massimo d'accordo con amici 
sicurissimi, conosciuti a fondo da molto 
tempo. Il Menapace, evidentemente — anche 
a detta del Berneri, che non lo riteneva una 
spia — non era di questi amici fidati. 

Mia, fatta questa osservazione — con ri
serva di ascoltare dal Berneri, il giorno in 
cui sarà libero, le spiegazioni che egli .potrà 
dare — bisogna aggiungere qualcos'altro. 

E' disonorante, pei un antifascista, il fatto 
di esser caduto nelle reti di un agente pro
vocatore? Quanti sono gli antifascisti veri, 
di fede indiscutibile, che possono dire di non 
aver mai incontrato una apia sul loro cam
mino? E quanti isono coloro che hanno avu
to fiducia, par un periodo più o meno lun
go, in individui che poi risultarono indegni? 

Il pericolo degli agenti provocatori rmeor» 
re solo coloro che agiscono, che vogliono 
muoversi, che espongono la propria vita ed 
il proprio avvenire, che non aspettano la 
salvezza che da sé stessi, che credono gli 
altri animati dalla stessa sincerità da cui 
essi sono animati. Coloro che non fanno 
nulla, che credono di aver compiuto il pro
prio dovere coll'approvazione di un ordine 
del giorno, con la stampa di un articolo fi
losofico o con l'offerta (molte volte pruden
temente anonima) di cinque franchi per il 
giornale antifascista, costoro — ripetiamo 
— non correranno mai nessun pericolo. Le 
spie non si occuperanno mai di questi antifa
scisti ostinatamente ed eternamente innocui. 

Quante sono, ormai, le vittime delle spie 
fasciste, attirate in una trappola come è av
venuto a Berneri? Noi vorremmo interrogare 
le migliaia di lavoratori antifascisti — e le 
decine di intellettuali — che videro in Ric
ciotti Garibaldi l'artefice della riscossa ita
liana; vorremmo elencare le decine di mili
tanti entusiasti e sinceri cqe credettero giun
to il momento dell'azione il giorno in cui 
Ricciotti, Rizzoli, Savorelli li arruolarono 
per l'impresa catalana. 

Noi non vogliamo fare l'esaltazione del
l'ingenuità, che molte volte confina con la 
minchioneria. Le spie ci sono, gli agenti pro
vocatori pullulano. Contro qiiesti vermi, che 
si insinuano ovunque, che entrano persino 
nelle nostre famiglie, che usano contro di 
noi tutte le armi più astute — mentre noi 
usiamo sempre solo quelle della lealtà e 
della franchezza — contro questa gente ven
duta, noi dobbiamo stare in guardia, giorno 
e notte. Ma con questo, il pericolo delle spie 
non 'sarà eliminato. Qualche spia più for
tunata delle altre ci sarà sempre. E noi do
vremo ancora registrare degli insuccessi. Ma 
che importa ciò ? Noi siamo dei combatten
ti, noi abbiamo un nemico mille volte più 
forte e più protetto di noi. La nostra guerra 
è disperata; è una guerra che, come tutte 
le guerre, vuole le sue vittime. Queste vit
time sono i priigonieri che cadono nelle 
mani dell'avversario, sono «gli'eroi'chesi sa
crificano volontariamente per l'ideale, sono 
>le nostre famiglie tenute in ostaggio in Ita
lia, sono coloro che per la battaglia affron
tano la miseria e la fame. Sono anche, bi
sogna dirlo ben chiaro, coloro che cadono 
vittime dei provocatori e delle spie. 

La nostra tattica deve essere di ridurre al 
minimo il numero di queste vittime. Ma non 
illudiamoci di condurre una lotta senza nul
la arrischiare. Sin che noi lotteremo ci sa
ranno dei caduti. Caduti nobilissimi, che 
nessuna insidia può colpire nella loro ono
rabilità e nella stima dei compagni. 

Fra queste vittime, degne del nostro ri
spetto e del nostro affetto, registriamo oggi 
Camillo Berneri, combattente del nostro 
ideale, nostro compagno di ieri e di domani. 

Tutto Spiegato 
Dopo gli arresti di Bruxelles e di Parigi 

per il famoso « complotto » Menapace, il 
Soir di Bruxelles, che può essere considera
to il piùdiffuso giornale belga, a tinta libe
rale conservatrice, pubblicava una serie di 
articoli di « rivelazioni » sull'attività anti
fascista e sullo spionaggio mussoliniano al
l'estero. 

Il redattore del giornale, non sapendo nul
la della situazione italiana, disse natural
mente un mucchio di corbellerie. Presentò, 
per esempio, il nostro compagno Berneri se 
non come un complice cosciente di Menapa
ce, almeno come un individuo sospetto, il 
cui « ruolo » non nera chiare e di cui molti 
dubitavano. In realtà, la posizione di Ber
neri è apparsa subito così chiara che nes
suno, tra. gli antifascisti veri (facciamo quin
di eccezione per il prete Donati è per là sua 
« troupe » del Pungolo) sollevò mai sul no
stro compagno il più piccolo dubbio. Poi, il 
Soir scoprì che la spia militare fascista Di 
Gaeta — che a Parigi si era fatta notare 
solo in certi ambienti massonici, diretti a 
quell'epoca da amici del Donati — era nien
temeno che la « cheville ouvrière » della 
Concentrazione; e ciò provocò una categorica 
smentita di Filippo Turati, che il giornale 
bruxellese fu costretto a pubblicare. 

Sin qui, però, tutto poteva spiegarsi' con 
la proverbiale ignoranza dei giornalisti stra
nieri sulle cose d'Italia. 

Ora però ci sembra che le menzogne e le 
« rivelazioni » più o meno romanzesche del 
Soir possano essere spiegate diversamente. 
Il redattore di quel giornale ha assunto le 
sue informazioni... 

Sapeve dove? Da Carlo Bazzi e da Massi
mo Rocca 1 Dietro suggerimento di chi? Ne 
sa nulla, per esempio, il dott. Donati? 

Questo fatto spiega tutto. Le calunnie con
tro Berneri, le invenzioni sul conto dell'an
tifascismo, il ridicolo romanzo sull'attività 
dei fuorusciti, non potevano essere che fa
rina del sacco mussoliniano. Bazzi! Rocca! 
Nomi che riappaiono ogni volta che la spio
naggio fascista compie una nuova gesta. 
Nomi di gente che qualcuno continua a 
considerare antifascista. 

Ecco l'origine dì tutto il cancan che una 
stampa quanto mai sospetta ha tentato di 
inscenare contro i rivoluzionari italiani, e 
Hopratutto contro uno dei nostri compagni 
più puri e più provati. 

Felice vezzani 
E' una ben triste notizia che ci giunge da 

Parigi: quella della morte avvenuta 1*11 feb
braio in quella città del vecchio compagno 
Felice Vezzani (Lux). 

La notizia non ci ha sorpreso né sorpren
derà quelli che si mantenevano al corrente 
d'elle condizioni di salute del vecchio com
pagno, condizioni che da un paio d'anni lo 
obbligavano a non uscire di casa, e che in 
questi ultimi tempi si erano andate peg
giorando in modo sempre più grave. Chi lo 
ha potuto vedere in questi ultimi mesi è 
stato testimone della lente e purtroppo do
lorosa agonia di questo vecchio ridotto al
l'impotenza fisica dal peso dei suoi 74 anni, 
ma che conservava, nei momenti in cui la 
prostrazione ed il notale gli lasciavano tre
gua, tutta la lucidezza della mente e la vi
vacità dello spirito alacre e fine. 

Con la dipartita di Felice Vezzani, il mo
vimento anarchico di lingua italiana perde 
uno dei suoi militi più devoti. Chi lo ha 
conosciuto, specie a Parigi, dove ha vissuto 
per quasi trent'anni, sa com'egli si adop
piasse in tutte le occasioni in prò' delle no
stre idee, interessandosi a tutte le iniziative, 
partecipandovi sempre attivamente col con
siglio, con ia parola, con lo scritto. La sua 
collaborazione, sempre disinteressata, era 
assicurata a tutte le pubblicazioni nostre — 
giornali, riviste, numeri unici — che si sono 
stampati da circa quarantanni in qua, e la 
sua prosa, improntata ad un chiaro buon 
senso e animata da un'arguzia tutta bolo
gnese, rappresentava una nota sempre viva 
ed efficace per la nostra propaganda. Sino a 
poche settimane ancora, sebbene inchiodato 
in .casa ed incapace di muoversi dal letto 
alla.sedia senza l'aiuto dei nipoti, egli s'in
teressava alle cose nostre, percorrendo i 
giornali, ricevendo i compagni di passaggio, 
chiedendo che lo informassero di ogni cosa, 
sempre esprimendo un suo giudizio sereno e 
bonario; e sino a che la mano gli reggeva 
ancora, seppur con fatica, la penna, egli vol
le partecipare collo scritto alla nostra pro
paganda. 

Ma oltre all'attività propagandistica, che 
si è sempre esplicata nela forma più mo
desta e disinteressata, Felice Vezzani si è 
prodigato anche in quella della solidarietà. 
Chiunque trovandosi in cerca di rifugio, 
di lavoro o di appoggio, bussava alla porta 
del suo modesto alloggio in rue des Cloys, 
a Montmartre, era certo di trovarvi un'ac
coglienza sempre fraterna, d'incontrarvi 
l'interessamento cordiale e fattivo che com
portava la sua situazione. Non un compagno 
che per una ragione o per un'altra si recasi 
■e da lui se ne partiva insoddisfatto. Vezza
ni lo indirizzava, o di preferenza lo accom
pagnava di persona, dappertutto dove le 
sue relazioni abbastanza estese, specie nel. 
ceto artistico, gli permettevano di collocare 
una raccomandazione per del lavoro od una 
richiesta di assistenza o di patrocinio aaeì 
casi di persecuzione poliziesca, di minacele 
di espulsione, ecc. 

Ai tempi ormai lontani in cui il compianto 
compagno Pierre Quillard era segretario ge
nerale della Lega dei Diritti dell'Uomo, non 
poche espulsioni si poterono in tal modo 
eviterà per l'intervento di questa in seguita 
alle pratiche del nostro compagno. La casa 
di Vezzani era aperta a tutti i compagni der 
aiderosi di dare un'attività seria e sensata 
al movimento e nessuno di noi passava da 
Parigi senza andarlo a trovare e riceverne 
parole d'incoraggiamento e di sprone. 

La vita di Vezzani è trascorsa fra il lavo
ro indefesso, l'attività per il nostro movi
mento e l'interessamento ininterrotto per 
tutti i compagni perseguitati. 11 male, do
vuto al peso degli anni, ha potuto rallen
tare tale attività e finalmente aver ragione 
della resistenza fisica del nostro compagno. 
Ma sino all'ultimo l'ottimismo sereno e la 
fede inalterabile nella bontà delle idee anar
chiche e nel trionfo finale della libertà han
no sorretto la mente di quest'uomo, traspa
rendo con viva luce nel suo sguardo aperto 
e buono. 

La scomparsa del vecchio amico lascier*. 
un grande vuoto nella famiglia anarchica 
già messa alla prova dalle ultime vicende, 
è getterà nel cordoglio gli amici tutti che 
•l'han potuto conoscere davvicino e ne han 
potuto apprezzare le doti profonde di mente 
e di cuore. 

0. P. 
JV. d. R. — I compagni del Risvegli*) che 

fin dal suo nascere ebbero F slice Vezzani 
per collaboratore fedele si uniscono ai com
pagni tutti nel mandare un commosso sa
luto alla sua memoria di militante instan
cabile che, attraverso le vicende per nofe
sempre burrascose della vita, rimase con
tanta modestia quanta tenacia ai suo posto» 
senza recriminare mai sul passato, salvo
che per invitare a non ripeterne gli errori. 
Lo sguardo sempre fiso in avanti, è caduto
additando ancora un avvenire che voleva 
migliore per tutti. 

Imprimerie, 23, rue dea Bains. 



IB RISVEGLIO 
LUTTI NOSTRI. 

Giuseppe Turci 
Una triste notizia. Giuseppe Turci è morto. 
Vittima degli strapazzi a cui, pur essendo 

in cagionevole stato di salute, dovette esporsi 
per sfuggire al carcere « precauzionale » che 
fu inflitto a tanti sovversivi in occasione delle 
recenti nozze principesche, il 7 febbraio, in 
un ospedale di Roma è morto di bronco
polmonite in età di 37 anni il compagno Giu
seppe Turci . 

Militante anarchico fin dalla prima giovi
nezza, il Turci, durante la guerra e dopo, fu 
fatto segno, prima da parte delle autorità mi
litari e poi dalla polizia, a dure e continue 
persecuzioni, che scossero la sua salute. Ma 
egli restò sempre fermo al suo posto, e fu fino 
all 'ult imo pi opagandista tenace ed entusiasta. 

Fu ammi ìistratore del quotidiano anarchi
co Umanità Nova negli ul t imi tempi della sua 
pubblicazione a Roma. E quando le bande 
fasciste, aiutate e protette dal governo, deva
starono la tipografìa del giornale, le autorità 
ufficiali, per dare un'apparenza di legalità alla 
violenza brutale e nello stesso tempo per im
possessarsi dei fondi e delle carte del giornale 
di cui il Turci era depositario, lo arrestarono, 
gli sequestrarono quello che potettero trovare 
e ìp tennero per molti mesi in carcere fingen
do di fargli processo. 

Rilasciato senza ragione pome senza ragio
ne era, stato arrestato, il Turci concorse alla 
fondazione della Rhis ta Pensiero e Volontà e 
ne fu l 'amministratore fino a quando le nuo
ve disposizioni governative ne impedirono la 
pubblicazione. 

Promulgata la nuova legge di Pubblica Si
curezza, il Turci, quantunque ancora conva
lescente di una grave malattia, fu mandato al 
confino in Lipari. Dopo poco, visto lo stato 
allarmante della sua salute, lo r imandarono 
a Roma, ma lo sottoposero all'ammonizione, 
la quale oltre alle vessazioni poliziesche che 
comporta (obbligo di ritirarsi al cadere del 
sole, visita della polizia ogni notte a ore inde
terminate, proibizione dt frequentare luoghi 
pubblici e di trattenersi con persone sospette, 
ecc.) rende,sempre molto diffìcile il trovare 
lavoro. Nullameno il Turci, contabile provet
to, esperto nelle manipolazioni chimiche e 
nella fabbricazione delle pellicole cinemato
grafiche, apprezzato e desiderato da tutti co
loro pei quali aveva lavorato, non aveva diffi
c< Ita ad impiegarsi ; ma perdeva subito gl ' im
pieghi trovati, perchè i padroni erano seccati 
di avere sempre intorno i poliziotti che sor
vegliavano il loro impiegato. 

Finalmente, scontata l 'ammonizione, il 
Turci si era collocato presso un commerciante 
che ne apprezzava i servizii e sembrava non 
temere troppo la polizia. Avrebbe quindi pò 
tuto godere di un poco di tranquilli tà. Ma la 
polizia, tutte le volte che v'è una celebrazione 
fascista, o che teme una manifestazione anti
fascista, 0 che viene qualche sovrano stranie
ro, usa arrestare e tenere i n carcere per qnal 
che giorno o per qualche settimana tutte le 
persone ch'essa considera pericolose. E Turci 
era sempre tra gli arrestati. 

L'ultima volta fu arrestato per la ricorrenza 
dèi 28 ottobre (marcia su Roma) e ri tenuto 
fino a dopo il 4 novembre (festa della vitto 
ria). Il male non sarebbe stato grande, tanto 
più che nelle condizioni in cui si vive in Ro
m a quelle carcerazioni in massa sono l'unica 
occasione per vedere i compagni e parlar loro 
«on u n po' di libertà ; ma il padrone di Turci, 
armai stanco, gli significò che se si faceva 
mettere in carcere un'altra volta poteva rite
nersi licenziato. 

Così, quando si appressarono le nozze tra 
Umberto di Savoja e Maria del Belgio e la po
lizia incominciò a darsi da fare, Turci volle 
evitare l 'arresto e si allontanò di casa. Ma 
dove rifugiarsi ? Gli alberghi sono delle trap
pole, dove ogni notte la polizia va a fare le 
sue retale ; le case dei compagni e degli amici 
tutte strettamente sorvegliate. Perciò Turci 
dovette esporsi a grandi disagi e passare delle 
notti alle intemperie del mese di gennsjo ; e 
contrasse quella bronco polmonite che in 
breve l 'ha portato alla tomba. 

La causa ha perduto un milite devoto ; i fra
telli Nino e Zeno, anch'essi buoni compagni 
nostri , e gli amici tutti hanno l 'animo stra 
ziato dal dolore. Il regime fascista ha fatto 
tana vittima di più. 

A quando un po' di giustizia ?! 
Errico Malatesta. 

I compagni della Svizzera si associano al 
lut to della famiglia Turci e dei compagni di 
Roma. Alle volte certe strazianti reallà paiono 
brutt isogni, talmente si r imane confusi, tur
bati da certe feroci persecuzioni, che ripugna 
il credere possibili. Ma fu cosi in ogni tem 
pò : lo scettro di lutli i dominatori ha sempre 
grondato di lagi ime e di sangue. E i rasi 
Turci sotto altre forme si contano a migliaia. 
I delitti , di cui la storia è pieno, derivano 
rutti dal voler diventare, r imanére od accre
scere il potere. Chi governa non vede iirll'u
mani tà che materiali da servire e sacrificare 
ad una sua mostruosa potenza, ehe pretende 
essere quella d'una divinità, d'uno Slato o 
d'una razza. Si credeva d'avere alquanto inci
vilita l 'autorità, ma dopo averci dato la più 
g r a n d e carneficina di tutti i tempi, tènde a 
rifarsi barbara. E per tutte le vittime, come 
quella del nostio generoso Turci, noi dobbia
m o sentire sempre più la ragione d'essere 
anarchici, la volontà di lottare per un mondo 
di liberi e d'uguali senza padroni. 

Da Rorschach ci giunge la dolorosa notizia 
della morte del compagno BONA.TO DOME
NICO, avvenuta il r3 corrente, dopo lunga 
malattia. Operaio scalpellino, fu uno dei più 
attivi in mezzo a noi, finché non fu colpito 
dal male che dov va condurlo alla tomba. 
Aveva lavorato in diverse località della Sviz
zera ed era conosciutissimo sotto il suo nomi
gnolo di Zwanziga. Sempre primo fra i primi 
negli scioperi e nelle manifestazioni, assiduo 
venditore per lunghi anni dei nostri giornali. 
instancabile promotoie di riunioni, confe 
renze e serate di propaganda, realizzava il ti
po del militante tanto modesto quanto pre
ziose, benvoluto da tutti , dotato di un natu
ralo buon senso, che gii permetteva nel sin
dacato e nelle occasionali collaborazioni con 
gruppi non nostri, d'affermarsi sempre anar
chico. Ben inteso, la polizia non tardò ad 
avere l'occhio su di lui e non gli mancarono 
minacele e persecuzioni, ma vi resisteva con 
una semplicità bonaria e serena tutta sua. 

Il trionfo del fascismo l'aveva addolorato 
pei tradimenti che ne seguirono, ma era ri
masto senza scoraggiarsi al suo posto di mi
lite fedele della causa dell 'emancipazione. 

La sua memoria r imarrà cara a quanti lo 
conobbero e noi presentiamo alla sua compa

gna ed ai suoi figli le più sentite condoglianze 
di tutta la famiglia libertaria in Svizzera. 

* 
Il Gruppo libertario di Basilea si associa al 

lutto di lutti gli antifascisti per la morte di 
ERNESTO RAGAGLIA, uomo di fede mai 
smentila e di fiero carattere, che, sdegnando 
le persecuzioni consolari, morì qual visse, 
da libero pensatore e milite d'un grande 
ideale. 
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I PRINCIPII ANARCHICI 
Il Congresso riunito a SaintImier di

chiara : 
1° Che l a distruzione di ogni potere poli

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

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

QP Che, respingendo ogni compromesso 
per giungere al compimento della Rivolu
zione sociale, ì proletari di tut t i i paesi 
devono stabilire, aU'inluori di ogni politica 
borghese, la solidarietà dell'azione rivolu
zionaria. 

Il diritto d'asilo in Isvizzera Conferenze di gesuiti sono state tenute a 
Basilea, Ginevra e 7u igo. I giornali. 

Madre Elvezia respinge i profughi e richiama 1 gesuiti. 

Corrispondenze 
BIASCA. — In margine ad una vera 0 pretesa 

aggressione. — Or sono alcuni giorni, il Munici
pio di Biasca fe> èva affìggere in lulto il paese lo 
strano annuncio che qui riproduciamo : 

« 1.8 Mun cipalità nella sua seduto di ieri, al
l'unanimità, ha deplorato f deplora l'atto dtl quale 
è rimasto vittin>a per mano di persone ignote, 11 
signor Edoardo Wftldrr, direttore della Spett. Ditta 
Ricken & C°. la sera del f> corrente, ed ha deciso 
di inviare all< stesso una lettera di simpatia. » 

Questo annuncio ha vivamente sorpresi e, di
ciamolo pure ; indignati, non noi che abbiamo 
sempre considerata l'autorità alleata dei potenti 
nel difendere ì loro privilegi, ma non pochi di 
quelli stessi che in essa ripongono la massima 
fiducia, ritenendola addirittura indispensabile per 
la p8ce ed il benessere dell'umanità. • 

Veramente quel Wajder. che tenpo fa su que
ste stesse colonne, di finimmo senz'ombra d'tsa 
gerazi' ne 1 n guardaciurroe. si meriterebbe una 
lezione ben più efficace di quella che dice essergli 
toccata E'nota la ma mentalità del tutto fasci
sta, il suo ributtante cinismi , il suo feroce acca 
nirnentonel difendere gii interessi padronali con 
ogni sorts di ricatti di arbitrii, di soprusi ai 
danni dei disgraziati e delle disgraziate (poiché 
l'elemento 'femminile vi prfdcmina), che sono 
costrette a vendergli le loro braccia contro un 
duro e sudato pf zzo di pane. 

Come si sa la srorsa estate era scoppiato il pri
mo sciopero nel cotonifìcio da lui diretto, epilogo 
dì una lunga se rie di angherie senza nome consu
mate sulla maestrenza. In queir occasione si di
mostrò di u m ctpir* iefà ed ol1ran?a nel difen
dere l'nvid tè pk'd. V' le, rifiular.d» ti di trattare 
non solo 1 ogh are > 1 nti. ma finance colla mas
sima., autorità KIuna le , ci» oggi vedii mo far 
allo di basso servi,ino, di abbietta cortigianeria. 

E' tens ì 'wro (he dopo parrrrhi tentativi del
l'Ufficio rantcml' fi' conciliazione, lo sciopero 
ebbe te.iroine. fa't >Vi do la marstranza un sensi 
bile m i s u r a r m i ti ennomico e d'altra parteiro 
pegnandosi formalmente la dilla a nrunciare. a 

qualsiasi rappresaglia sugli scioperanti ; ma è al' 
frettante vero che cella cessazione dello sciopero 
— che durava da quindici giorni —, ricomincia
rono rappresaglie, ricatti, angherie e soprusi di 
ogni genere. Si ebbero, dopo un certo tempo, nu
merosi licenziamenti fra gli elementi creduti i 
più atiivi, sostituiti poi da altri più ligi all'esoso 
sfruttamento padronale. 

Il direttore Walder ha veramente la stoffa di un 
despota uso al dominio incontrastato nel suo 
f eud i . 

Nel servile comunicato del Municipio si parla di 
aggressione da parte di persone ignote (fortuna 
loro 1) ; dobbiamo però aggiungere ad 01 or del 
vero, i he in paese corre insistente la voce che il 
triste messere, forse coli'intenzione di mettere in 
cattiva lucè le vittime delle sue persecuzioni, ab
bia pensato di attribuire ad una pretesa aggres
sione, qualche lieve bernoccolo e qualche escoria
zione che possono anche essere il risultato dì una 
accertata sua caduta di bicicletta nel pomeriggio 
del giorno 6 corrente. Se cosi fosse il nostro to
mo avrrbbe giuocato un tiro veramente birbone, 
specialmente a chi oggi si prostra ancora i sse
quiertle ai suoi pied . Noi però gli vogliamoancor 
essrre generosi, accettando la versione dell'ag
gressione, d'un trattamento, elee, meritato pur
troppo. Nell'un caso e nell'altro, resta illogico, 
assordo, meschino, servile, e diciamo pure anche 
partigiano il contegno del Municipio in questa 
faccenda. Se si fosse trattalo invece che del diret
tore VValder. di un galantuomo o di qualunque 
altrt persona del paese, il Municipio avrebbe fatto 
altrettanto P Crediamo di no. 

E' pensare che dello stesso (maggioranza relati
va), fanno parte quattro socialisti, che pure do
vrebbero essere, anche in questo caso, coi lavora
tori, cogli sfruttati, coi perseguitati, contro l'esosa 
avidità padronale, personificata dal Waldrr. 

Più disorientati di così... 
: Dove sono i roboanti postulati tanto strombaz; 

i.itì in periodo elettorale? Disgraziatamente il 
popolo in quelle occasion» diment ca troppo fa; 
cifro eh te tante cose che dovrebbero'fa rio agire, 
diversamente. Vedetta del Grenone.. 

Pro vittime politiche 
Ricordiamo sempre le vittime poUiickr 

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

In cassa Fr. 81 1 e 
Arzo : A B. 5 — M eri de : Esercente 1 6 — 
Sezione Sociali» a della Montagna a 8c 
Zurigo : Riboldi 3 — 

Totale Fr. 91 96. 

Comitato prò figli dei Car< erati politici d'Italia. 
 Inviare fondi e tutto ciò che riguarda il Comi
tato s Carlo Frigerio, case poste Stand ia8, Gi
nevra (Svizzera). 

Comitato Nazionale Anarchico prò vittime poli
tichi d'Italia. — Indirizzo : Jean Bucco, rue Chs 
teaudes Rentiers, 116, Paris r3. 

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

Comitato Internazionale Libertario d'assistenze 
alle vittime politiche. — Indirizzo : P. O. Box 565, 
Wislfleid, N. J. 

• • • 
I compagni a conoscenza di famigli* de 

carcerati più specialmente bisognosa dà 
soccorsi, ci scrivano con le Indicazioni a*» 
cessarie per farli pervenire. 

Non dimenticare che la bestialità. muMM» 
l iniana è giuntja al punto di punire «amfr 
delitto il soccorrere i carcerati. 
Ut I ■ I H I H I I li « »m 1 1 l ini ti I H 1» »i «1 | « i l i n I Hifr 

Per mancanza di spazio, rinviamo a£ 
prossimo numero una corrispondenza sulla

spionaggio nel Ticino e vari comunicati. 
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PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 p.) Fr. a — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao 1 ag.) 1 — 
genito Mussolini. La santa di Susà " 0 ie> 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto 0 i6> 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o i o 
G. Eckhoud. La buona lezione (Sante Caeerio) o io
Giuseppe Ferrari. Del Deismo 0 io> 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o io» 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione . o io> 

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

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

L'Anarchico.  La Marsigliese di Doré.  Il Trionfo 
della Libertà di Walter Crane.  Il Padrone df 
cas» (Le Vautonr).  Mrinljurch, l'ultima visione. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 1 1 1 m m » 

MAX NETTLAU 

B A K U N I N E L ' I N T E R N A Z I O N A L E 
in I t a l i a da l 1 8 6 4 al 1 8 7 2 

con Prefazione di ERRICO MALATESTA 

Un grosso volume di a3 capìtoli, con una. 
appendice sul libro di Nello Rosselli su Maz
zini e Bakunin,. e con larga riproduzione dS 
documenti inediti dell 'epoca. 

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

dere a 2fr; svizzeri al cambio (franco di por top, 
jff I l . l i . l i 11 i H |. |. |i l i i t i l l l l l l l i l p «n»i»HJ; 

BILAN — 
Recettes — 

In caisse — In cassa 

B I L A N C I O 
 E n t r a t e 

8l 5«* 
VENTE — VENDITA 

Yente conférences 70.10, Bellinzona, B. 6, Bern. 
Nesa 11, Biasca, V. 5, Bulle 6, Kreuzlingen, Panai
za ao. La Londeles Maures, Murgia 8, Levant de
Mons, Bray i5, Nice, Laura 16.20, Oerl.kon, Casa
nova ao, Paris. Tosca ao.3o, Saint Cloud, Gruppo 
20, St. Gallen, Sesso 3o", Lupi 6, Winterthur, M. 
g.5o, Zurich, Marks ai . Total 384 i o 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Albisrieden, Mognato a.5o, Bruggen; Vignettt 
6, Genève, Virano 35, Aug. D. 5, Novlna 5, Lau
sanne, Bibliothèque a 5o, Puleaux, Bianco 6, Gi
relli 6, St. Gallen, Sindacato M. e M. 5, Zurich, 
Riboldi 5, Borlotti 5'. Total 83 — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Arzo, A. B. 5, Beira, Florindo Scribante s5.i5, 
Biasca, C. Vanza 5,i5, ChauxdeFonds, L. F. 2r 
Genève, Groupe du Réveil 44o. Jdx ao, Kropf a. 
Vieux Savoyard ao,Lausanne, Groupe libertaire 
a8, A. C. ao, Locamo, compagno 1, Luzern, N.N. 
1, Ferrari 3, Gottini a. Benedetti 5, Della Zoppa 
a, Brachi a.Barny Luigi 1, Sassi t, Ncuchàtcl. 
Favez 1, Oeriikon, dopo conferenza 6, Lampertl a, 
Puteaux, Priarone io, Marchadier a, St. Gallen, 
dopo conferenza ia, Della Rosa 5, Winterthur, 
dopo conferenza rg.65, avanzo conferenza 18, Zu
rich, Fasoli 2.5o, Sartori 2.5o, fra amici a. io. 

Total a3a 3t> 
Total des recettes au 19 février 680 9m 

D é p e n s e s — U s c i t e 
Journal n° 790 3go — 
Frais de poste 96 3c* 
Almanacco Libertario ïod — 

Total des dépenses 588 3o 
En caisse 9a 60 

Per un'omissione di stampa non ha figurato 
nelle sottoscrizioni del precedente numero : Carl
toi., Bertazzon a5 — somma però già compresa 
nel totale indicato di 175.80. 

A . 
Spedir* sottoscrizioni individuali ed ta*

porto di liste, mediante «hèque poetata, 
ai r iad imxo. :" ., . . . 

; i l Risveglio, 1. Ut*, Ginevra. . . 
P ■■•■■■'■ ■ '"'"■■■ 

•Imprimerie, rue des Bains, a3. ., '■' 


