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L'errore socialista 
È un brutto sistema quello di dichia

rare a priori che all'infuori dei propri 
compagni d'idee o di partito, non si possa 
aspettare nulla di buono e d vero da 
nessuno. A notare che tutti quei che lo 
fanno sono insomma sparuta minoranza, 
ma si annettono arbitrariamente e quasi 
diremmo acrobaticamente la massa, che 
resta in realtà la grande incognita per 
tutti . Noi, più che mai convinti d'essere 
fondamentalmente nel vero, non possia
mo illuderci al punto di credere che, di 
fronte alla nostra corrente, le altre si 
eclissino, e come non sognamo certo di 
una dittatura per costringerle a tanto, 
cerchiamo di fare opera di persuasione, 
almeno con quanti la cosa s'avvera possi
bile. Perchè vi sono certuni i quali nega
no che perfino all' interno del proprio 
partito abbia da esservi democrazia, intesa 
nel senso di diritto individuale o di mi
noranza di critica, di controllo e di pro
paganda. Delitto insomma, come pel fa
scismo, il non essere senz'altro dell'opi
nione del duce. Nulla di persuasivo per 
le teste di legno. 

Noi vorremmo qui cercare di convin
cere le due frazioni socialiste, massimali
sta e riformista, dell'errore in cui si tro
vano entrambe, fuori d'Italia, dato che è 
ormai ammesso da tutti che la soluzione 
dell'attuale situazione italiana non può 
venir data che da una rivoluzione. 

I riformisti pensano che, aspettando di 
essere al Parlamento la metà più uno, si 
debba allearsi con elementi borghesi di 
sinistra per esercitare il potere, od anche 
senza alleanza, dove esiste il voto propor
zionale, portare propri candidati al go
verno. Quale il risultato ? La maggioran
za borghese non potrà che governare 
borghesemente e i governanti socialisti si 
troveranno corresponsabili di quanto essa 
decide, anche se eventualmente vi si op
ponessero, perchè insomma rimane il 
fatto della non dissociazione da coloro 
che commettono atti apertamente ostili 
al socialismo. Come negare che si fa così 
il giuoco della borghesia ? 

Ma lo si fa altrettanto con l ' intransi
genza. Perchè questa è una rinuncia ad 
esercitare anche quella parte d'azione e 
d'influenza che si potrebbe avere, quindi 
si giunge al nullismo perpetuamente pro
testatario od a collaborazioni saltuarie 
con destri o sinistri, a seconda dei casi, 
ben proprie aJavorire la peggiore confu
sione d'idee e di principii. Ancora ulti
mamente il maggiore esponente dell ' in
transigenza socialista a Ginevra, non vi 
augurava una prossima maggioranza 
clerico socialista e non è quanto esiste 
appunto ancora nel Ticino ? 

Ma queste schermaglie parlamentari 
durando, si trascurano i tre grandi pro
blemi minacciosi : disoccupazione, fasci
smo e guerra. Non già che non se ne parli 
e se ne scriva, ma insomma praticamente 
sono gli intrighi parlamentari che più 
assorbono i militanti. 

Eppure, quale illusione il credere che 
la borghesia aspetterà passivamente d'es 
sere messa alla porta dal sempre crescente 
numero di schede socialiste, e non ten
terà, disponendo ancora di tutte le forze 
dello Stato, di correre l'avventura fasci
ata 1 Questa probabilità ammessa, quale 
preparazione si ha per farvi fronte P 

Capita anche di leggere non di rado 
l 'augurio che i partiti borghesi si mostri
no sempre più ciechi, egoisti, brutali . . . 
per spingere più rapidamente i loro elet 
tori a votar rosso, senza chiedersi se non 
vi possano essere al re ripercussioni e se 
proprio sia indispensabile un sovrappiù 
di mali. Non crediamo affatto che la man
canza di ribellione venga dalla scarsità 

di motivi di ribellarsi. Del resto, la ri
bellione non sempre avviene là dove i 
motivi ne sarebbero maggiori ; si verifica 
piuttosto il contrario quando un vero 
terrorismo viene a trionfare. Ahi I quanto 
tarda la sollevazione in Italia I 

Quel che ai socialisti pare il carattere 
pratico del loro movimento, ne è invece 
il più ingannevole, legandolo sempre più 
ad uomini ed istituzioni coi quali dovreb
bero rompere. La statolatria, con cui fi
nisce per identificarsi il reale programma 
socialista ha già avuto e continuerà ad 
avere catastrofici effetti. 

Il problema per chi non voglia arzigo
golare si pone così : 

Gli Stati . moderni sono impotenti a 
stabilire fra loro un'equa intesa econo
mica, una giusta pace politica, un armo
nico accordo di diritti e libertà di tutti e 
di ciascuno. 

I socialisti ripetono bene con noi che 
certe riforme sono vane, perchè è il regi 
me tutto quanto che si trova condannato, 
ma poi è sull 'organo massimo di siffatto 
regime, lo Stato, che fanno sopratutto 
assegnamento pel presente e pel futuro. 
Ne risultano una propaganda ed un'azio 
ne che si sono mostrate impotenti nelle 
grandi ore storiche e che continuano ad 
essere inadeguate alle urgenti necessità 
della sempre più minacciosa crisi del 
vecchio mondo. 
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Una lettera di Reclus 
Vascœuil (Eure), 18 luglio 1892. 

Signor 
Scusatemi di rispondervi in poche parole 

brevissime. La vita è corta, ed è inutile di 
abbreviarla ancora facendo luDghe frasi. Co
loro che cercano semplicemente la verità non 
sanno che fare delle circonlocuzioni. 

Sì, sono anarchico e gli epiteti di « pazzo » 
e di détraqué (sconcertato) che le mie opinioni 
m'attirano non mi attristano punto. Quelli 
che hanno fatto «un patto con la morte» non 
hanno da inquietarsi di frizzi inoffensivi. 

Che cos'è l'anarchia? « La vita senza padro
ni », sia per la società che per l'individuo, 
l'accordo sociale, proveniente non dall'auto
rità e dall'obbedienza, dalla legge e dalle sue 
sanzioni penali, ma dall'associazione libera 
degli individui e dei gruppi, conformemente 
ai bisogni ed agli interessi di tutti e di ciascu
no. Colui che comanda si deprava, colui che 
obbedisce si rimpiccolisce. D'ambe le parti, 
come tiranno o come schiavo, come preposto 
o come subordinato, l'uomo si sminuisce. La 
morale che nasce dalla concezione attuale 
dello Stato, della gerarchia sociale, è forzata
mente corrotta. « Il timor di Dio è il princi
pio della saviezza », ci hanno insegnato le re
ligioni, esso è il principio di ogni servitù e di 
cgni depravazione, ci dice la storia. 

Ecco per la morale. E quanto al progresso, 
gli conoscete voi altra origine che la compren
sione e l'iniziativa personali ? Tutte le scuole 
del mondo non fanno un inventore 1 Chi si 
limita a ripetere le parole del maestro non 
saprà mai nulla. Ë in ciascuno, nel suo inti
mo, nella sua coscienza e nella sua volontà 
che si trova la molla del destino. Per agire 
bisogna volere personalmente, per fare grandi 
opere bisogna associare delle forze. Tutti gli 
eserciti disciplinati d'un Napoleone non val
gono, nella storia del mondo, quanto la pa
rola d'un Darwin, frutto d'una vita di lavoro 
e di pensiero. 

Certo, se voi volete « riuscire nel mondo », 
non siate anarchico. Obbedite gentilmente, 
voi arriverete forse un giorno a comandare. 
Avrete dei servi, e uomini vili verranno a 
dirvi che siete bello e pieno d'ingegno. Ma 
se voi tenete, anzitutto, a conoscere la verità 
e a regolare secondo questa la vostra condot
ta, pensate da per voi, superate gli ordini 
avuti, le convenzioni e le formule tradizio
nali, le leggi fatte per proteggere il ricco e 
per evirare il povero, siate professore e pa
drone di voi stesso, e forse vi si chiamerà 
« pazzo », détraqué, ma almeno la vostra vita 
sarà ben vostra ed avrete la gioia perfetta di 
conoscere degli eguali e degli amici. 

In tema di propaganda 
Gli individui soltanto, ed anche questi in 

piccolo numero, si lasciano determinare dal
l'« idea » astratta e pura. I milioni, le masse, 
non solamente nel proletariato, ma anche 
nelle classi istruite e privilegiate, non si la
sciano mai trascinare che dalla potenza e dalla 
logica dei « fatti », non comprendendo e non 
considerando il più delle volte che i loro in
teressi immediati o le loro passioni del mo
mento, sempre più 0 meno cieche. Dunque, 
per interessare e trascinare tutto il proleta
riato nell'opera dell' Internazionale, bisognava 
e bisogna avvicinarsi a lui, non con idee ge
nerali e astratte, ma con la comprensione 
reale e vivente de' suoi mali reali ; ed i suoi 
mali d'ogni giorno, benché presentino per il 
pensatore un carattere generale, e benché sia
no in realtà effetti particolari di cause gene
rali e permanenti, sono infinitamente diversi, 
prendono una moltitudine d'aspetti differen
ti, prodotti da una moltitudine di cause pas-
saggere e parziali. Tale è la realtà quotidiana 
di quei mali. Ma la massa del proletariato, 
che è costretta a vivere giorno per giorno, e 
che trova appena un momento di riposo per 
pensare all'indomani, comprende i mali di 
cui soffre ed è eternamente vittima, precisa
mente ed esclusivamente in quella realtà, e 
mai o quasi mai nella loro generalità. 

Dunque, per toccare il cuore e per conqui
stare la fiducia, il consenso, l'adesione, il 
concorso del proletarionon istruito, — e l'im
mensa maggioranza del proletariato non l'è 
purtroppo ancora, — bisogna cominciare col 
parlargli, non dei mali generali del proleta
riato internazionale tutto quanto, non delle 
cause generali che li generano, ma da' suoi 
mali particolari, quotidiani, ben privati. Bi
sogna parlargli del suo proprio mestiere e 
delle condizioni del suo lavoro, precisamente 
nella località che abita; della durezza e della 
troppo lunga durata del suo lavoro quotidia
no, dell'insufficienza del suo salario, della 
cattiveria del suo padrone, del rincaro dei 
viveri e dell'impossibilità per lui di nutrire 
e d'elevare convenientemente la sua famiglia. 

Michele Bakunin. 
N. d. R. Da quando fu scritta questa pagi

na, sessant'anni fa, si è avuto un progresso 
considerevole nell'istruzione pubblica e nella 
diffusione d'idee generali, ma l'insegnamen
to bakuniniano rimane ancor vero, sopratutto 
per popolazioni arretrate. 
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Il riccone. — Come ? per fare un lavoretto 
da poco avete impiegato sette ore ? 

L'opet aio. — Perchè si meraviglia ? Non 
impiega lei sette giorni alla settimana per 
fare niente del tutto ? 

Chi si fa verme non ha il diritto di lamen
tarsi se poi lo si schiaccia. Kant. 

Resistenza passiva \ 

Noi facciamo le più ampie riserve su quel 
che possono essere i risultati d'una resistenza 
esclusivamente passiva, ma senza dubbio essa 
è da preferirsi al sottomettersi senz' altro. 

Neil' India inglese, Gandhi, dopo aver spie
gato in una lettera cortese al viceré, che l'o
pinione pubblica indiana non ha più fiducia 
in nessuna conferenza, poiché in Inghilterra 
la maggioranza politica è opposta ad ogni 
misura di vera liberazione per l'India dallo 
sfruttamento della finanza straniera, ha lan
ciato il suo proclama in favore della resisten
za non armata. Si tratta, tanto per cominciare; 
di rifiutarsi a pagare l'imposta sul sale. 

Pare che simbolizzi meglio di ogni altra 
l'iniquità del regime. Infatti,colpisceipoveri 
ancor più dei ricchi. Se c'è sale in abbon
danza nel pesce e in parecchi altri alimenti, 
manca proprio nel riso, di cui si nutrono le 
masse. 

Il governo ricava ogni anno cento quindici 
milioni di franchi svizzeri da quell'imposta, 
il cui prodotto viene inghiottito dalle spese 
militari che divorano il 28 per cento del bi
lancio totale, quattro volte e mezza più di 
quanto è destinato alle scuole. Si dirà che 
bisogna ben difendere l'India contro i suoi 
turbolenti vicini, ma il fatto che gli ufficiali 
e una buona parte dei soldati sono inglesi 
prova chiaramente che si tratta d'un esercito 
diretto sopratutto contro l'India stessa che 
lo mantiene. 

Si dirà che è assurdo far tanto chfasso per 
un'imposta di pochi centesimi al mese per 
ogni individuo, in tutto il 3 per cento delle 
entrate totali del governo. Si dimentica che 
ogni individuo in India percepisce soltanto la 
media di sette franchi al mese, cosicché ogni 
centesimo conta. 

Non è tutto. Il sale non manca : vi sono le 
miniere del Pundjab, i laghi salati del Rajpu-
tana, senza contare l'acqua marina che gli 
abitanti del littorale possono disseccare 0 far 
bollire in una caldaia. In un paese così pove
ro, milioni d'uomini non possouo comprar 
nulla e devono contentarsi di ciò che trovano 
o coltivano. Amara ironia il parlare di civiltà 
inglese e delle sue belle ferrovie a gente che 
deve sempre andare a piedi. 

Ora, una famiglia che fabbrica da sé il suo 
sale 0 che mena regolarmente le sue vacche 
a leccare i canneti dopo la marea, può venir 
trascinata davanti ai tribunali. E Macdonald 
che ha scritto nel suo libro sull'India che 
« l'imposta sul sale è un'esazione e un'op
pressione, e se le masse lo comprendessero, 
ne risulterebbe del malcontento ». 

È d'altronde una sopravvivenza d'un vetu
sto sistema della vecchia Compagnia delle 
Indie, che aveva trovato così un modo ammi
rabile di sfruttare la povera gente. Come non 
pagava abbastanza i suoi dipendenti, accor
dava loro il diritto del sale, che permetteva 
loro di completare il magro salario a spese 
dalla popolazione indigena. 

Si comprende dunque il suo valore simbo
lico agli occhi del popolo e la scelta di Gandhi 
ad inizio della lotta pacifica. Vuole insegnare 
al più ignorante a non aver più paura del 
funzionario straniero ed a procurarsi da sé il 
suo sale. 

Perchè il viceré non l'ha fatto arrestare ? 
E' per riguardo o clemenza ? No, 1. risposta 
ci vien data dal Times : 

« Il suo prematuro arresto potrebbe porre 
le autorità davanti ad un problema insolubi
le, se diecine di migliaia d'entusiasti stessero 
per seguire il loro capo davanti a magistrati 
che non avrebbero tempo di giudicarli, ed in 
prigioni che non avrebbero posto per conte
nerli. » 

Purtroppo, la soluzione venne già altre volte 
trovata nel massacro. E c'è da temere che la 
resistenza, limitandosi a così povera cosa che 
l'Inghilterra può sopportare indefinitamente, 
la stanchezza e lo scoraggiamento colpiscano 
i resistenti e il movimento fallisca. Comun
que interessa centinaia di milioni d'uomini 
e può avere formidabili ripercussioni. Grandi 
saranno altresì gli insegnamenti che se ne 
potranno trarre. Ne riparleremo. 

Tutti coloro che ci scrivono non dimentichino 
mai d'indicare il loro indirizzo per l'eventuale 
risposta. Noi non abbiamo sempre sotto mano 
i quaderni degli indirizzi e in ogni caso si evi
terà d noi una ricerca. 
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Il buon senso del curalo Neslier 
CAPITOLO XXXIX. — Anche {ordine 

dell' universo non prova l'esistenza d'un Dio. 
Gli adoratori d'un Dio trovano, sopratutto 

nell'ordine dell'universo, una prova invinci
bile dell'esistenza d'un essere intelligente e 
savio che lo governa. Ma quell'ordine non è 
«he una continuazione di movimenti neces
sariamente prodotti da cause o da circostanze 
«He volte favorevoli e alle volte nocive a noi 
stessi ; approviamo le une e ci lamentiamo 
delle altre. 

La natura segue costantemente lo stesso 
movimento ; ossia, le stesse cause producono 
gli stessi effetti, finché la loro azione non è 
turbata da altre cause che costringono le pri
me a produrre effetti differenti. Quando le 
cause di cui subiamo gli effetti Bono turbate 
nelle loro azioni o movimenti da cause che, 
pur essendoci sconosciute, non sono meno 
naturali e necessarie, noi rimaniamo stupe 
fatti, gridiamo al miracolo, e le attribuiamo 
ad una causa ben meno conosciuta di tutte 
quelle che vediamo agire sotto i nostri occhi. 

L'universo è sempre nell'ordine ; non può 
esservi per lui disordine. La nostra macchina 
sola è sofferente, quando noi ci lamentiamo 
dal disordine. I corpi, le cause, gli esseri che 
il mondo racchiude, agiscono necessariamen
te nel modo che li vediamo agire, sia che noi 
approviamo o disapproviamo i loro effetti. I 
terremoti, i vulcani, le inondazioni, le conta 
gioni, le carestie, sono effetti tanto necessari, 
o tanto nell'ordine della natura, quanto la ca
duta dei corpi gravi, il corso dei fiumi, i mo 
vimenti periodici dei mari, il soffio dei venti, 
le pioggie fecondanti, e gli effetti favorevoli 
pei quali noi lodiamo la provvidenza e la rin
graziamo dei suoi benefizii. 

Essere stupiti di \eder regnare un certo or
dine nel mondo, è meravigliarsi che le stesse 
cause producano costantemente gli stessi ef 
fetti. Rimanere offesi al vede» del disordine, 
è dimenticare che le cause, veneudo a cam 
biare o ad essere turbate nelle loro azioni, gli 
effetti non possono più essere gli stessi. Mo
strarsi sorpresi alla vista d'un ordine nella 
natura, è trovar sorprendente che possa esi 
stere qualche cosa, ed essere sorpresi della 
propria esistenza. Ciò che è ordine per un es 
sere, è disordine per un altro. Tutti gli esseri 
malefici trovano che tutto è in ordine, quan 
do possono impunemente mettere tutto in 
disordine ; trovano, invece, che tutto è disor
dine, quando vengono turbati nell'esercizio 
delle loro cattiverie. 

Supposto in Dio l'autore ed il motore della 
natura,'bon vi potrebbe essere relativamente 
a lui nessun disordine ; tutte le cause che 
avrebbe create non agirebbero necessaria
mene secondo le proprietà, le essenze e le im
pulsioni che avrebbe loro date? Se Dio avesse 
da cambiare il corso ordinario delle cose, non 
sarebbe più immutabile. Se l'ordine dell'uni 
veiso. in cui si crede di vedere la prova più 
convincente della sua esistenza, intelligenza, 
potenza e bontà, ricevesse una smentita, si 
potrebbe supporre o che egli non esista, o 
accusarlo almeno d'incostanza d'impotenza. 
di mancanza di previdenza e di saviezza nel 
primo ordinamento delle cose ; si sarebbe in 
diritto d'acusarlo d'errore nella scelta degli 
agenti e degli strumenti che fa. prepara o 
mette in moto. Insomma, se l'ordine della 
natura provasse il potere e l'intelligenza, il 
disordine dovrebbe provare la debolezza, l'in 
costanza, l'irragionevolezza della divinità. 

Voi dite che Dio è dovunque, che riempie 
tutto della sua immensità, che nulla si fa 
senza Hi lui, che la materia non potrebbe agi
re senza averlo por motore ; ma. in questo 
caso, voi convenite che il vostro Dio è l'autore 
del disordine,che èlui a dissestare la natura, 
che è il padre della confusione, che è nell'uo 
mo e muove l'uomo al momento in cui pecca. 
Se Dio è dovunque è in me. agisce con me, 
s'inganna con me, offende Dio con me. com
batte con me l'esistenza di Dio. 0 teologhi ! 
voi non v'intendete mai quando parlate di 
Dio! 
CAPITOLO XL. — Un puro spinto non può 

essere intelligente, ed adorare un'intelligenza 
divina, è una chimera. 
Per essere cièche noi nomiamo intelligente, 

bisogna avere idee, pensieri, volontà ; per 
avere idee, pensieri, volontà, bisogna avere 
degli organi ; per avere degli organi, bisogna 
avere un corpo ; per agire sui corpi, bisogna 
avere un corpo ; per sentire il disordine, bi 
sogna essere capaci di soffrire. Ne consegue 
evidentemente che un puro spirito non può 
essere intelligente e non può essere affetto da 
quel che avviene nell'universo. 

L'intelligenza divina, le idee divine, le ve
dute divine, non hanno, voi dite, nulla di co 
nume con quelle degli uomini. Benissimo. 
Ma, in questo caso, come mai degli uomini 

. possono giudicare, in bene o in male, di quelle 
vedute, ragionare su quelle idee, ammirare 
quella intelligenza ? Sarebbe giudicare,ammi
rare, adorare cosa di cui non si può avere noi 
stessi idea. Adorare le vedute profonde della 
sapienza divina, non è forse adorare quanto 
si è nell'impossibilità di giudicare? Ammi
rare queste stesse vedute, non è ammirare 
senza balere il perchè^ L'ammirazion,; è sem
pre la figlia dell'ignoranza. Gli uomini non 
ammirano e non adorano che ciò che non 
comprendono. 

Guena tràffico e pi atena sono tre in uno 
e non si possono se, arare. Gcelhe. 

Petrini e Ghezzi 
Noi non crediamo cho al mondo esistano 

individui più ripugnanti dei pennivendoli del 
bolscevismo. È insomma naturale che i fa
scisti di tutte le gradazioni difendano abusi 
di potere, violazioni di diritti, soppressioni 
di libertà, spogliazioni, persecuzioni, massa
cri, ecc., perchè lo fanno in nome della ge
rarchia, del privilegio, dell'autorità, della 
Chiesa, del Capitale, dell'imperialismo, e di 
quant'altre cose è impossibile immaginare 
scompagnate dalle peggiori infamie. A tali 
cose tutte, noi muoviamo un'incessante guer
ra, appunto perchè ne sappiamo l'esistenza 
inseparabile dai più terribili mali. 

Ma ecco una banda di venduti senz'anima 
e senza fede, che nel mondo intero van ripe
tendo le stesse affermazioni fasciste sulla 
sottomissione assoluta, la disciplina di ferro, 
i pregiudizii della libertà e del diritto d'auto 
disposizióne dei popoli, lo Statopartito, ecc. 
in nome dell'emancipazione integrale dei la
voratori ad opera dei lavoratori stessi! Ci tro
viamo di fronte a un'impudenza incredibile, 
paradossale, rivoltante sopratutto ! 

Naturalmente i borghesi hanno bel giuoco 
per ripetere: « Verrebbe la rivoluzione che 
lo schiacciamento delle masse rimarrebbe 
identico, col solo cambiamento dei profitta
tori. La dittatura farebbe se mparire anche 
quelle garanzie individuali che la democrazia 
riconosce anc ra qua e là » Ad ogni modo, 
non c'è atto d'oppressione feroce borghese 
che non trovi il suo corrispondente in uno 
aucor più grave del cosidetto regime proleta
rio. Ed è quello che si può constatare a pro
posito dei casi Petrini e Ghezzi, condannati 
in condizioni misteriose e sulle quali i penni
vendoli del fascismo hanno fornito varie ver
sioni successive e contradittorie, pretendendo 
sempre che tutto era arciprovato, ma senza 
mai fornire l'ombra d'una prova. 

Ad aver spazio e tempo, sarebbe edificante 
il riprodurre appunto gli scritti dei servi di 
Mosca sui nostri due compagni, senza che si 
avesse mai, del resto, una versione ufficiale 
precisa debitamente firmata e controllabile. 
E' vero che sarebbe ingenuo domandarlo, 
perchè dittatura significa appunto potere 
senza controllo. 

Fra le migliaia di vittime della reazione 
staliniana iue di più non dovrebbero quasi 
contare, ma, come sempre, vi sono casi d'in
dividui ben noti tra noi che meglio di tanti 
altri possono servire a dimostrare l'impostu
ra odiosa dei tiranni bolscevichi, ed ecco per
chè li abbiamo sottolineati. Non abbiamo mai 
avuto l'ingenuità di credere che Mussolini o 
Staline potessero avere il sentimento di ripa
rare eventualmente il mal fatto, perchè è 
condizione di vita d'ogni dittatura d'abbeve
rarsi di lagrime e di sangue. Possano i popoli 
del mondo intero respingere ormai con lo 
stesso sdegno ogni propaganda per ogni dit
tatura e le vit ime avu*e non si saranno sa
crificate invano. 
^'«■■■■■■■H »»..•.*..•.$ 

Angelo Bartolomei 
Abbiamo ricevuto da Liegi, troppo tardi per 

essere pubblicata nel precedente numero, le 
seguenti righe : 

Il compagno nostro Angelo Bartolomei è 
stato messo in libertà alcuni giorni or sono, 
in seguito al rifiuto del governo belga di ac
cordare la sua estradizione alla Francia, che 
la domandava per vendicare il giustiziato 
prete di Jœuf, Cesare Caravadossi, abbattuto 
dal Bartolomei nell'ottobre del 1928. 

Come nel caso Gasperini, anche in questo 
non si può parlare di una messa in libertà 
vera e propria, per il fatto che il Bartolomei, 
al pari del Gasperini, è buttalo in pasto alle 
polizie consorelle degli Stati vicini, le quali 
non mancheranno certamente di continuare 
la caccia all'indomito compagno nostro, co
mutique investito da difficoltà innumerevoli, 
che auguro possa felicemente superare e 
vincere. 

Al e mpagno carissimo che, dopo sedici 
mesi di prigionia subita a Liegi, ritorna nel 
seno della famìglia anarchica ed al fraterno 
Hffettn di tutti i buoni, vadano i nostri saluti 
libertari. 

Liegi, 3 marzo ip,3o. Egi. 
* 

N. d. R. Ecco una notizia che ci riempie di 
gioia e di tristezza ad un tempo : di gioia per 
il forte e generoso compagno, momentanea
mente salvo e che speriamo sfugga a ulteriori 
agguati ; di tristezza, per il ricordo di Alvise 
Pavan che, venuto a rifugiarsi in Isvizzera, 
veniva dopo poche settimane estradato alla 
Francia, benone, mutilato della guerra civile 
fascista, il suo atto avesse un carattere esclu
sivamente e indiscutibilmente polit'co. 

La giurisprudenza svizzera nega, è vero, il 
carattere politico al delitto anarchico (enor
mità incredibile !), ma Pavan non era anar 
chico, né il suo attentato aveva avuto per fine 
l'anarchia. 

Il nostro Tribunale federale non poteva 
neppure invocare che Pavan fosse colpevole 
di reato comune oltre a quello politico, l'uc
cisione di Savorelli, eppure veniva estradato. 

Al punto di vista delle estradizioni, la si 
tuazione in Isvizzera è semplicemente spaven
tosa. Perchè mentre la legislazione francese 
dichiara che bisogna rifiutare ogni estradi
zione, la cui domandasi possa supporre abbia 
un movente politico, in Isvizzera anche rico

nosciuto il carattere politico dei reati princi
pali, basta un minimo reato dichiarato comu
ne, VERO 0 FALSO, a concedere l'estradi
zione. Diciamo vero 0 falso, perchè il Tribu
nale non si preoccupa mai di sapere se un'ac
cusa sia fondata o meno, esamina soltanto se 
è compresa in quelle contemplate dal tratta
to di estradizione e la concede in caso affer
mativo. Ci basti ricordare quella di Jaffei per 
complicità con Bresci, benché il giudice 
istruttore di Milano dichiarasse testualmente 
non sapere né dove, né come, né quando Jaffei 
avesse partecipato al delitto di Bresci. Si era 
al tempo dei governi imbelli e Jaffei ricono
sciuto innocente pel fatto di Monza veniva ri
condotto a Chiasso, quantunque reo di diser
zione con armi e bagaglio dal corpo delle 
guardie di finanza. Ve lo immaginate voi, 
oggi, un antifascista, rimesso alle camicie 
nere e da queste ricondotto in Isvizzera ? O 
si confesserebbe colpevole del delitto falsa
mente attribuitogli, o finirebbe in una secreta 
come Gastone Sozzi e tanti altri. 

Abbiamo creduto bene di mettere così in 
guardia tutti gli interessati sulle terribili sor
prese che si possono avere nella libera Sviz
zera, con una popolazione difficilissima da 
smuovere e neutra nel più brutto senso della 
parola. 

LO SPIONAGGIO 
L'inchiesta ufficiale concernente lo spio

naggio è chiusa ; forse al momento in cui 
uscirà questo foglio Consiglio federale e Pub 
blico Ministero federale avranno prese le de
cisioni in merito. Le spie italiane, invece di 
essere processate come dovrebbero esserlo, 
saranno semplicemente espulse ; quelle sviz
zere saranno probabilmente messe in libertà 
e resterà sempre loro la risorsa di andare a 
prendere servizio in Italia, o fuori, con un 
falso passaporto rilasciato dal Ministero degli 
Interni, simile a quello che aveva Menapace 
col nome di Cattaneo. Tutte cose, insomma, 
la cui sola importanza sta nell'essere oramai 
ripetutamente e ufficialmente provato che la 
Legazione ed i Consolati italiani, come tutte 
le istituzioni fasciste in Isvizzera, sono vere 
e proprie agenzie di spionaggio, a danno non 
solamente dei regnicoli qui immigrati, ma 
degli stessi cittadini svizzeri. 

C'è poi l'altra inchiesta tanto strombazzata 
degli ammazzasetteestorpiaquattordici del 
bolscevismo, che non aggiungerà nulla di 
più a quel che si sa già, salvo qualche pette
golezzo o magari qualche calunnia o ingiuria 
per antifascisti che rifiutano di lasciarsi ar
ruolare dagli agenti di Mosca. 

Il bubbone spionistico, venuto a maturità, 
è scoppiato ed è assai bene pei sordi e ciechi 
ostinati. Ora a ciascun gruppo e ad ogni sin
golo individuo il provvedere ad un'opera d'i
solamento e d'eventuale pagamento in sonanti 
bastonate pei fascisti. L'organo comunista, il 
quale pretende che non solo Hofmeier. ma 
anche Sozzi, sia rimasto vittima dello spio
naggio fascista in Isvizzera, farà bene a dare 
i nomi dei delatori e sopralutto a dirci come 
abbiano riuscito a penetrare in seno al Gomi
tato direttivo del suo partito. Sarà assai più 
interessante di tutte le furenti declamazioni 
infinite che ammanisce ai suoi lettori, senza 
contare che nessuno di noi commetterà l'in
famia di confondere traditori e vittime, come 
si è fatto da certuni pel caso Berneri. 

Speriamo almeno che con l'eterno metodo 
del Consiglio federale non si voglia anche 
questa volta dare un colpo al cerchio ed uno 
alla botte, e cioè espellere qualche antifasci
sta insieme alle spie italiane, tanto per scu
sarsi di fronte al Benito. Di espulsi alla che
tichella e indirettamente col semplice rifiuto 
del permesso di dimora, senza speciale decre 
to, ce ne sono già troppi. Ecco una lista che, 
pubblicata integralmente, farebbe stimare al 
suo giusto valore il famigerato diritto d'asilo 
di cui si gode in Isvizzera. 

La cosidetta Italia di Vittorio Veneto si 
considera sempre, per propria confessione, in 
istato di guerra, ed è così che mantiene an
cora in mezzo a noi i suoi Emilio Colombi, 
colombi viaggiatori della peggiore specie. La 
guerra civile che ogni dittatura deve condurre 
incessantemente contro il popolo asservito, 
ha le stesse necessità dell'altra guerra, e pri
ma fra esse, quella d'un vasto spionaggio. 
Quando si sa in realtà nemica la massa che 
si pretende consenziente bisogna farla spiare 
ad evitare ogni brutta sorpresa. E lo spionag 
gio interno non basta. Ci sono i fuorusciti, 
che dal di fuori possono elevare ed elevano la 
protesta soffocata al di dentro. Fuorusciti 
tanto più pericolosi che sanno smentire le 
leggende create ad uso straniero, svelare la 
triste verità e determinare nel mondo quella 
sfiducia per un regime, che sarà non ultima 
causa della sua morte. Spie e spionaggio sono 
voluti così dalla paura, sempre cattiva consi
gliera, e per finire nuocono più che giovare. 

* 
Nell'articolo Lo Spionaggio dello scorso nu

mero, infondo alla seconda colonna della pri
ma pagina, la frase va così corretta : 

E allora non resta che 
affrontare dovunque chi si dice fascista, non 
tollerarlo supinamente, scacciarlo da am
bienti pubblici, da associazioni, da feste, da 
lavori, ecc. Niente chiassate, ma addosso ai 
totalitari d'ogni colore, perchè se li lasciamo 
prender piede, esigeranno che noi non si sia 
più nulla. 

Discorsi per via 
— Si parlava dunque l'altra volta dell» 

crisi di disoccupazione, e poi ci siamo 
perduti in altro argomento ohe con esta 
non aveva nulla da vedere. 

— Tema sempre di triste attualità la 
disoccupazione in questo tormentato do^ 
poguerra, e allora tu cosa ne pensi ? 

— Io penso che tutte le autorità d'ac
cordo cei capitani d'industria abbiano 
a preoccuparsene e prender delle misure. 

— Gli operai quindi non sarebbero 
neppur chiamati a dare il loro parere. . . 

— Non fare della demagogia inuti le 
con m e ; gli operai non avendo di che 
finanziare i lavori che proporrebbero, 
potrebbero tutto al più venire chiamati a 
dare qualche schiarimento. 

— Benone, l ' importanza degli uomini 
dipende cosi dai beni di cui dispongono. 
Tu parli d'oro senza avvedertene... 

— Non cominciare ad uscire di carreg
giata secondo il tuo solito. Con la tua 
anarchia, non ci sarebbero più né padro
ni, né governanti. A chi rivolgersi dun
que in caso di crisi, perchè suppongo 
che prevedete ancora crisi per una vostra 
società non interamente perfetta. 

— Crisi provenienti da cause naturali : 
inondazioni, siccità, epidemie, terremoti, 
cicloni, ecc., ma in simili casi l 'aiuto 
diretto, spontaneo, pronto delle popola
zioni vicine indenne sarà assai p ù effi
cace di quello aspettato da lontani gover
ni, lontani sempre anche se coi rapidissi
mi mezzi di comunicazione attuali le 
lontananze dovrebbero ornai contar poco, 

— Viva dunque la nuova provvidenza 
anarchica che si trova soccorrente e pros
sima in ogni occasione 1 

— A meno di supporre che il mondo 
diventi d una insensibilità quale non è 
mai esistita anche fra le popolazioni più 
barbare, concedi che le mie previsioni 
non hanno nulla di troppo azzardato. 

— E se non si parlasse di tutte le crisi 
immaginabili per stare una volta tanto 
all 'argomento della disoccupazione, non 
sarebbe foree meglio ? 

— Certissimamente. L'anarchia pre
suppone i mezzi di produzione a disposi
zione di tutti, e non più monopolio di 
una classe. E allora come vuoi che ci sia 
disoccupazione se non volontaria ? La 
gente cesserà dal produrre quando avrà 
accumulato di che soddisfare il consumo 
per un certo tempo. Quel che vien detto 
oggi sovrapproduzione, è nel maggior 
numero dei casi solo apparentemente tale, 
i più trovandosi ridotti a privazioni dallo 
stesso sfruttamento capitalistico. La,pro
duzione, oggi, non è in rapporto con 
quello che sono i veri bisogui di una so
cietà vivente nell'agiatezza, ma s'arresta 
al punto in cui s'arresta il profitto capi
talistico, anche se i più mancano del ne
cessario. Basta riflettere un momento : 
crisi nell'edilizia P ma se città intere sono 
da demolire e ricostruire secondo i det
tami dell ' igiene moderna, senza contare 
che quanti non vivono in tuguri propria
mente detti, sovente sono ridotti a dor
mire tre o quattro in una camera ? Crisi 
nella tessitura ? ma se stragrande è il nu
mero degli straccioni e tra quei che non 
lo sono, molti hanno un corredo limita
tissimo? Crisi nella metallurgia? ma se 
l 'agricultura avrebbe ancora bisogno di 
migliaia di macchine, se per scrivere, per 
cucire, per pulire, ecc. molti ne mancano 
per povertà? Crisi nell'alimentazione? ma 
se è pur sempre questione di milioni 
d'uomini che muoiono di fame? E potrei 
continuare per un pezzo. Non c'è crisi 
che non derivi dal cattivo organamento 
sociale, che da una parte crea lo squili
brio tra produzione e consumo, dall'altra, 
lo aggrava ancora con la disoccupazione. 
Ora, i padroni non vorranno mai consen
tire ad una produzione senza profitto ed i 
governanti prenderanno tutto al più mi
sure occasionali, che nessuno s'illude ab
biano l'efficacia d'un rimedio. Si tratta di 
far prendere pazienza e nulla più. 

— Tu potrai dire tutto quello che vuoi, 
ma sono chiacchiere che non fanuo fari
na. Qualche lavoro avventizio anche se 
mal retribuito e qualche sussidio sono 
meglio che nulla, meglio ad ogni modo 
che le tue filippiche. 

— Ed è con ragionamenti come quelli 
che tu tieni, che la gente finisce col ras
segnarsi a tutto, non credendo più alle 
possibilità di liberazione, rifiutandosi 
anzi a ricercarle e deridendole per giunta. 
Un brutto giorno, poi, la borghesia ci dà 
la sua di soluzione : la guerra. Eh ! ce ne 
vuole pur una, e non ne conosce altra. 

— Sempre deduzioni esagerate, arbi
trarie. Ma non ho più tempo da perdere ; 
ne riparleremo un'altra volta. 
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IL RISVEGLIO 

LA COMUNE DI PARIGI 
Il tegnente scritto di Leverdays, tolto dal 

suo volume Politique et Barbarie, scritto 
■meno secolo fa, è un efficace riassunto del 
movimento iniziato il 18 marzo 4871, e alla 
nui disfatta si possono attribuire in parte 
tutte le catastrofi avute poi. 

Bassi fondi e barbaria 
Una concezione d'urta forma affatto par

ticolare si era accreditata in Francia da una 
quarantina d'anni, cioè dal 1830, quando i 
successori dei Termidoriani frodarono per la 
seconda volta la Rivoluzione. Fu dunque 
ammesso e convenuto, da allora in poi, che 
sotto la superficie raschiata di questa civi
lizzazione borghese, che sboccia al sole de
gli » immortali principi », esisteva una spe
cie di mondo ipogeo popolato di mostri e di 
visioni difformi. Quali potevano essere in 
realtà questi esseri sinistri, celati, come si 
diceva, nei bassi fondi della società? Questo 
punto rimaneva da chiarire; ma restava ben 

■ inteso che se la società fosse ad un tratto 
sconvolta e i bassi fondi venissero a galla, 
.giungerebbe un momento in cui gli esseri 

sinistri salirebbero dall'abisso. In quello 
stesso giorno si avrebbe ila fine del mondo, 
•comincerebbe Pena del massacro ed il regno 
della devastazione. Mobili ed immobili sa
rebbero saccheggiati, le proprietà verrebbe
ro violate e le donne pure, le une e le altre 
messe in comune; delle macchine sarebbero 
installate, per tagliare a vtapore le te3te dei 
capitalisti — si avrebbe la straripamento di 
tutti gli orrori; questa civilizzazione cosi 
vicina dello stato perfetto nella quale ab
biamo avuto la felicità di nascere, scompa
rirebbe annegata nel sangue, soffocata sotto 
le rovine. 

Il minimo sforzo di ragionamento avrebbe 
.senza dubbio dissipato queste visioni fan* 
tastiche. Sarebbe bastato, per esempio, il ri
cordare che i più grandi furfanti non erano 
in galera; coloro che un sommovimento por
terebbe in alto non potrebbero dopo tutto 
far peggio che i loro fortunati colleglli che 
signoreggiavano, sopratutto dopo il colpo 
del 2 Dicembre, al pinacolo della società. 
Tira d'altronde poco probabile che la rivo
luzione, per quanto potesse essere demago
gica, andrebbe a cercare i suoi uomini di 
Stato fra gli inquilini soliti dei penitenzieri. 

t Lo spettro rosso 
■ (L'incubo del periglio sociale, assolutamen

te sproporzionato con la condizione della 
realtà, ha piuttosto la sua origine nella co
scienza turbata delle classi possedenti. Non 
è nato ieri. La cattiva coscienza e la paura 
furono sempre soggette a veder dei fanta
smi; si è temuto, in tutte le epoche, di per
dere il bene male acquisito. Ma, in questi ul
timi tempi, il ciarlatanismo vovernativo 
che s'impadronisce di tutto, avendo ripreso 
il tema, l'aveva curiosamente sfruttato, fino 
a ricavarne un tipo d'una grossezza burle
sca, adattato allo spirito della spessa ari
stocrazia del banco e dell'agio che domina 
il secolo XIX. I Barnum dell'Impero agendo 
su questo sogno della codardia panciuta ne 
avevano fatto lo Spettro rosso. 

Lo spettro rosso è stato il capolavoro della 
Ibancocrazia. Le ha valso più dell'esercito del 
Due Dicembre per mantenere la sua domi
nazione. 

Ci si dirà che lo spettro rosso non è mai 
stato preso sul serio che dagli imbecilli. Sta 
bene, ma l'opinione degli imbecilli è preci
samente quanto bisogna ritenere sopratutto 
come rispettabile in politica, poiché questa 
grave massa è il peso che fa pendere la bi 
lancia, poiché forma, da ultimo, la maggio
ranza che legifera e governa. 

Per quanto ridicola, nessuna chimera non 
è mai stata più funesta del famoso spettro 
tanto agitato, ha potuto meglio servire agli 
intriganti per ostacolare il progresso della 
giustizia e della verità, per opporre alle loro 
ingiunzioni più urgenti una resistenza cosi 
pericolosa, per favorire maggiormente le 
pretese coalizzate degli elementi reazionari. 
L'ossessione albergava in cervelli sui quali 
il ragionamento non può nulla; bisognava 
per vincerla la confutazione materiale del
l'esperienza. La rivoluzione che ce l'appor
tava, qualunque fosse e non avesse dato che 
questo unico risultato, sarebbe ancora da 
considerarsi come la più fruttuosa di tutte. 

Il 18 Marzo 1871 
Il 18 Marzo è stato questa rivoluzione. 
Il 18 Marzo ci appare .proprio come quel

lo sconvolgimento senza nome, visto in iapi
rito dagli Ezechieli della Conservazione so
ciale, che portava in alto i bassi fondi. Gli 
spostati vituperati dalla stampa benpensan
te, che non avevano potuto entrare nei ran
ghi degli eletti del funzionarismo; con essi, 
co3a ancor più nuovo e più orribile, i me
neurs della massa operaia, scioperanti dalle 
mani callose, blousiers dalla barba ispida; 
gli. orchi più'rutilanti del giacobinismo; gli 
hebertisti tagliateste feroci; i socialisti af
famati; gli Internazionalisti spartitori e fu
renti, tale era il personale del pandemonio 
che 227,000 parigini, — che però non erano 

dei delinquenti, poiché enano elettori, — do
minati, bisogna crederlo, da un'influenza so
prannaturale, avevano messo in possesso 
della capitale, col nome di Comune di Pari
gi. Per certo, questo stato era proprio l'ul
timo; non ne esisteva, era anzi impossibile 
di concepirne uno al disotto d'esso. Erano 
veramente i bassifondi. Gli « ignoti » che 
si trovavano portati al Palazzo di Città, sor* 
ti non si sa ben d'ove in quella convulsione 
imprevista, erano evidentemente quegli es
seri sinistri, distruttori della società, « che 
dovevano mettere a sacco Parigi e seppellire 
la Francia ». Almeno, era in questi propri 
termini, se la nostra memoria si è fedel
mente ornata della rettorica ufficiale, ciò 
che dicevano allora afile Provincie i tele
gramimi spediti da Versaglia. 

Illuxit suprema dies. l'ultimo giorno del 
mondo sociale è giunto. L'« orrenda ban
diera rossa », lo spauracchio del grande a n 
mento conservatore, sventola sulle torri di 
Nostra Signora. Il dubbio non è più .possi
bile, è la desolazione predetta. I fautori del 
disordine, giunti al potere, avranno fna poco 
realizzato « l'ideale sanguinoso e rapace » 
che è il loro sogno. Tutto sarà messo a fuo
co e a sacco. Ecco la minaccia profetica; ve
diamo invece il compimento. 

Nessun delitto... 
Dal 18 marzo 1871, giorno dell'installazione 

della Comune, al 21 maggio, data dell'entra
ta delle truppe di Versaglia, sono trascorsi 
cinquantacinque giorni. C'era tempo di met' 
tere dieci volte Parigi « a sacco »; ora, cosa 
è avvenuto? 

Nel corso di questi 55 giorni, la storia non 
rileva un solo fatto d'aggressione, sia contro 
le persone, sia contro le proprietà, che pos
sa, senza un'alterazione grossolana, venir 
qualificato d'attentato. Il capo ordinario del
la polizia di sicurezza, Claude, ha dichiarato 
lui stesso « che dal mese di gennaio al 18 
marzo i crimini avevano piuttosto diminui
to », e quanto agli attentati posteriori al 
18 marzo, che « nessun fatto di questo ge
nere era venuto a sua conoscenza ». Aggiun. 
geva, è vero, che ha dovuto prodursene; ma, 
insomma, questi crimini e delitti « che han
no dovuto prodursi » erano, in tutti i casi, 
ben poco importanti per non essere stati 
constatati. Vi fu nei servizii pubblici, diser
tati bruscamente dal funzionarismo gover
nativo, disorganizzati da questa fuga, uno 
stato di turbamento inseparabile dalle cir
costanze, che non si saprebbe neppure chia
mare uno stato d'anarchia nel senso esatto 
dell'espressione. Non vi fu nulla di somi
gliante a quel regno del brigantaggio, di cui 
l'avvento delle demagogie doveva essere il 
segnale. Tutto ai più si potrebbero rilevare 
alcune perquisizioni, più moleste che terri
bili, dovute allo zelo indiscreto d'agenti su
balterni, rare confische di chincaglieria ce
sarea; taccagnerie puerili, di cui furono vitj 
time alcuni Dicembristi in vista, « truffa
tori truffati », come dice il proverbio, che 
non potevano certo atteggiarsi a vittime. Del 
resto, vediamo che gli oggetti sequestrati fu
rono religiosamente deposti alla Zecca. 

L'amministrazione della Comune 
Non parliamo della demolizione del Pa

lazzo San Giorgio, misura interamente poli
tica, o se si vuole, molto impolitica, diretta 
contro la persona di Thiers; si confondereb
bero tutte le nozioni se si volesse vedere in 
quest'atto isolato,, rinnovato intempestiva
mente dai romani e dai comunisti del medio 
evo, l'applicazione d'un sistema di vandali
smo e di saccheggio. Intanto l'esazione delle 
imposte, la gestione dei denari pubblici, l'am
ministrazione della Zecca, si facevano, come 
i libri degli ammaini strafori improvvisati ne 
fanno fede, con una regolarità che supera 
tutte le previsioni. Si può anzi dire che in
vece d'affermare ciò che si può aspettare da 
un'autorità installata dalla forza d'un mo
vimento rivoluzionario, la condotta ammini
strativa della Comune è stata piuttosto quel
la d'un contabile scrupoloso e timido, inca
ricato di provvedere durante l'assenza dei 
direttori ordinari agli interessi correnti 
d'uno stabilimento finanziario. 

E' una tradizione nel grande partito della 
gente onesta, conservatrice della società, che 
un ministro od altro funzionario non scen
da dal pinacolo senza aver fatto fortuna, 
l'onore dovendo corrispondere al profitto. 
L'illustre Thiers, salito povero al potere, ne 
uscì opulento, grazie agli affari d'Oriente, 
alle variazioni della Borsa, al giuoco del te
legrafo usato con intelligenza. Clemente Du
vernois, condannato poi per truffa, seppe in 
alcune settimane di ministero papparsi 
600,000 franchi di commissione, che aveva 
prelevati, com'è noto, sulle vettovaglie di 
Parigi. E' pressapoco senza esempio che un 
uomo passato pel governo muoia in mise
ria. Conservazione, ben compresa, comincia 
con sé stesso; e sta bene, quest'istinto di 
conservazione è fatto per inspirare fiducia. 
Gli affamati della demagogia, entrarono alla 
Comune con le tasche vuote e ne uscirono 
nello stesso stato. Gli operai divenuti mini
stri guadagnano sempre come prima la loro 

giornata per vivere. Camelinat, l'operaio in 
bronzo, che fu direttore della Zecca, aveva 
75 centesimi arrivando a Londra. Piccola 
gente, piccole idee. Non erano gli ammini
stratori dell'Impero che avevano dato ai co
munardi l'esempio di questa moderazione. 
Fatta eccezione pel governo provvisorio del 
1848, sarebbe difficile di citarne un altro i 
cui membri abbiano generalmente approfit
tato così poco del loro passaggio al potere 
di quelli della Comune parigina del 1871. 
Ci corre un gran tratto, bisogna confessar
lo, da ciò agli orrori accreditati da lungo 
nei ranghi della Conservazione, al saccheg
gio delle proprietà, alle messa dei beni in 
comune. 

Vediamo un po', signori, se potete essere 
sinceri per una volta tanto. Si era detto che 
in seguito al trionfo del teppismo, la società 
si troverebbe nello stato dei campi di grano 
sui quali hanno passato gli imperatori che 
vanno a Berlino. Ma siete rimasti stupiti, 
ditelo francaimente, di cavarvela così a buon 
mercato. Se si fosse potuto vedere nell'avve
nire, come in un diorama, nello stesso tem4 

pò che il prossimo trionfo del socialismo il 
riserbo di cui doveva dar prova « la bassa 
demagogia » avente a sua discrezione le ric
chezze della capitale, c'è da credere che lo 
spettro rosso, tanto esibito al tempo dell'Im
pero, avrebbe molto perso del suo prestigio. 

La tolleranza della Comune 
Ecco per le proprietà. In quanto alle per

sone, il solo atto violento avvenuto nello 
stesso periodo di tempo, periodo assai teso, 
è stato la 'fucilata della piazza Vendôme, 
provocata dagli agitatori che manifestavano 
in favore dell'« ordine » e preceduta da dieci 
intimazioni. E dopo che gli agitatori furono 
ridotti all'impotenza, non ebbero a subire 
nessun processo. Non si è mai visto un go
verno conservatore che si rispetta e fa ri i 
spettare nella sua persona il principio d'au
toritjà mostrarsi tollerante a tal punto. 

Noi passiamo senz'altro ad un secondo 
fatto, quantunque sia ben distinto, per pre
venire un rimprovero che ci sarebbe rivolto 
senza dubbio. Forse ci si accusa già di la
sciar nell'ombra l'atto odioso, maledetto fra 
tutti, che sollevò nell'Europa intera un'indi
gnazione così profonda, o che pareva esser
la; intendiamo parlare del decreto degli 
ostaggi. Ma pare che si dimentichi in quali 
circostanze questa famosa misura fu adot
tata dalla Comune. Sembra che si trascuri 
volontieri un primo particolare, che ha non
dimeno il suo interesse per l'intelligenza sto
rica del fatto che ricordiamo in questo mo
mento. 

Il decreto degli ostaggi 
In occasione della scaramuccia del 3 apri ■ 

le ed anche in una circostanza precedente, 
l'affare del ponte di Neully, i Versagliesi 
avevano senz'altro passato per le armi, se
condo .l'uso, un certo numero d'insorti ca
duti nelle loro mani. E' ciò che si chiama, 
in stile militare, fare degli esempi. Questo 
modo di procedere di fronte ai ribelli, con
fessato del resto dai telegrammi del gover
no, non doveva certo recar meraviglia e non 
meravigliò, nessuno, essendo tradizionale in 
tutti gli Stati civilizzati e specialmente da 
noi. Così era stato fatto nel 1848. Ma la Co
mune, volendo proteggere la vita dei suoi 
difensori, votò d'urgenza, il 6 aprile, un de
creto di rappresaglie, che per ogni esecuzione 
ulteriore di prigionieri federati ordinava 
d'ora innanzi di fucilare un numero triplo 
d'ostaggi che il governo del Palazzo di Città 
sceglierebbe fra i partigiani ben noti del 
governo di Versaglia. La misura era eviden
temente qualche cosa d'affatto insolito. Non 
è ammesso che dei faziosi possano così trat
tare da eguali coi poteri regolari usando 
rappresaglie contre le esecuzioni sommarie 
di cui sono l'oggetto. L'ordine vuole che i 
macellai uccidano i buoi; non già che i buoi 
ribelli sventrino i macellai. 

Fu senza dubbio questo rovesciamento del
le idee avute che sollevò tanta riprovazione. 
In realtà, il decreto degli ostaggi non era 
nuovo in sé stesso. Il metodo delle rappre
saglie, sanzione vecchia come la guerra, per
petuata dalla legge del taglione, è nella fra
dizione governativa e militare di tutti i po
poli. Durante la guerra del 1870, lo stato 
maggiore prussiano, che è oggi il tipo del 
militarismo classico, aveva, lui pure, degli 
ostaggi e li aveva fatti uccidere, senza che 
queste esecuzioni avessero sollevato, per 
quanto si sappia, una così grande emozione 
della stampa e dell'opinione pubblica diretta 
da essa. Supponiamo un istante le parti 
scambiate. Se i comunardi avessero passato 
per le armi i soldati versagliesi caduti nelle 
loro mani e che l'Assemblea di Versaglia, 
per costringere i suoi avversari ad avere 
metodi meno esecutivi, avesse votato questa 
legge degli ostaggi, c'è da credere che la 
cosa sarebbe parsa abbastanza naturale; non 
se ne sarebbe fatto tanto chiasso. 

Sei settimane senza un'esecuzione 
 Qualunque sia la sua tradizione. classica 
e militare, il decreto degli ostaggi, consi
derato alpunto di vista politico, era d'una 
povera politica.Irivoluzionari del Palazzo 
di Città conoscevano male i loro avversari; 
non si rsndevano conto che lo spirito bor
ghese, essenzialmente materialista, non at

tacca che una minima importanza alla vita 
degli uomini. Non si trattava già d'ostaggi, 
ma di pegni, che la Comune aveva a sua 
disposizione e di cui non ha saputo servirsi. 
Così il governo di Versaglia, considerando 
come non avvenuta questa minaccia puerile, 
continuò, senza più scomporsi, a fucilare i 
prigionieri, e la Comune, bisogna riconoscer
lo, non osò applicare la misura che aveva 
votato per salvaguardare i suoi difensori; 
dal 6 aprile Sina al 21 maggio, in presenza 
dalle esecuzioni di cui non impedì il ripeter
si, il decreto di rappresaglie rimase lettera 
morta. (Come l'ha riconosciuto spontanea" 
mente il presidente d'uno dei consigli di 
guerra, «. non c'è stato in Parigi, per la du» 
rata di queste sei settimane, una sola ese
cuzione ». Esistono animali tanto feroci che 
attaccati si difendono; altri abbaiano e non 
mordono; la Comune fu uno di questi. I 
fatti dimostrano materialmente che nelle 
intenzioni di coloro che la decretarono, la 
misura relativa agli ostaggi era soltanto 
comminatoria. 

Eccoci ben lontani dai fiumi di sangue e 
dalle mannaie perfezionate, di cui eravamo 
minacciati con lo spettro rosso. Quando si 
paragonano i loro atti reali ai timori che 
ispiravano sino alla loro brusca apparizio
ne, si è costretti di riconoscere che gli es
seri sinistri usciti dai più profondi baratri 
si sono mostrati abbastanza buoni diavoli. 

Regnava, insomma, in Parigi, durante 
queste lunghe settimane del loro regno, ciò 
che il telegrafo di Versaglia chiamava inge
gnosamente « una calma affatto materiale » 
assolutamente come sotto il regime dell'ort 
dine borghese, salvo che la Comune non ave
va ricorso all'applicazione dello stato d'as
sedio. 

La Settimana sanguinosa 
'E' vero che l'ultima settimana, la Setti

mana sanguinosa, per chiamarla col suo 
nome storico, conterà largamente per le al
tre. Questo terribile epilogo della rivoluzio
ne parigina costituisce nel dramma un qua
dro a parte. La vigilia ancora, una dome
nica, c'era concerto alle Tuglieri; il lunedi 
doveva vedere ben altro. Non fu mai più 
vero di dire che i giorni si seguono e non 
si rassomigliano. Non appena le truppe di 
Versaglia, salvando la società, hanno posto 
il piede in Parigi, tutto cambia come con 
un colpo di teatro. 

Il terrore apocalittico si è tardamente 
realizzato. La grande città appare come una 
città dolente, popolata di visioni orrìbili e 
di lugubri immagini. 

Parigi, riconquistata dalla bandiera d'Au
sterlitz e di Sedan, vede scatenarsi su di 
lei tutte le desolazioni di cui la bandiera 
rossa era il simbolo. Il trionfo dell'Ordine 
appare sotto un aspetto paradossale. Non 3Ì 
crederebbe proprio d'assistere alla vittoria 
che salva la oivilizzazione. Si direbbe piut
tosto la vecchia Roma presa dai soldati d'A« 
larice. La barbarie pare irrompa sotto tutte 
le forme, di cui potè mai rivestirsi. Gli edi
fici pubblici e le proprietà dei particolari 
sono la preda delle famme, le case invase e 
saccheggiate: le ambulanze, gli ospedali 
stessi non sono rispettati; i feriti che vi si 
trovano sono strappati dai loro letti per es
sere « messi al muro ». Qui i curiosi rac
colti per le vie, senza distinzione di sesso 
né d'età, passano ai plotoni d'esecuzione; 
in altri luoghi i prigionieri, classificati in 
gruppi di cinquanta, sono "spediti alle mitra
gliatrici. I bimbi lattanti sono sgozzati nelle 
braccia delle loro madri, le donne svestite, 
violate, sventrate, calpestate a morte, il san" 
gue scorre nelle vie come durante un ura
gano. Là, al chiaro di luna, dei « lavoratori 
di buona volontà », manovalifantasmi, sca
vano le trincee che saranno la loro tomba. 
I morti ed i feriti sono ammucchiati confu
samente; d si tira nel mucchio finché bru
lica »; li si ricopre in fretta di terra. Sono 
le fosse moventi — un nome nuovo nel lin
guaggio degli uomini — da cui s'elevano nel. 
silenzio della notte gemiti importuni, che im
pediscono ai pacifici borghesi di dormire. La 
Città dovrà pagare le spese di 16.000 sep
pellimenti, senza contare coloro che sono 
stati reintegrati senza seppellimento nelle 
viscere indifferenti della madre comune. 

La rivoluzione del 1871 avrà da allora in 
poi meritato l'epiteto di sanguinosa con cui 
si avrà cura di maledirla. L'equivoco è senza 
dubbio il più curioso di tutti quelli generati 
in questo secolo dell'equivoco. Perchè la pa
rola ha un doppio senso: il carnefice è san< 
guinoso e la vittima pure. 

Emile LEVERDAYS. 
N. d. B. Purtroppo la borghesia non 'ha 

finito di agitare lo spettro rosso favorita da 
coloro che si compiacciono a parlare d'un 
terrorismo, che — come l'ha benissimo di
mostrato Bakunin — significherebbe sopra» 
tutto che la rivoluzione non essendo pene
trata nei fatti, prova bisogno di pigliarsela 
con gli uomini. Essa non progredisce per il 
numero delle teste che cadono, ma per l'af
fermarsi di pratiche, attività, associazioni 
nuove, per tutta una vita rinnovata che eli
mina quella vecchia. La rivoluzione al suo 
inizio deve mostrarsi inesorabile coi mag
giori esponenti del vecchio regime, che aa 
comunque di non poter guadagnare a sé, 
rimanendo essi così un'eterna minaccia, ma 
poi è sopratutto sopra una forza di trasfoM 
inazione e creazione che deve poter contare. 



D3 RISVEGLIO 

MANROVESCI E BATTIMANI 
PER PRECISARE. 

C è della gente allegra a questo mondo. 
Noi siamo anarchici, e non abbiamo mài ces
sato dal dirci tali, quindi per definizione 
siamo nemici di tutti i poteri politici, e sopra
tut to di quelli a forma dittatoriale. 

Ora gli agenti del bolscevismo nel mondo 
intero ci trattano da traditori, perchè siamo 
ostili al loro potere in Russia, senza riflettere 
che non potremmo non esserlo senza cessare 
dal dirci anarchici. In caso contrario, tradi
r e m m o la nostra idea. 

Si noti che non domanderemmo di meglio 
che di poter constatare per lo meno l 'am
missione di maggiori diritti e libertà in Rus
sia, un rispetto più grande della personalità 
umana, anche perchè per quasi mezzo secolo 
fummo soli a dirci comunist i— Lenin, lui, si 
diceva socialdemocratico — e ne risulta un 
bru t to equivoco per noi, la folla anonima 
essendo incapace di far tante distinzioni tra 
comunismo autoritario o l ibertario. Ma il go
verno russo è tra i più e non i meno tirannici 
esistenti ed ha servito di modello al fascismo 
per la realizzazione del partitoStato. 

Ci si dice allora d'accordo con tutti i go
verni borghesi nel condannare il solo governo 
d'operai ' e di contadini. In realtà nel governo 
in terno e nella rappresentanza diplomatica 
all 'estero del bolscevismo non c'è un solo 
operaio o contadino ; sono composti d'intel
lettuali e di politicanti come in tutti gli altri 
Stati . Che operai e contadini cerchino a orga
nizzarsi e governarsi da sé pei propri lavori ; 
è per loro il più importante e quello a cui so
n o meglio preparati . Ma constatiamo che la 
pretesa condanna di tutti i governi borghesi 
è immaginar ia , perchè Francia, Germania, 
Inghil terra, Italia, Turchia, ecc. hanno rico
nosciuto comelegit t imo l 'attuale regime russo 
e sono in rapporti con esso. Rapporti non 
tut t i eccellenti come quelli tra Staline e Mus
solini, ma che implicano sempre mutuo rico
noscimento, lo r ipetiamo, e non condanna. 

Non insistiamo sul fatto di dirci nemici 
della Russia, perchè lo siamo del bolscevi
s m o ; è troppo identico a quello di chiamarci 
nemici dell' Italia, perche odiamo a morte il 
fascismo. 

Rimane la critica della cosidetta dittatura 
proletaria, presentata come la formula esclu
siva, indiscutibile, magica d'ogni rivoluzione 
futura. Ora, lasciando da parte che l 'espres
sione dittatura del proletariato è già una con
traddizione in termini , si sa oggi irrefutabil
mente : r c h e per proletariato bisogna inten
dere il solo Partito comunista ; quanti non 
gli obbediscono ciecamente sono « nemici di 
classe » ; a° che la dittatura non è neppur 
quella di questo partito, ma de' suoi capi 
i n prevalenza ; 3° che i Partiti comunisti di 
tu t to il mondo possono essere disfatti e rifatti 
da u n momento all'altro per ordine di Mosca ; 
4° che mai si ebbe più mostruoso sogno impe
rialista di dettar legge al mondo intero (e 
non solo di coordinarne di comune e volon
tario accordo gli sforzi) di quello fatto dal 
nuovo assolutismo russo ; 5° che in Russia 
vige il più brutale sistema capitalistico pri
vato e statale, senza i temperamenti propri 
al l iberalismo ed alla democrazia. 

È ovvio che quanti vogliono emanciparsi 
debbano avere in orrore un simile asservi
mento e pensino a una ben altra rivoluzione, 
m a i partigiani dello zarismo bolscevico in
sorgono furenti a trattarvi da controrivolu
zionari e peggio. Si sono dati un'autorità in
fallibile, un vero pontificato sedicente rivo
luzione e vogliono logicamente lo sterminio 
degli infedeli. 

Si capirà perchè noi, rivoluzionari di vec
chia data, s'insista e nel parlare di rivoluzio
n e e nel e mbatterne una falsa concezione 
che si tenta d ' imporre al mondo intero oggi 
con spavalderia e sopraffazione, aspettando 
di poterlo fare domani coi plotoni d'esecu
zione. L'esperienza russa è costata troppo 
cara ai compagni nostri per non insistere 
part icolarmente nel denunciarla a quanti 
vogliono sincera même una società di liberi e 
d'ugual i . 

CONCLUSIONE ANARCHICA ? 
No, certamente, perchè il suo autore è rima

sto un aspirante al potere ; ma la diamo per
chè viene a ribadire la nostra negazione dello 
Stato. Eccola : 

. . . La cassaforte ha celebrata la simbolica 
unione di tutte le istituzioni del passato, e su 
quell 'altare spireranno insieme la bell 'anima 
a dio. 

La cassaforte e lo Stato forte, giacché lo 
Stato forte è uno strumento formidabile di 
capitalismo, come tutta la storia dell'econo
mia insegna. La ricchezza da sola non sarebbe 
mai riuscite a nulla, contro il lavoro che è il 
numero e la probità. Ma ci riesce, quando lo 
Stato l'assiste. Tutte le grandi avventure sto
r iche del capital ismo: il saccheggio coloniale, 
la distruzione della proprietà contadinesca, la 
tratta dei negri, la schiavitù nelle piantagio
ni , la creazione artificiale del salariato, il 
protezionismo, l ' imper ia l i smo ; si realizzano 
grazie al braccio secolare dello Stato. Dovun
que V e delitto da consumare, un 'enorme 
mostruosità storica da attuare, qualche stu
penda iniquità da commettere, qualche bel
lezza, qualche bontà da distruggere e calpe
stare ; lo Stato mostra la sua grinta satanica, 
e sotto le sue mascelle non c 'è fior di bellezza 
che non sia maciullato. Ed a ragione il fasci
s m o — cioè la ribalderia e la sconcezza trion

fanti dall'utero, dell ' iperbole — vanta la reli
gione dello Stato. Senza lo Stato forte non c'è 
malizia forte e crudeltà resistente. Il fascismo 
e il suo Stato sono una cosa sola, perchè Stato 
èspionaggio, frode, provocazione e t irannnide, 
ed a tutti questi segni il fascismo si riconosce. 

11 radicalismo della rivoluzione italiana 
non è soltanto il radicalismo che estirpa da 
gl'ipogei gli elementi della degenerazione 
italica. E' il radicalismo delle illusioni svanite 
e delle formule convenzionali dissipate. 
Quando questo incubo del fascismo sarà stato 
disperso, noi non potremo crearne un altro, 
indulgendo alla favola dello Stato che può 
esser questo e quello, secondo che l 'avranno 
in signoria costoro o quelli. E' la libera indi
vidualità che dovremo redimerò. Questa reden
zione non si fa sostituendo ad una cappa di 
piombo una cappa di bronzo. Questa reden
zione si opera, spezzando tutte le cappe. La 
vendetta dal lungo supplizio italiano sarà 
un'esperienza che recheremo al mondo. La 
trasformazione degl ' istituti e dei rapporti 
deve sorgere dalla spontaneità e dalla libertà. 
Noi non intendiamo andare allo Slato. Noi 
intendiamo dallo Slato ritornare al l ' indivi
duo, all'associazione. E dovremo al fascismo 
— conia sua orgia di Statalismo — il salutare 
disgusto dell 'autorità irrigidita nello Stato... 

È lex ministro Arturo Labriola che tiene un 
linguaggio simile. Non ci facciamo illusioni 
sul suo conto, ma il brano meritava d'essere 

riprodotto, anche se ci potrà valere qualche 
strampalata accusa per malafede o incom 
prensione. 

COLONIE DI VACANZE. 
Le turpi canaglie del fascismo, dopo aver 

ridotto una pane notevole della popolazione 
italiana alla fame, vogliono comparire in 
faccia al mondo come filantropi ed hanno 
dato ordine a Fasci e Consolati all'estero d'ir
reggimentare anche quest 'anno i figli degli 
emigrali per inviarli alle colonie marine ed 
alpine di fascistizzazione. 

Purtroppo, grande è ancora il numero di 
coloro, che, pui non essendo fascisti, pensano 
che quanto vi. si offre è da accettare, come 
tanlo di preso sul nemico, senza contare quei 
che si scusano dicendo che non vogliono bi
sticciarsi con le donne o magari veder pian
gere i bambini . E' bensì vero che fra questi, 
più d'uno abituato all ' igiene ad alla pulizia, 
dopo un primo soggiorno nelle colonie mus
soliniane, ha dichiarato di non volervi ritor
nare ; ma per molti l'attrattiva d'un viaggio e 
di paesi mai visti rimane sempre grande. Ai 
genitori quindi di comprendere l 'umiliante 
dedizione per loro ed il pervertimento pei 
bimbi che ne risultano. 

Quanto sarebbe assai meglio che Mussolini 
lasciasse partire dall'Italia tutti i figli che da 
tempo reclamano invano di ricongiungersi 
coi loro cari all'estero ! Ma allora farebbe ope
ra di umanità e nulla più gli ripugna ! 

M u s s o l i n i . — Appena precipitato di seggio, quel povero De Rivera era parso così 
piccolo, piccolo... e poi è precipitalo nella morte! E dire che sento 
che anche il mio seggio traballa 

Comitato anarchico Fiali nei Carcerati d'Italia 
(Carlo Frigerio, Case Poste Stand 128  Ginevra) 

Kicordiamo ai compagni che le necessità 
sono tuttora urgenti e le risorse di cui dispo
niamo r imangono tuttora inferiori a quanto 
occorrerebbe per farvi fronte in modo ade
guato . 

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

SOMME PERVENUTE IN FEBBRAIO 
Melbourne, Carmagnola e Ciotti . . 199.80 
ClermontFerrand, lista Frare . . . 12.20 
Bellinzona, scheda G. B 28.50 
Lowellville, raccolto da Pilorusso . 12.50 
Annemasse, raccolto da G. Conte . 46.20 
Avella, Pa., schede 456 e 490 . . . 33.— 
Melbourne, parte ricavo ballo e lot

teria 31 die. Lg. 15, sottoscr. Lg.1,6 409.90 
Springfield, Mass., gli Iniziafori (a 

mezzo < Adunata >, meno sp. post.) 203.80 
Beira (Africa), F. S 12.50 
Châtelineau, scheda 588, à mezzo Z. 22.80 
LevantdeMons, scheda 595 . . . 15.— 
BuenosAires, Biscuits 20.— 
Puteaujc, sch. 557, a mezzo Gido . . 12.— 
Monessen, Pa., parte ricavo serata 

18 gennaio, a mezzo D. E. . . . 25 — 
Londra, G. P 12.70 
Chicago, D. O. (a m. < Bisveglio » . 20.60 
Lucerna, scheda 642 34.10 
Cassis s. Mer, raccolto da R. S. . . 8.70 
EvianlesBains, a mezzo E. R. . . 11.— 

Rorschach, a mezzo B 1.— 
Ginevra, scheda 650, raccolto da T. 53.20 

N. B. — In queste entrate non sono segnate 
le somme ricevute in pagamento di almanac
chi. 
:j;.«... * * 

P e r u n C o m p a g n o a m m a l a t o e s p u l s o 
Ginevra, fra compagni ed amici : 

contributi gennaiofebbraio . . 87.— 
Zurigo, a mezzo A. B., contr. febbraio 

e marzo 100.— 
Per far fronte allo scoperto di questa ini

ziativa di solidarietà, occorreranno ancora 
circa Fr. 500. 
*[e . . . . . . . .» .n . . " — * 

Comunicati 
ZURIGO. — Le cinque liste di sottoscrizione a 

favore dì un compagno ammalato hanno fruttato 
un totale di fr. 2^7fio. 11 compagno ben degno 
di non essere stato dimenticato per l'alto spirito 
di sacrificio che lo distingue e l'attività che al 
movimento nostro ha sempre dato e continua a 
dare, ringrazia commosso tutti i buoni che gli 
furono di sollievo e pensando ad un altro buon 
compagno profugo, degente all'ospedale, devolve 
allo stesso in atto di solidarietà per il tramite del 
Gruppo libertario fr. 5o. Gruppo libertario. 

:*] 
Nessun compagno manchi alla FESTA 

famigliare di sabato 2 9 cor ren te , al 
Ristorante " S o n n e " , Zurigo 4 . Recita 
tea t ra le e Ballo. Entra ta , 1 fr . 

VOGLIAMO 1 RIVISTA mensile di coltura' 
sociale, storica e letteraria. 

Abbonamento : Svizzera 8 franchi. Francia 35 fr. 
Belgio 4^ fr. Stati Uniti d'America 3 dollari. 

Indirizzo : Carlo Vanza — biasca (Svizzera). 
£•...»..«-.*..».. 3.............. 0....-..-C. ..................................... .....;£.• 

Pro vittime politiche 
Ricordiamo sempre le vittime politich* 

■e preparando l'ora di demolire tutte le car
ceri, diamo il nostro obolo ai reclusi t ali* 
loro famiglie. 

In cassa Fr. 81 gS
Melbourne, a mezzo F. Carmagnola 75 — 
Oerlikon, P. B 3 — 
San Gallo : Circolo F. E. P. a5 — 

Zanforlin Cesare 3 — 
Totale Fr. 187 95 

A compagni carcerati in Italia ico — 
Rimanenza in cassa Fr. 87 g5

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

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

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

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

I compagni a conoscenza di famiglie dfi 
carcerati più specialmente bisognose d i 
soccorsi, ci scrivano con le indicazioni ne» 
cessarie per farli pervenire. 

Non dimenticare che la bestialità m u s s o 
l iniana è giuntja al punto di punir» coni*
delitto il soccorrere 1 carcerati. 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 p.) Fr. a — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao pag.) 1 — 
genito Mussolini. La santa dì Susà o io= 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o if> 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o io. 
G.Eckhoud. La buona lezione (Sante Caserio)o wr. 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o i<x
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o 1® 
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.  Brescî 

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

L'Anarchico.  La Marsigliese di Doré.  IlTrlonfo 
della Liberta di Walter Crane.  Il Padrone d£ 
cati (Le Vautour).  Montjuich, l'ultima visione

G i o r n a l i a n a r c h i c i , 
BANDIERA NERA, mensile rivoluzionario. 

Indirizzo : Arts Graphiques, chemin d'Haecht, 
aor, Bruxelles. 

LOTTA ANARCHICA, organo quindicinale per ifc 
riallacciamento delle forze comunisteanarchiche 

indirizzo : 7a, rue des Prairies, Paris XX*. 
FEDE I quindicinale anarchico di coltura e di di

fesa. — Indirizzo : Gozzoli Virgilio, rue de 
Strasbourg, 81, Courbevoie (Seine). 

S A C C O e V A N Z E T T I . 
Sotto la sedia elettrica infranta stanno* 

Fuller, Thayer ed il boia, mentre la folla 
acclama Sacco e Vanzetti nella risurrezione 
ideale. 

Litografia in quattro colori, formato 6J> 
per 5o centimetri . Prezzo : 1 franco. 

Per il Belgio e la Francia, 3 franchi delie
rispettive monete. 

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 a5.o5, Annecy, Pozzi 7.65,. 

Arbon, Sp E. 12.5o, Belfort, Gentile 18, Birsfel
den, Vito i5, Buenos Aires, Cressatti 5o, Croix.. 
Meurant 10. Luzern, A. e G. 5, Marseille, Gruppo* 
campagna (4o) 8.10, Zurich, Marks as. 

Total 173 3o 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Basel, Marcacci 6, Gamberini 5, Genève, B. io„. 
Gnemmi 5, Lausanne, Perret 5, Mulhouse, J.KL 
5, Westfleld, N. J., Piesco io, Zurich, L Copetti 7,. 
Montanari 6, Albertini 10, Monti 5, Oiiosi 5, Nasi 6

Total 83 — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Basel, Fiorentino 5. Zcrnadez 1, Imola Vincen
zo 0.90, Ponti a.5o, C C. 5, Gruppo libertario 46r 
Bienne, entre camarades liste Stoll 56.òr, Buenos
Aires, a mezzo Cressatti io, Genève, Soirée ao. 
Vaglio 5, E. St. 5, Jdx ao, H. D. 5, Luz rn, Assi
rati io, Neuchàtel, Favez 1, St. Calieri, Zanforlirt 
3, Sydney, fra compagni a mezzo A. Cnrocari 5o, 
Westfleld, N. J., fra compagni a mezzo Piesco 37. 
Zurich, Cavallini 2, Solitario 5, Cagnato a, !5 B. 1. 

Total a 8 a 9» 
Total des recettes au 18 mars 53g ao 

D é p e n s e s — U s c i t e 
Déficit du numéro précédent i5 35 
Journal n" 791 3go 
Frais de poste io4 70
Brochures françaises 10 iE
Almanacco libertario 48 — 

Total des dépenses 668 a» 
Déficit 

Spedirà sottoscrizioni individuali ad 
porto di liste, mediante chèque 
all'indirizzo : 

U Risveglio, 1. 46G8, Ginevra. 

Imprimerle , rue des Bains, a i . 
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