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Per la libertà 
Da quando infierisce il fascismo, parec

chi si Bono finalmente accorti dell ' impor
tanza del fattore libertà. Senza di essa non 
c ' è vita umana propriamente detta, ma 
soltanto vita animale più o meno misera. 
Del resto, non si è mai chiesto o per me
glio dire imposto agli individui di r inun
ciare alla libertà se non per sottoporli ad 
uno sfruttamento. Lo Stato bolscevico 
oggi sfrutta a sangue il contadiname ed 
anche gli operai industriali peggio ancora 
degli Stati capitalistici ; la dittatura sul 
proletariato rassomiglia bene spesso allo 
schiavismo coloniale borghese. 

Per far risaltare l ' importanza maggiore 
del fattore economico su quello politico, 
si era derisa la cosidetta ideologia per non 
dar più importanza che ai fatti economici, 
poi, con brutale contraddizione, si era 
fatto dell'ottenimento dei seggi parlamen
tari e della conquista del potere politico 
lo scopo primordiale. 

Noi non rifaremo qui l'annosa polemi
ca sul primato di questo o quel fattore. 
Nella realtà cause ed effetti formano una 
successione infinita, che non possiamo 
sospendere arbitrariamente. Del resto, 
non vogliamo perderci nell ' alta filosofia 
e preferiamo attenerci al sodo. 

Così se ci si dice che ogni migliora
mento materiale ha più importanza di 
qualsiasi libertà, rispondiamo che si do
vette aver prima la libertà di concepirlo, 
di propagandarlo e di attuarlo. È verità 
lapalissiana che prima condizione d'ogni 
attività umana è d'avere o di prendersi la 
libertà d'esercitarla. Da quando le magre 
libertà di stampa d'associazione, di coa
lizione, di riunione si trovarono soppres
se in Italia, Spagna e altrove, la situazio
ne economica dei lavoratori vi è peggio
rata assai. Si può anzi stabilire che l'as
senza di liberta ha sempre effetti d ' immi
serimento per un popolo. 

Si pretende che se il potere dittatoriale 
fosse nelle mani dei lavoratori ne risul
terebbe invece un arricchimento per loro, 
ma si tratta del più grossolano inganno. 
Anzitutto il potere si trova sempre in 
mano di politicanti e non di lavoratori. 
Contadini ed operai non se ne hanno al 
governo e neppure negli uffici governa
tivi e diplomatici. La classe governante, 
anche se comprende eccezionalmente 
qualche ex operaio o contadino, è ben 
distinta dalla classe lavoratrice. Chi lavo
ra non può avere altro potere che quello 
sul luogo, gli strumenti, i mezzi, i pro
dotti del proprio lavoro. Se ne è privo, è 
semplice sfruttato e dipendente, non già 
padrone dello Stato. Se poi vien soppresso 
anche il vecchio diritto democratico di 
critica, controllo ed opposizione al pote
re, vuol dire che questo sa di essere non 
di lui e per lui, ma contro di lui. E sono 
verità ovvie che invano si cercherebbe di 
contestare, anche perchè oramai provate 
dalla più dolorosa delle esperienze. 

Chi è povero è schiavo, e viceversa il 
benessere dipende anzitutto dalla libertà. 
I due termini non devono essere scissi. 
Siamo insorti contro la falsa libertà di la
voro del capitalismo perchè significava io 
realtà lavoro per conto d'altri, quindi per 
definizione servile ; ma ora la menzogna 
è ancor più rivoltante. Datevi per padro
ne assoluto u n partito, lasciate a sua dis
posizione tutte le ricchezze, subitene la 
disciplina di ferro, piegatevi alla più 
completa sottomissione, ed allora sarete 
padroni, dittatori del mondo 1 E' il record 
mondiale del ciarlatanismo politico. 

Si r imane alquanto confusi a doverlo 
combattere, talmente pare impossibile 
che la credulità umana sia ancora cosi 
grande I Osare proporre di spogliarsi di 
tutto, d'ogni bene é d'ogni diritto, per 

accettare l 'indiscutibile dominazione di 
un partito in nome della propria eman
cipazione integrale, è davvero il capola
voro dei funamboli del politicantismo ! 

Diciamo chiaramente a tutti costoro 
che a ciascuno di noi basta essere padro
ne di sé, che noi non sognamo alcun do
minio, ben sapendo che subirlo od im
porlo conduce egualmente alla demora
lizzazione. Se il passato appartenne all'au
torità, è farvi ritorno il mantenere e l'ac
crescere anzi l 'autorità. 

La libertà deve schiudere le porte al
l'avvenire. I sogni d' impero o pontificato 
universale non vanno trasferiti da Roma 
a Mosca. Il grande Diderot lasciò scritto 
questa celebre quartina, che traduciamo 
ben imperfettamentr : 

Leggi non date né ricevete ; 
Natura servo né padron fé' ; 
Sian le budella d'ultimo prete 
Canape al collo d'ultimo re. 

L'immortale enciclopedista certo volle 
lasciar intendere che potere spirituale e 
temporale andavano distrutti, per non 
essere più rinnovati sotto altra forma e 
far posto allo sviluppo armonico e soli
dale delle libere individualità. 
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Il senno di poi 
Il caso Berneri è stato sfruttato odiosamen

te da tutti i suoi nemici. Come ha potuto 
lasciarsi ingannare ? E via ad enumerare le 
mille ed una ragioni che avrebbe avuto di 
diffidare, quasi che fosse la prima persona al 
mondo che si sia lasciata ingannare. Gran 
parte dei deportati e dei reclusi, ad eccezione 
d'uomini in vista, non lo furono quasi sem
pre ad opera di spie? E del resto un'eccessiva 
prudenza non conduce alla peggiore demora
lizzazione, quella di ridursi all'impotenza col 
diffidare di tutto e di tutti ? 

Si sa che senza spie e senza imprudenze dei 
ricercati, la polizia non scoprirebbe quasi 
mai nulla. E poi nel nostro caso, Berneri non 
aveva forse chiesto pubblicamente che chi 
poteva smascherare Menapace lo facesse e... 
nessuno l'ha fatto ? Ecco un fatto che da solo 
basterebbe a scusare il Barneri. 

Certo che si ha nel caso suo una lezione 
per tutti, degna d'essere meditata. Diciamo 
per tutti, perchè a chi tra noi non è accaduto 
di avere fiducia in chi non lo meritava ? Chi 
non fu mai truffato o tradito scagli la prima 
pietra. Si capisce che non lo diciamo per... 
raccomandare la credulità, ma per una dolo
rosa e necessaria constatazione di fatto. 

Se vi sono dei volponi son lor signori della 
Banca, che hanno un rigoroso controllo su 
ogni cosa, eppure non passa settimana che 
non si legga che furono giuocati da qualche 
scroccone emerito. la materia di spie c'è poi 
questo : che prima di avere la prova provata 
ehe qualcuno è spia, bisogna esserne stato 
vittima, proprio come il Berneri. E d'altra 
parte come fidarsi di certe denuncie a vanve
ra, che alle volte poi sono veri tentativi di 
assassinio morale o comunque dovute a con
clusioni troppo affrettate e sommarie? 

Si sono rimproverate le confidenze inutili ; 
ma a vero dire non sono tali, perchè più 
d'uno si dispera all'idea che non si faccia 
nulla, e allora si è spinti a confidargli che si 
tenta pur qualche cosa. E del resto, non è 
forse vero che i compagni i quali non si sbot
tonano un po' con noi, ehe avvolgono la loro 
vita d'un certo qual mistero, non ci sono tra 
i più simpatici ? 

Nel caso Berneri abbiamo avuto qualche 
cosa di strano. Chi ha avuto a soffrire dell'in
ganno di cui fu vittima il Berneri, non che 
fargli dei rimproveri, ne ha preso le difese, 
mentre a dargli vilmente addosso furono co
loro che in fondo gioirono dell'accaduto, per
chè più della causa antifascista si preoccupa
no di vendette personali e d'inconfessabili 
intrighi di partito. 

II malanimo e la malafede di certuni risul
tano così evidenti. Sono mossi dalle più basse 
passioni, dalle più losche mire, al punto di 
voler confondere traditi e traditori. E v'ha 
tra loro chi spinge la perfidia sino ad aver 
l'aria di meravigliarsi che noi non si faccia 
altrettanto I Non insistiamo. 

PRIMO MAGGIO 
Come negli anni passati, il nostro nu

mero del Primo Maggio sarà riccamente 
illustrato e raccomandiamo ai compagni 
di curarne la più larga diffusione possi
bile, unitamente a volumi, opuscoli, 
quadri e cartoline di nostra edizione. 

Oramai è vano il recriminare su quel 
che dovrebbe essere e non è più il Primo 
Maggio, tanto più che un giorno che 
dovesse essere d'insurrezione vera sareb
be assurdo il farlo cadere a data fissa, 
preannunciata. Quindi si tratta di appro
fittare di una grande manifestazione di 
popolo a scopo di propaganda, di protesta, 
d'affermazione, tutte cose che trascurate, 
perchè stimate insufficienti, lascerebbero 
i più tra noi nell ' inazione, pochi essendo 
capaci di rivolta individuale e quella col
lettiva esigendo appunto ad affrettarla la 
nostra instancabile presenza ed attività 
tra le masse. 

Non si dimentichi che il fascismo ha 
voluto soppresso il Primo Maggio, come 
espressione di aspirazione alla giustizia 
ed alla libertà contro ogni privilegio e 
tirannia, dandogli così un senso e un va
lore che parevano perduti. Avanti, dun
que, contro il fascismo e per la nostra 
emancipazione I 

RIFLESSIONI D'UN 
DISEREDATO 

— Sei giovane, mi si di
ce, e puoi sperare per più 
tardi, ma vedo che più si 
diventa vecchi e meno ri
mane da sperare. Ci si con
siglia di tirare avanti, ma 
tirare avanti in che cosa ? 
Nella stessa miseria ? E poi 
non c'è il fascismo che 
vuole tirarci nettamente 
indietro ? Sento predicare 
il risparmio, mentre un po' 
di cattivo tempo e di disoc
cupazione non mi lasciano 
nemmeno di che sfamarmi. 
Mi paion tutte prediche di 
pancia piena a pancia vuo
ta, tutti consigli interessati. 
Comincio a credere che 
questo sia sopratutto un 
gran mondo d'impostori. 
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Luigi Galleani 
Leggiamo nell'Adunata dei Refrattari 

queste poche righe : 
Da Vercelli, il k Marzo, il compagno Luigi 

Galleani annunziava alla famiglia la propria 
liberazione. Recentemente era giunta notizia 
di una lieve operazione a cui Galleani era 
stato sottoposto a Lipari dove, dall'estate 1927, 
era confinato. 

Questa notizia ci è giunta tanto più 
gradita quanto più inattesa, e ci doman
diamo da quale recondita ragione ha pò 
tuto ben essere dettata la misura in favore 
di Luigi Galleani. E ci assale il dubbio 
che la sua salute sia più stremata di quan 
to non lo confessi lui stesso, cosicché si 
sarà creduto bene di rilasciarlo, prima 
di assumere una tremenda responsabilità 
di più e di provocare una fine che avreb
be avuta larga eco nel mondo. 

Aspettiamo con ansia notizie meno 
laconiche sul forte compagno nostro, 
che per la sua indomita fierezza aveva 
suscitata l 'ammirazione in quanti ebbero 
ad avvicinarlo. 

A Luigi Galleani vadano intanto i più 
fervidi auguri di noi tutti. Certo la sua 
non è una liberazione propriamente detta, 
perchè l'Italia tutta quanta rimane un 
carcere immenso e sarà del restò sottopo 
sto a rigorosa sorveglianza, ma è già un 
conforto il saperlo uscito dall 'inferno di 
Lipari. 

GIGI DAMIANI 
Da Parigi giunge notizia dell'arresto avve

nuto colà del compagno Luigi Damiani per 
infrazione ad un decreto d'espulsione ammi
nistrativa dalla terra dei diritti dell'uomo. 

Il nostro compagno avrà dovuto rientrare 
clandestinamente in Francia, perchè espulso 
anche dal Belgio e nell'impossibilità di gua
dagnarsi altrove il pane per sé e la famiglia. 
Ma queste non sono considerazioni che turbi
no lor signori delle autorità. Essi appliche
ranno la legge sulle espulsioni, vecchia di 
ottant'anni — data della seconda Bepubblica 
(novembre dicembre 1849). &l suo art. 8 sti
pula che ogni straniero espulso, dopo essere 
uscito di Francia, se « vi rientrasse senza 
permesso del Governo, sarà tradotto davanti 
ai tribunali,.e condannato ad un imprigiona
mento d'uno a sei mesi. Al termine della sua 
pena, sarà ricondotto alla frontiera. « 

Ben inteso, quasi sempre si applica il mas
simo della pena, quando non si trovi modo 
di aggravarla ancora con qualche al ro preteso 
delitto, quasi che la più impellente necessità 
avesse legge. 

Al carissimo compagno Damiani espri
miamo tutta la nostra simpatia e solidarietà. 
Vorremmo che potesse, quando sarà libero. 
trovare asilo in Isvizzera, ma senza che vi ab
bia commesso mai la minima infrazione, se 
ne trova espulso prima di venirci. Divieto 
d'entrata, indica già per lui il Monitore di 
polizia. 

Non importa e' è chi persiste a fare l'apolo
gia delle democrazie e delle repubbliche I E* 
vero che altri non trova di meglio da opporvi 
che delle dittature. Povera libertà, quanto sei 
ancora derelitta ! 
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y La bega sindacale 
Abbiamo già detto come il movimento sin

dacale svizzero traversi attualmente una gravo 
crisi, in seguito alle competizioni feroci tra 
comunisti e socialdemocratici per impadro
nirsi della direzione, dei posti e delle casse o 
man tener visi. Tutti parlano d'interesse del 
proletariato, ma evidentemente lo confondo
no con quello esclusivo del proprio partito. 

Si noti che di tutte le indùstrie, la sola 
non colpita dalla disoccupazione è l'edilizia, 
ed è appunto in seno alla Federazione edile
che la concorrenza si manifesta più violenta. 
Con un sindacalismo basato essenzialmente 
sul funzionarismo non c'è da meravigliarsi di 
gelosie, odii e conflitti per ottenere i posti di 
comando e la disposizione delle casse — so
pratutto quelle ben fornite della mutualità — 
grazie a cui si possono esercitare tutte le 
pressioni ed alle volte dei veri ricatti. 

Come credere alla sincerità dell'opposizio
ne comunista, quando si sa i metodi d'accen
tramento feroce, di tirannia assoluta, d'arbi
trio integrale che praticano contro quanti 
esano discutere i loro ordini non appena rie
scono ad imporsi sia pure per sorpresa e con 
male arti ? 

Ma i socialdemocratici ci paiono esagerare. 
Se le voci che corrono e le nostre informazio
ni sono esatte, avrebbero deciso di espellere 
da tutte le federazioni quanti si dicono co
munisti. Nella Federazione dei tipografi, se 
la memoria non ci tradisce, era ben stata vo
tata sei 0 sette anni fa l'eventuale esclusione 
dei comunisti, dietro promessa però che per 
intanto non se ne farebbe niente. Ora, pare si 
voglia applicare quella misura, rimasta in so
speso, senza che un qualsiasi grave fatto sia 
venuta a giustificarla. Si noti che gli organiz
zati tipografi pagano 3oo e più franchi di 
quote annue, e gli espulsi vi perderebbero 
tutti i diritti acquisiti con migliaia di franchi 
di versamenti. E' il preciso caso d'una società 
d'assicurazioni, che si sbarazzerebbe degli 
obblighi contratti verso i suoi assicurati col 
pretesto delle loro opinioni politiche ! 

Il sindacalismo dalle casse coi milioni do
veva giungere a simili enormità. 

Così la conquista del potere, applicata al 
sindacalismo sta rovinandolo. Era il terreno 
sul quale tutti dovevamo incontrarci, ma vi 
abbiamo incontrato nello stesso tempo quelle 
inconciliabili divisioni politiche di quei tali 
che dicono bensì di voler sopprimere il 
padronato, ma in realtà ne ricreano già un 
nuovo nelle loro persone, mentre quel vecchio 
prospera sempre. 



m RISVEGLIO: 

Il buon senso del curalo Neslier 
CAPITOLO XLI. — Tutu le qualità che la 

teologia dà al suo Dio sono contrarie 
ali essenza stessa che gli suppone. 

Tutte quelle qualità che si danno a Dio non 
possono in nessun modo convenire a un esse
re che, per la sua stessa essenza, è privo di 
ogni analogia con gli esseri della specie uma
na. È vero che si crede di cavarsela esageran
do le qualità umane di cui si è ornata la di
vinità ; si giunge a farle infinite, e allora non 
ci s'intende più. Che risulta da questa com
binazione dell'uomo con Dio, o da questa 
teantropia? Nonne risulta che una chimera, 
di cui nulla può venire affermato che non fac
cia dileguare subito il fantasma combinato 
con tanta fatica. 

Dante, nella sua cantica del Paradiso, rac
conta che la divinità s'era mostrata a lui in 
figura di tre circoli, formanti un'iride, i cui 
vivi colori nascevano gli uni dagli altri ; ma 
che avendo voluto fissare la sua luce abba
gliante, il poeta non vide più che la propria 
immagine. L'uomo nell'adorare Dìo, è se 
stesso che adora. 

La minima riflessione non dovrebbe forse 
bastare per provarci che Dio non può avere 
nessuna delle qualità, virtù o perfezioni uma
ne ? Le nostre virtù e perfezioni sono prodotti 
del nostro temperamento modificato. Dio ha 
dunque un temperamento al pari di noi ? Le 
nostre buone qualità sono disposizioni relati
ve agli esseri con cui viviamo in società. Dio, 
secondo voi, è un essere isolato ; Dio non ha 
il suo simile ; Dio non vive già in società ; 
Dio non ha bisogno di nessuno ; gode d'una 
felicità che nulla può alterare : convenite 
dunque, secondo i vostri principii slessi, che 
Dio non può avere ciò che noi chiamiamo 
virtù, e che gli uomini non possono essere 
virtuosi rispetto a lui. 

CAPITOLO XLII. — È assurdo dire che la 
specie umana sia oggetto e fine 

della formazione. 
L'uomo fiero del suo proprio merito s'im

magina che, nella formazione dell'universo, 
il suo Dio non s'è proposto per oggetto e per 
fine che la specie umana. Su che basa opinio
ne cosi lusinghiera ? Ci si dice che viene dal 
fatto che l'uomo è il solo essere dotato d'una 
intelligenza atta a conoscere la divinità ed a 
renderle omaggi degna di essa. Si assicura 
inoltre che Dio ha fatto il mondo solo per la 
sua propria gloria, e che la specie umana do
vette entrare nel suo piano, affinchè vi fosse 
qualcuno per ammirare le sue opere e glorifi
camelo. Ma, cosi stando le cose, non ha Dio 
fallito al suo scopo ? i° L'uomo, secondo voi 
stessi, sarà sempre nell'impossibilità la più 
completa di conoscere il suo Dio, e nell'igno
ranza la più invincibile, della sua essenza di 
vina. a" Un essere che non ha il suo eguale 
non è suscettibile di gloria, la quale non può 
risultare che dal confronto della sua propria 
eccellenza con quella degli altri. 3° Se Dio, 
perse stesso, è infinitamente felice, se basta 
a sé, che bisogno può avere degli omaggi delle 
sue deooli creature ? 4° Dio, nonostante tutti 
i suoi lavori, non si sente glorificato ; al con
trario, tutte le religioni del mondo ce lo mo
strano come perpetuamente offeso ; tutte non 
hanno per oggetto che di riconciliare l'uomo 
peccatore, ingrato e ribelle, col suo Dio cor 
rucciato. 

■ CAPITOLO XLIII. — Dio non è fatto per 
l'uomo, né l'uomo per Do. 

Se Dio è infinito, non è fatto per l'uomo, 
lo è ancor meno di quanto l'uomo lo sia per 
le formiche. Se le formiche di un giardino si 
decidessero ad occuparsi delle intenzioni, dei 
desideri e dei progotti del giardiniere ne ra
gionerebbero pertinentemente ? Sarebbero nel 
vero, se pretendessero che il parco di Versa
glia è stato creato per esse, e che la bontà di 
un monarca fastuoso ha avuto per solo oggetto 
di alloggiarle superbamente P Ma, secondo la 
teologìa, l'uomo è di fronte a Dio assai meno 
di ciò che il più vile insetto è di fronte al
l'uomo. Cosi, per confessione della teologia 
stessa, la teologia, che s'occupa esclusi vamen te 
degli attributi e delle vedute della divinità, è 
una follia. 

CAPITOLO XLIV. — Non è vero che lo scopo 
della formazione dell'universo sia di rendere 
tuomo felice. 
Si pretende che formando l'universo, Dio 

non ha avuto altro scopo che di rendere l'uo
mo felice. Ma, in un mondo fatto apposta 
per lui e governato da un dio onnipotente, è 
in realtà l'uomo ben felice? Sono durevoli i 
suoi godimenti? Ai suoi piaceri non si mi
schiano delle sofferenze ? Sono numerosi i 
contenti della loro sorte? Il genere umano 
non è continuamente vittima di mali fisici e 
morali ? Quella tal macchina umana, data per 
un capolavoro dell'industria del creatore, non 
si guasta forse in mille modi ? Saremmo noi 
ammiratori della valentia d'un meccanico che 
ci facesse vedere una macchina complicata, 
che si fermasse ad ogni istante e che finisse 
in capo a poco tempo con lo spezzarsi da sé 
per sempre ? 
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Tutti coloro che ci scrivono non dimentichino 
mai d'indicare il loro indirizzo per Veventuale 
risposta. Noi non abbiamo sempre sotto mano 
i quaderni degli indirizzi e in ogni caso si eoi

" terà a noi una ricerca. ~

Santa Teppa ? ! 
Un articolo che leggo nel Risveglio dell' 8 

marzo mi dà lo spunto per esprimere anch'io 
la mia opinione sopra un argomento che per 
importanza non è l'ultimo che convenga 
trattare. 

Ed è bene che gli scrittori del giornale di 
Ginevra dicano senza ma e senza se, senza le 
circonlocuzioni di chi vorrebbe e non osa dir 
ben forte ciò che è tanto necessario, contro 
tutta una manifestazione di entusiasmi che 
portano tanti compagni a esaltare come anar
chici veri e maggiori coloro che una volta ve
nivano qualificati « espropri?,tori » ed ora 
sono chiamati « il legali s ti ». 

Una distinzione è subito da farsi. Quando 
dei rivoluzionari, anarchici o no, scarsi di 
mezzi finanziari e necessitosi di condurre ed 
intensificare la loro battaglia, si procurano 
questi mezzi prendendoli ai loro nemici, non 
c'è niente da obiettare. C'est la guerre, e l'atto 
è pienamente rivendicabile. Ma rivendicabile 
come atto di guerra, giammai come realizza
zione di un principio, come pratica di azione 
anarchica. 

Quello che non si controbatterà mai abba
stanza, è la tendenza a giustificare, non solo, 
ma ed esaltare la « teppa », come se fosse essa 
la detentrice dell'anarchismo inazione, come 
se gli atti che i suoi adepti commettono fos
sero da additare ad esempio, da praticare da
gli anarchici come tali. 

Io comprendo che oltre gli « atti di guerra », 
già da me ammessi come rivendicabili, degli 
uomini, siano essi anarchici o non siano nulla 
politicamente, spinti da impellenti necessità, 
possano talora trovarsi occasionalmente co
stretti a commettere un atto eh' io — contra
riamente all'opinione che combatto — non 
esito a qualificare antisociale : furto, appro
priazione, truffa, raggiro o violenza qualsiasi 
per procurarsi eccezionalmente il modo di 
sfamarsi. Ma ciò, pur essendo comprensibile 
e spiegabile, non cessa di essere deplorevole. 
Altro che farne l'apologia I 

Dice bene il Risveglio citato : « . . . noi non 
abbiamo proprio nulla da guadagnare e tutto 
da perdere che tra noi i più risoluti ed i più 
forti vadano a finire nella malavita. Per la 
società agognata da noi, sopratutto in un 
primo tempo, ci vorranno uomini volontero
si, capaci, attivi, devoti, e non gente usa al 
parassitismo, a deridere l'operosità, a consi
derarla come un segno di dabbenaggine e 
d'inferiorità. Venti e più anni fa, giornali mi
lanesi nostri ci rintronavano le orecchie coi : 
Viva la teppa, la santa teppa ! Ora il teppismo 
si è confuso col fascismo. Lezione da ricor
dare. » 

10 voglio anche essere più longanime, me
no rigido e meno severo. Voglio ammettere 
che individui scivolati nella malavita possano 
nutrire delle idee anarchiche. Ma da ciò a 
trarre l'illazione che traggono tanti, che si 
debba esaltare la malavita come espressione 
dell'anarchismo, ce ne corre! 

Moralista ! qualcuno griderà. E molti, per 
paura di passare per tali, e in conseguenza di 
venire tacciati come pregni di mentalità bor
ghese, come insozzati ancora dei pregiudizii 
insiti alla morale borghese, si sforzano ad ap
provare ciò che in fondo al loro sentimento 
ripugna, e se avanzano qualche timida obie
zione o riserva, lo fanno con tanta circospe 
zione e tante circonlocuzioni da offrire un 
saggio ben meschino del loro coraggio, sia 
nell'esprimere l'opinione che hanno \ Bramen
te, sia quella che fingono di avere per non 
essere gettati nella geenna in cui gli anarchici 
puri dannano quelli con la coda. 

Ebbene, dopo fatte le debite riserve, io mi 
dichiaro spiattellatamente codino. E come 
tale afferro il toro per le corna. Essere o non 
essere. 

E sostengo : è precisamente questione di 
morale. E non di morale borghese. E' que
stione di morale anarchica. 

Sicuro ; l'anarchismo riposa anch'esso so
vra una base morale. Morale in antitesi fin 
che volete alla morale borghese ; ma se que
sta condanna il ladro perchè attentatore alla 
privata proprietà, non è vero che la morale 
anarchica che le è antitetica debba esaltare il 
ladro che sarà domani attentatore alla pro
prietà collettiva o comune, erigere il furto a 
dogma, insegnare a rubare 

11 ladro (e con questo termine generico sin
tetizzo tutta la gamma di coloro che vivono 
delle varie e molteplici forme di furto) è un 
prodotto della società basata sul diritto della 
proprietà individuale. Ma il ladro di oggi, che 
vive di parassitismo, sarà domani parassita 
lo stesso, perchè il suo abito mentale lo por
terà ad esserlo. Ruberà alla comunità invece 
che all'individuo — e sarà questa la sola dif
ferenza. Difendere ed esaltare oggi la malavita 
significa proiettarla nell'avvenire, prolungar
ne le gesta nella società comunista. In questa 
naturalmente il ladro non sventrerà più le 
casseforti, non taglierà più la borsa al passan
te, non aggredirà più il cittadino in un angolo 
buio per strappargli il portafogli o l'orologio. 
Ma credete voi che esso pel fatto che il siste
ma sociale è mutato, si spoglierà d'un tratto 
delle caratteristiche insite in lui, e abituato 
a vivere di rapina anziché di lavoro, pianterà 
d'un colpo la vita oziosa e viziosa per dedicarsi 
a quella laboriosa del produttore, recando 
così il proprio contributo alla grande opera 
oomune ? 

Macché 1 Ladro nella società capitalista, ri
marrà tale in quella qualunque altra che la 
sostituirà. Non s'attaccherà più air individuo, 

s'attaccherà alla comunità. Prodotto della 
società borghese, il ladro è un borghese an
ch'esso. Egli non è ladro per fame ; sarebbe 
allora un ladro occasionale — e come tale 
l'ho già giustificato. Il ladro di professione è 
vizioso ; ha tutti i vizii della borghesia. Ama 
il lusso, il giuoco, la baldoria, e per soddis
fare i suoi vizii ricorre al furto. La sua men
talità è plasmata così. Domani non sarà il 
fatto della trasformazione sociale che glie la 
cambierà. E domani saremo noi tali da con
sentirgli di vivere e scialarla in ozio in mezzo 
a noi, < incontrerà invece il rifiuto della co
munità produttrice? 

Questione posata, questione risolta. 
Ed io credo che nell'esaltazione che tanti 

anarchici fanno del ladro, nell'apologia che 
fanno del furto, vi sia piuttosto una deforma
zione del concetto di ribellione al mondo bor
ghese che una vera e sana concezione del fe
nomeno della malavita. 

Ma se almeno questa malavita si attaccasse 
soltanto ai borghesi ! Invece essa si attacca 
dove può e dove arriva, e non esita mai a de
rubare, a svaligiare, a massacrare all'occor
renza il povero diavolo. E gli anarchici la 
esalterebbero? Ma allora tanto varrebbe esal
tare la borghesia ! 

Gli anarchici la esalterebbero... Ma se poi 
accade a un anarchico d'essere vittima lui, 
come cambia la musica I Io non ho mai sa
pnto di anarchici che rincasando siano stati 
aggrediti, percossi e derubati da un par di 
barabba, o che abbiano trovato il loro allog
gietto invaso e le magre economie sparite, 
che si siano messi a applaudire giulivi ed a 
gridare : « Hanno fatto bene, bravi, bel colpo, 
viva la teppa, la santa teppa ! » Ho però sa
puto di alcuni che vittime di un caso simile 
son corsi in questura a denunciare il fatto. E 
fu male assai. 

Malati — dirà qualcuno di quella gente 
della malavita. Malati psichici, malati men
tali. D'accordo. Ma i malati non si esaltano, 
non si coprono di fiori apologetici. I malati 
si curano. E se una malattia minaccia l'inte
grità e la salute dell'organismo umano o del
l'organismo sociale, si ha o non si ha il dove
re, la necessità di combatterla, di eliminarla 
con ogni mezzo possibile ? 

Concludendo, io sostengo : la delinquenza 
comune in linea di attentati contro la pro
prietà non è niente affatto una pratica della 
concezione anarchica. Essa è al contrario un 
prodotto del sistema capitalistico, che ragioni 
ataviche e di educazione legheranno alla so
cietà basata sulla proprietà comune, perchè 
uon è concepibile che il delinquente, domani, 
nella società nuova — la nostra — tòcco come 
da una bacchetta magica si trasformi d'un 
colpo nell'essere cosciente, operoso, partecipe 
al comune sforzo produttivo, ma tenderà al 
contrario a continuare a vivere e a godere da 
parassita ai danni della comunità, la quale 
sarà costretta a provvedere per difendersene, 
sotto pena di diventarne la vittima. Non è 
dunque per ragioni o per pregiudizii di mo
rale borghese che noi dobbiamo fin d'ora 
combattere la tendenza all'esaltazione degli 
atti di delinquenza comune, tenere fuori dei 
nostri ambienti la. malavita, cercare se si può 
educare ed elevare l'anima — la psiche — dei 
teppisti verso le concezioni nostre, invece di 
scivolare noi verso il teppismo, per preparare 
quante più valide energie è possibile pel gior
no della trasformazione sociale. 

Sì, domani, allo scoppiare della rivoluzio
ne, i teppisti vi prenderanno certamente 
parte attiva ; >>a sarà per approfittare dello 
sfacelo della compagine sociale, sarà pel pro
prio personale interesse, sarà per darsi impu
nemente al saccheggio, all'appropriazione 
delle ricchezze accumulate e venute a trovarsi 
indifese, e ciò nella lusinga che la cuccagna si 
prolunghi, e cercando eventualmente i mezzi 
coercitivi e violenti per prolungarla, mentre 
noi vorremo e dovremo invece valerci del 
l'atto rivoluzionario por far passare alla co
munità le ricchezze esistenti al momento, 
affinchè tutti ne usufruiscano pei bisogni im
mediati, ma organizzando in pari tempo le 
nuove forme di produzione in comune e per 
la comunità —cosa alla quale i teppisti del
l'epoca si guarderanno bene di aderire, se 
non nell'impossibilità di fare altrimenti. 

E' indubitabile che la malavita sarà una 
delle reviviscenze della compagine borghese 
che la rivoluzione avrà da combattere ed eli
minare. 

Studiamoci dunque di esaminare fin d'ora 
la questione sotto i suoi aspetti positivi e rea
listici, anziché lasciarsi influenzare da errati 
concetti che ci fanno credere che gli « illega
listi » professionali pratichino la « espropria
zione» in qualità di ribelli alla dominazione 
borghese, e ci trascinano verso pericolose 
deformazioni e aberrazioni del pensiero anar
chico. XYZ. 

N. d. R. Rinunciamo a chiosare questo già 
lungo articolo, ma del tema Delinquenza e Ri
voluzione faremo oggetto di speciale tratta
zione nel prossimo numero. 
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Discorsi per via 
— Se si desse retta a voi anarchici col 

pretesto che una cura non è radicale, mi
racolosa addirittura, si rinuncerabbe ad 
applicare qualsiasi rimedio ai mali sociali, 
ad alleviarli nella misura del possibile. 

— Cosa intendi per misura del possi
bile? 

— Va là che lo sai meglio di me e non 
credere d'imbarazzarmi con domande che 
io posso ritorcere a tua confusione. Per
chè hai un bel dirti anarchico, tu non fai 
certo radicalmente quello che vuoi, lo fai 
nella misura delle tue forze, dei tuoi 
mezzi, del tuo stato d'animo, delle condi
zioni particolari del momento, ecc. — lo 
fai insomma nella misura del possibile. 

— Benone, e allora noi non pretendia
mo fare miracoli, ma il possibile, o per 
meglio dire tutto il possibile in rapporto 
con una data situazione. 

— Già, ma vi Bono cose che possib lis
sime, voi, si direbbe appunto perchè tali, 
le disprezzate. 

— Cerchiamo di spiegarci. Di possibile 
o'è il bene e il male, il buono e il cattivo, 
l'utile e il dannoso, con le loro infinità 
di gradazioni. Del resto, ogni limite fis
sato al possibile è arbitrario, può venire 
superato più tardi e alle volte anche s a 
bito pur che lo si voglia. 

— Ma se non lo si vuole, trattandosi 
d'un meglio augurabile a tutti i punti di 
vista, è perchè proprio non ci si sente da 
tanto. . . 

— 0 piuttosto perchè crediamo di non 
sentirci, in seguito ad una demoralizza
zione quasi inavvertita di gente che co
munica ad altri la paura che prova più 
o meno fondatamente. Più che mai ti 
dico le possibilità sono per così dire illi
mitate. 

— Intanto tu le trovi limitatissime nella 
tua vita d'ogni giorno. 

— Vuoi dire che son gli altri a farmele 
trovar tali, a cominciare da te pel pr imo. 

— Ti ho già detto che a parole tutto è 
possibile, ma se si viene ai fatti... 

— Ebbene veniamo appunto ai fatti. Il 
più colossale che sia mai stato visto è certo 
quello dell 'ult ima guerra. Ora non Bta 
forse a dimostrare che le possibilità uma
ne sono immense almeno per la morte e 
la distruzione? Di fronte al problema della 
disoccupazione di cui si parlava, tu in
somma non vedi di possibile che qualche 
magro sussidio e qualche lavoro pubbli
co. Le finanze stremate non permettereb
bero di più. Ora, durante il macello mon
diale si trovarono a centinaia i miliardi, 
si trasformarono grandi industrie in po
che settimane, si giunse ad una produ
zione inaudita, in mezzo a insidie, mi
nacele, tragedie, catastrofi giornaliere — 
e tu pretenderai impossibile che a rifare 
un mondo nuovo, a tutto ricreare, boni
ficare, migliorare, abbellire, a debellare 
quanti mali sociali ancora esistono, ad 
assicurare pane, igiene, istruzione, cure, 
benessere a tutti, non si possano proprio 
trovare quelle risorse infinite che pur si 
ebbero a traverso una serie di spavento
se catastrofi e per fini inconfessabili ? 

— Niente di più facile che di prospet
tare piani meravigliosi. Intanto, aspetta 
cavai che l'erba cresca ! Se i disoccupati 
non ricevono qualche cosa d'altro d'assai 
più modesto, ma altresì più sostanziale, 
possono cadere d'inanizione. Ad ogni 
modo poi il tuo colossale piano di pace 
non potrebbe essere realizzato.come lo fu 
quello di guerra che da quegli Stati di cui 
sei acerrimo nemico. 

— Intanto constato che tu stesso se ri
tieni sempre capaci gli Stati d'un'opera di 
distruzione immensa, non li ritieni punto 
atti ad intraprenderne una intesa à r in
novare uomini e cose. Senza avvedertene 
tu pronunci la stessa nostra condanna 
contro ogni potere politico. Ma ora capi
rai il perchè ti chiedevo cosa intendi per 
misura del possibile. E' la misura la più 
variabile che si possa immaginare, perchè 
dipende da mentalità assai differenti l 'una 
dell altra. 

— Non farti illusioni, l ' impossibilità 
mia è per intanto anche la tua. 

— Vuoi dire che io ho un bel giudica
re e con ragione possibile una cosa ; ba
sta che la massa la giudichi a torto im
possibile, perchè siffatta impossibilità 
s ' imponga anehe a me. La conclusione ò 
che la possibilità è pure maggiore o mi
nore secondo la larghezza di vedute e 
d'idee. E le idee si esprimono col linguag
gio, che non può non avere il carattere 
rivoluzionario dalle idee stesse. Noi ab
biamo dunque da parlare di rivoluzione 
per creare la convinzione nella sua pos
sibilità, affinchè venga intrapresa. Ed è 
di ciò ohe parleremo la prossima volta. 
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IL RISVEGLIO 

Il Centenario 
d'Eliseo Reclus 

11 miglior modo di commemorarlo, quello 
■che avrebbe augurato lui pure, è di ripro
durne e diffonderne gli scritti. Ecco perchè 
pubblichiamo qui due dei suoi articoli che 
ne dimostrano Volto pensiero rivoluziona
rio. 

Il popolo et l'arte 
Quando si chiuse il Salone artistico, uno 

de' miei amici, ammira tore ed amatore di 
tutte le cose nelle, era molto desolato perchè 
una malat t ia e quindi un viaggio lontano da 
Parigi non gli avevano permesso di giunge
r e in tempo per visitare l'Esposizione; e si 
lamentava di non aver potuto vedere la 
quanti tà straordinaria di statuò e di pitture, 
•di cui leggeva le notizie nelle riviste di arte. 

Che il (mio buon compagno si rassicuri! 
Una passeggiata pei 'Sentieri d'una foresta, 
sulle foglie cadute, o qualche istante di ri
poso sul margine di un fonte limpido e puro 
— se ne trovano anche a quindici o venti 

' leghe dai boulevards di Parigi — lo console
ranno presto d'essere stato privato d 'una vi_ 
s i ta al solito palazzo dove, tutti gli anni, si 
raccoglie temporaneamente ciò che suol 
chiamarsi le « belle arti ». 

Non voglio, certo, dirne male: fin da ra
gazzo ho sempre ammirato i prodigi delle 
fiere, le belle danzatrici di corda, i giocolie
ri che fanno rapidamente girare una quan
tità di piatti , i prestigiatori che spezzano 
gli orologi e li cambiano in mazzi di fiori. 
E così oggi continuo ad ammirare le coso 

•che si espongono al Salone, con la massima 
ingenuità e sorpresa, come l'ultimo degli 
allocchi. Anche li, io vedo artisti prestigiato
ri manipolare e mescolare i colori con una 
incredibile destrezza, sposare le ombre e le 
luci in modi affatto inattesi, e riuscire a 
far spiccare dal fondo nero uno splendore 
luminoso sorprendente. Tutto ciò mi sem
b r a davvero molto bello, o piuttosto sbalor
d i t o l o , ed applaudo sinceramente ai virtuo
si del pennello. 

Eppure non ne sono soddisfatto! Forse che 
<ruella è l'arte vera? Trovo io in lei la desi
dera ta consolazione per i miei affanni, per 
le noie della vita giornaliera e pei dolori 
profondi che mû amareggiano l'esistenza? 

Tutti questi oggetti dipinti, scolpiti, dise
gnat i o incisi possono farmi dimenticare la 
sordida miseria che c'è fuori, e la presenza 
del gendarme armato che, giù a basso, vi
cino la porta, o nella stessa sala, potrebbe 

"brandire la sua arma sul cittadino pacifico 
e spaccargli il cranio? No! tu t ta questa arte 
policroma che accumula i suoi prodotti di
spara t i nelle sale dorate fomite in prestito 
dal lo Stato, non può essere che un'arte fal

 sa, menzognera, perchè essa non è opera 
di un popolo libero. 

Manca la cosa più essenziale alla mag
gior parte di quelli che hanno penato a 
darci uno o più metri quadrat i di queste 
decorazioni da pareti: manca lo slancio na
turale e giocondo della fiera indipendenza. 
Fra t an ta faraggine, quanti oggetti non ci 
sono a testimoniare della servitù morale, 
della degenerazione, della vanità e dalla 

cortigianeria umana! le imimagini di falsi 
grand i uomini vi pullulano come le scene 
del vizio e di mille sozzure che sarebbe sta
to meglio lasciare nelle alcove impure. A 
contat to loro, ogni altra opera veramente 
I e l l a r imane profanata. 

Ah! se i pittori e gli scultori fossero liberi 
■nella esplicazione del proprio genio, non 
avrebbero davvero bisogno di chiudersi nei 
Saloni. Non dovrebbero far altro che rico
struire le nostre città; pr ima di tutto demo
l u e questi ignobili cubi di pietra, in cui 
s 'ammucchiano gli esseri viventi in una do
lorosa promiscuità, poveri e ricchi, mendi( 
«anta e possidenti, affamati e satolli, vitti
me e carnefici. Essi brucerebbero tutto il 
vecchio baraccone dei tempi di miseria in 
un immenso fuoco di gioia; ed immagino 
■che, nel museo delle opere da conservare, 
non lascerebbero gran cosa delle pretese 
<opere artistiche dei nostri giorni. 

F r a le sontuose città moderne degli Stati 
Uniti ve n'è una che porta il nome di Sira ' 
•cusa, come la città siciliana, e che ha la 
pretesa d'essere anche un modello per la 
bellezza dei monumenti . Ora, uno dei più 
nobili edifici della città ha la facciata ador
n a di due statue allegoriche rappresentanti 
l a Civiltà ed il Progresso, di cui la prima 

' t iene in una mano la torcia classica e nel
l 'al tra una polizza di assicurazione contro 
l'incendio, e la seconda s ta tua rappresenta 
una elegante signorina che giuoca al cro
quet. Tali sono nel mondo industriale a m e ' 
rlcano, tipo ideale pel nostro monde euro
peo, le idee che si hanno dell 'umanità civii 
lizzata e progredita, ed ecco quali sono al
tresì le cose antipatiche che gli artist i r ivo ' 
luzionari dovranno con gioia distruggere, 

•quando cominceranno per l 'umani tà i gior
nT della bellezza. 

Le città che edificheranno allora saranno 
belle, perchè le eleveranno con amore e per1 

che saranno uomini liberi a lavorare per 
uomin i liberi. 

Nella storia passata, quali furono i perio
di più grandi per l'arte, ee non quelli nei 
quali ci si avvicinò di più ad una certa li
berta relativa, i tempi meravigliosi della 
Grecia ateniese e l'èra dei Comuni, pr ima 
della reazione vile contro la Riforma e pri
ma del concilio di Trento? Gli edifici pub 
blici erano opere di amore, concepite con 
entusiasmo, costruite con tenerezza, come 
prodotti essenzialmente personali del sangue 
del cuore di ciascuno. Scultura, pittura, mu
sica e danza, lavori dell 'artista individuale, 
nacquero per libera generazione non meno 
dei lavori collettivi, come l 'architettura o 
la costruzione d'une città. Così sorsero i 
templi delle città elleniche e le cattedrali 
del Medio Evo; intere popolazioni, animate 
d'uno stesso slancio, trascinate d a un me
desimo desiderio, collaboravano all'opera 
comune che doveva essere nel tempo stesso 
la gloria di tutti e la gioia particolare di 
ciascun cittadino; l'uno riconosceva l a pie
tra d a lui t rasportata, l'altro il bassorilievo 
che aveva scolpito o il colore dovuto al suo 
pennello. Non uno della comunità v'era che 
non rinvenisse, nello splendido insieme del) 
l'edifizio, la par te dove il suo speciale ideale 
dli bellezza aveva presa fonma materiale. 

Anche ne' tempi nostri di monopoli gelo
si, di proprietà strettamente private, di di
visione del lavoro spinta all'esagerazione, si 
danno occasioni di pubblico entusiasmo in 
cui si vedono opere realmente belle, scatu
rire da un movimento di slancio popolare. 
Certe feste, in cui non si intromette affatto 
per regolarle il mondo dei funzionari, rie
scono benissimo e si fanno con una meravi
gliosa gaiezza, con una cordialità così sim
patica che se ne conserva sempre il dolce 
ricordo. Questo concerto improvvisato, quella 
scena teatrale rappresentata in uno slancio 
di vera fratellanza, lasciano ineffabili im
pressioni, mentre la memoria delle più fa
stose cerimonie ufficiali solletica soltanto 
la vanità dei sindaci che sono stati per l'oc
casione decorati e dei pompieri che ricevet
tero la mancia. 

Uomini di buona m a impotente volontà 
cercano di conciliare l'inconciliabile, non 
volendo attaccare le cause del disaccordo. 
Essi vorrebbero che l 'arte restasse sincera 
pur lasciando l 'artista avvinto alla necessità 
del lucro. No! il bello e l'utile non possono 
riconciliarsi finché gli uomini non sa ranno 
uniti. Essendo oggi la società divisa in clas
si nemiche, l'arte è necessariamente falsa, 
perchè partecipa ad interessi ed a passioni 
ostili. Fra i ricchi si cambia in fasto, fra i 
poveri non può essere che imitazione od il 
lusdone; inoltre il danaro, di cui gli artist i 
sono obbligati a preoccuparsi innanzi tutto, 
vizia ciò che r imane di artistico negli uni e 
negli altri; la sincerità, l 'ingenuità devono 
nelle opere d'arte cedere il posto all'abilità 
ed al la « magia » del saper fare; né le pro
tezioni governative, né le accademie, né i 
musei della sera o del mattino, né i concor
si potranno cambiar tutto ciò. E la miseria? 
Come un popolo può divenire artista, quan
do le sofferenze della fame e delle malatt ie 
lo esauriscono e inebetiscono? 

« Il principio dell 'arte — dice Ruskin — 
consiste nel render bello il 'popolo. V'è stata 
senza dubbio un'arte in paesi dove non tutti 
certo erano belli, ed in cui anzi, per effetto 
del sole, cocente, le labbra dei più erano 
gonfie e ila pelle annerita; non però c'è s ta ta 
mai, dove le gote erano pallide per effetto 
di un miserabile lavoro e perchè vissute in 
un'ombra mortale; e dove le labbra della 
gioventù, invece di essere piene di sangue, 
erano emaciate per la fame o deformate da 
bevande velenose. » 

Un viaggiatore inglese, che percorse le 
contrade d'Oriente, ci racconta un aneddoto 
che permette di giudicare il valore del pre
zioso concorso offerto dalla protezione uffi
ciale allo sviluppo della scienza e delle art i . 

Un vasaio sulle rive del golfo Persico era 
giunto a fabbricare vasi d'una bellezza stra
ordinaria. Un giorno il governatore dei din
torni ricevette 'l'ordine di mandare l'inge
gnoso artigiano alla Corte. Il disgraziato ar
tista si rese subito conto della sorte che 
lo attendeva: si vide innanzi tutto rinchiuso 
in un palazzo, e quindi, reso schiavo, obbli< 
gato a lavorare gratui tamente per i corti
giani ed i principi, e a subire i loro capricci 
i l'umiliazione dei loro consigli. Raccolto 
tutto ciò che possedeva, ne fece dono al go 
vernatore, scongiurandolo di dire alla Corte 
che il vasaio era scomparso, che se ne cerca
vano invano le tracoie, e, dopo, lo sventura* 
to si guardò bene dal fare al t ra cosa che 
vasi volgarissimi. 

K L'Arte è l a vita » dice Giovanni Baffier, 
l'operaio scultore che ha messa t an t a pas
sione e gioia nello scolpire nel marmo la 
nobile e pura figura della contadina, s u a 
madre, e quella dei valenti lavoratori, dei 
prudenti giardinieri. L'Arte è la vita! 

Quando il lavoro appassiona, quando esso 
arreca gioia, il lavoratore diventa artista, 
vuole abbellire l'opera sua, le dona un ca
rattere di universalità, lo rende dura turo 
dinanzi all 'ammirazione di tutti . 

Non si facciano che spille, — dice Dide
rot, — m a le si facciano volentieri, contenti 
del proprio stato. 

Il contadino ama che si venga da lontano 
ad ammirare il solco diritto ed egualmente 
profondo che ha tracciato con mano solida, 
guidando i suoi buoi; il mulatt iere pone il 

suo piacere nel misura r bene l'equilibrio del 
carico sull 'animale, ad ornarlo di bei fiocchi 
e briglie pompose, a 'meno che la miseria 
non l'abbia avvilito togliendogli ogni spirito 
di iniziativa. Ogni operaio cerca di provve
dersi di utensili buoni non solo per il la
voro, ma anche belli a guardarsi ; sceglie da 
sé stesso il legno o il metallo, lo pialla è 
l 'aggiusta, lo decora di ornamenti e di di
segni. 

Perfino quei lavoratori, l'opera dei quali 
•scompare non appena compiuta, mietitori, 
falciatori e vendemmiatori, non sanno esse
re meno artist i nel modo di maneggiare i 
loro arnesi e di compiere il loro incarico; 
per anni si raccontano l'un l'altro le prò 
dezze reciproche di rapidità e dura ta dei 
loro immensi sforzi. Ogni professione ha i 
suoi eroi; perfino nella piccola vita del vil
laggio, che costituisce di già un mondo com< 
pleto, ciascuno di questi eroi trova poeti 
che ne perpetuano la rinomanza, sopratutto 
nelle lunghe sere d'inverno, mentre le fiam
me vacillanti e lo scioppettìo delle braci 
fanno oscillare le ombre, avvicinandole ed 
allontanandole volta a volta, e dando alle 
cose l'impressione del mistero e dell^intimi1 

tà. Ma là, da quegli umili focolari dell 'arte 
J primitiva, sono scaturite le nostre epopee e 
l le nostre architetture! E finché ne resterà 
j qualcuno, di questi luoghi pacifici per il la
] voro felice, c'è sempre speranza. Da questa 

cellula iniziale sorgerà forse la città del J 

l'avvenire. 
E non è soltanto la restaurazione, l 'ab

bellimento delle nostre città che attendiamo 
dall'uomo divenuto art is ta quando sarà ìi\ 
bero; contiamo su lui anche perchè rinno
velli l a bellezza delle campagne,, adat tando 
tutte le sue proprie opere all'ambiente della 
natura , in modo che nasca, t r a la terra e 
l'uomo, un'armonia dolce allo sguardo, r i ' 
confortante per lo spirito. Anche i grandi 
edifizi possono essere di ammirabile bellez
za quando i costruttori hanno compreso il 
carattere del luogo circostante, e che l 'opera 
dell'uomo si accorda col lavoro geologico 
dei secoli in un insieme armonioso. 

Così un tempio greco continua, sviluppa 
ed infiora, per dir così la roccia su cui è 
stato innalzato; ne fa par te integrante, le 
dona un senso più elevato, lo trasforma, lo 
glorifica, lo accorda con un ideale superio
re dell'uomo. Ma vi sono anche sommità 
che qualsiasi monumento profanerebbe; e si 
riceve una impressione di vero disgusto al
lorché insolenti architetti, pagat i da a lben 
gatori senza pudore, vi costruiscono sopra 
enormi caravanserragli , blocchi rettangolari 
in cui sono tagliati mille rettangoli di fi
nestre simmetriche e su cui sorgono mille 
comignoli fumanti, il tutto in faccia a pic
chi superbi di granito, a campi di nevi im
macolate e di fiumi di ghiaccio azzurro s e n 
peggianti per le vallate della montagna. 

A questo modo gli uomini hanno disono
rati parecchi paesaggi grandiosi della Svi 
zera e di altre contrade d'Europa e d'Ame
rica; l 'amatore che si compiace del mistero 
della natura , è messo in fuga dai luoghi 
che più ammira; si allontana con repugnan 
za dalla folla degli stupidi e degli affaristi 
che si spingono all'assalto delle roccie di 
Zermatt, e va a cercare più lontano qualche 
luogo che la moda non abbia ancora pro
fanato. 

La Terra è infinitamente bella, m a per as
sociarsi alla sua bellezza, per glorificarla 
con l 'arte rispettosa, non v'è altro mezzo 
che di divenir liberi, di Ifare la rivoluzione 
decisiva contro il denaro ed abolire la « lotta 
di classe » abolendo con l 'uguaglianza tutte 
le classi. 

Eliseo RECLUS. 

Internazionalismo 
Al giornale inglese The Anarchist (1). 

E' con piacere che scrivo nel vostro giori1 

naie. Io sono straniero, nato su di un conti
nente da cui il mare ci separa, e sono stato 
allevato con prevenzioni che differiscono da 
quelle che costituiscono il fondo della vostra 
educazione. Mi si è insegnato a odiarvi, 
sotto pretesto di patriottismo, come i vostri 
patriota vi insegnano a detestare ogni stra
niero. 

Durante dei secoli il vento che soffia tra
verso la Manica non ha portato, da una riva 
all 'altra, che imprecazioni e grida di odio. 
Pure, a dispetto di tutto ciò che per separar^ 
ci hanno fatto gli uomini e la natura, sento 
profondamente che noi siamo fratelli; e mi 
rivolgo a voi con la più grande fiducia, cer
to fin d'ora che le mie parole saranno cor* 
dialmente accolte da amici e compagni. 

Non devono esserci più a lungo barriere 
fra noi; la nostra pa t r i a è più vasta di 
quella che ci attribuiscono i nostri padro
ni. 

I popoli non posson più sopportare le veci 
chie istituzioni che han subito fin qui. Idee 
nuove richiedono un nuovo stato sociale che 
loro corrisponda. La società di cui prepa
riamo l 'avvenimento non h a bisogno né di 
re, né di padroni, né di soldati, né di doga
nieri alle frontiere; vuole solo uomini co

(1} Questa lettera r isate al 1885, e noi la 
t raduciamo dal periodico Le Révolté di Pa
rigi, n. 4, del 24 maggio di quell 'anno. 

N. d. R. 

scienti interamente dell 'uguaglianza dei loro
diritti e della loro dignità personale. 

Noi non riconosciamo più ciò che si & 
convenuto chiamare « la patr ia », — p a r o l a 
che, come è intesa comunemente, rappror 
senta una solidarietà coi delitti commessi 
dai nostri antenati contro altre nazioni, e 
con le iniquità di cui son colpevoli i nost r i 
rispettivi governi. 

♦ 
Per formare la nuova società noi dobbia

mo cominciare col ripudiare tut ta quest'ope' 
ra di sangue. 

Per giudicare del valore morale dei no
stri paesi, come potenze conquistatrici, ci 
basterebbe guardare il modo come gli Sta t i 
d'Europa si disputano la ripartizione del 
mondo: somigliano a lupi, attorno ad u n a 
carogna; tutti ne vogliono un pezzo. 

Ciò, in stile diplomatico, si chiama i l 
trionfo della civiltà sulla barbarie; i sac» 
cheggi ed i massacr i sono altrettanti gua
dagni ammirevoli che devon rendere fieri 
i patriota di atti commessi da ladri ed as» 
sassini. Si sente dire che centinaia di uomi
ni sono periti, che dei villaggi son s ta t i b r u J 

ciati, che delle messi son state distrùtte d a l 
calpestio dei cavalli: ed ecco che tutti gl i 
« onesti » del paese trasaliscono di gio ia 
ed il clero va a rendere atti di graz ia al Dio 
delle battaglie. 

Eppure la storia è là per insegnarci ciò. 
che costano le annessioni e le colonie, e cioè 
i territori che non ci appartengono e che in
vadiamo con la forza delle armi . Non ho 
bisogno di par lare della Francia; scrivo in. 
un giornale inglese, ed i miei lettori s a n n o 
tutto ciò che le « vittorie e conquiste » dei
primo impero ci hanno apportato di prò* 
gressi morali e di benessere. La nazione f ran
cese ha pagato caramente' i suoi falli. 

Essa ha pagato anche le sue conquiste i n 
Algeria, quando i brillanti ufficiali, abitua*» 
a massacrare gli Arabi ed i Kabyli, som 
tornati nelle vie di Parigi a massacrare a l t r i 
« selvaggi », quando, a colpi di mitraglia» 
hanno spazzato i sobborghi come già i p o 
veri villaggi algerini. Co3i la pagherà per i l 
Tonkino e Formosa. L'implacabile s to r ia 
non mancherà di far seguire simili misfatti , 
dai meritati castighi. 

Ma in Europa .è la Francia la sola n a 
zione colpevole? L'Inghilterra non ha anche
essa a farsi dei rimproveri? I suoi atti n o » 
fanno forse orrore anche a lei stessa e non 
la divorano come un cancro? L'annessio
ne violenta dell 'Irlanda non porta con sé 
ogni giorno la sua ricompensa? E t u t t o 
l'immenso impero coloniale che esaltano 
con tanto entusiasmo i vostri poeti ed ora
tori, chi oserebbe dire che abbia portato u n 
miglioramento alle sorti degli uomini di In» 
ghiltterra? 

V'è un fatto storico la cui importanza "car
pitale mi ha sempre colpito; è che l'Ingbil» 
terra odierna, presa in blocco, è, tanto d a l 
punto di vista della dignità morale che del
l 'intensità vitale e del valore individuale, i n . 
feri ore all 'Inghilterra di orsono due secoli 
e mezzo. 

Voi eravate altri uomini quando non esi
tavate a por la mano sul vostro re, l'unt» 
del Signore. 

Da quel tempo, avete conquistato territo
rii cinquanta volte più grandi del vostra 
« RegnoUnito », soggiogate popolazioni die* 
ci volte più numerose della vostra, dato a& 
ogni rifiuto della vostra nobiltà, il governa 
d'un reame o le spoglie dj'una intera con
trada. 

Voi avete subito le conseguenze fatali del
le vostre conquiste; siete voi stessi stati con
quistati. Avete perdute le vostre libertà co
munali per ciò che r iguarda l'esercito; l a 
terra è passata nelle mani dei Lords; dello 
caste si sono formate t ra voi più chiuse che 
nell'India, e separate da più larghi abissi. 
Siete ridivenuti « lealisti » e, figli di vecchi 
repubblicani, vi glorificate del vostro ah* 
bassamento. Come nazione, avete declinato, 
malgrado l'immenso accrescimento della vo
t r a ricchezza e del maraviglioso progresso 
della vostra civiltà materiale. 

Così la piccola Olanda che sfidò già, nel 
tempo stesso, l ' Inghilterra e Luigi XIV, è di» 
venuta un paese di borghesi meschini, d a 
quando_si fa nudrire, da vera parassita, d a i 
disgraziati contadini di Giava. 

Ma per fortuna i popoli cominciano a d 
aprire gli occhi. E mentre i governanti non 
pensano che ad astendere le loro conquiste 
e a raddoppiare e triplicare il loro a rmen to 
umano, i governati combattono e si ribel
lano per riconquistare la propria autono* 
mia. L'Inghilterra, la Francia, la Germania, 
la Russia fanno marciare le loro t ruppe sia 
tutti i punti del globo, in Nubia, in Africa» 
al Tonkino, nell'Afghanistan, per aumentare 
i loro imperi; m a nel tempo stesso i nichili
sti, i socialisti, gli anarchici lavorano a l l a 
dsorganizzazione dei loro Stati. Mentre l'ai
bero stende i suoi rami, il tar lo è la che» 
rode la radice. 

Allo spettacolo della mania di conquista 
che s'è impadronita dei vecchi governi, «ì 
sovviene di quei crostacei che divorano l a 
loro preda senza accorgersi che anch'essi 
sono presi: mangiano e sono mangiat i . 

Ma se le vecchie patrie scompaiono, a ì t re , 
vaste quanto l'Universo, si ricostituiscono, 
A quest'opera concorriamo tutti noi, uomini 
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di buona volontà, tut t i coloro che non vo
gliono essere né padroni né achiavi, tutti 
quelli che hanno la passione della libertà, 
«he cercano non delle vittime da sfruttare 
m a dei compagni da amare. Tutti questi 
sono i veri nostri compatriotti , e con essi noi 
fonderemo la società nuova. 

Apprendiamo ad amarci al di sopra delle 
froiitiere, poiché abbiamo dietro a noi se
coli di odio da riscattare. 

Eliseo RECLUS. 
a|t'« t t i t i l 1 |n|iiiu|i3JC 

Corrispondenze 
Dopo la liberazione di Bartolomei. 

La liberazione di Bartolomei, dovuta al lavoro 
Incessante della difesa ed alla spinta dell'opinione 
pubblica ha fatto andare su tutte le furie il cana
gliume cleri caifascista, che non si può rassegna
re al fatto che non sia stato calpestato il principio 
di non estradizione per reati politici. 

Così La Légion Nationale — organo dell'associa
zione fascista delio stesso nome — inveisce «on
t re la decisione ministeriale in parola e, presen
tando « il povero Belgio » come minacciato dagli 
stranieri bolscevichi ed anarchici, assicura che 
questi si avranno una sonoro lezione non appena 
osassero far valere un qualsiasi loro diritto. E na
turalmente alla voce fievole dei rappresentanti ed 
aspiranti forcaioli fanno coro gli organi reazio
nari dell'alta industria e dell'alta finanza, cui si 
deve l'entrata nel Belgio di migliaia di operai 
stranieri, ligi alla loro insaziabile brama di sfrut
tamento, ma pronti a rendere la vita impossibile 
— forse per ordine del duce — a tutti coloro che 
dimostrano di non rassegnarsi ad essere carne 
da sfruttare, privi di cuore e di cervello, e cioè 
bruti ed incoscienti. Uno sguaito di cane rabbio
so ci giunge pure dalla città del Vaticano, e preci
samente dall'Osservatore Romano, organo del pa
pa, attraverso al Corriere, giornale dei missionari 
all'estero, tipo Caravadossi. 

Il brano riprodotto dall'organo papale doman
da se dunque il delitto politico debba restare im
punito. In risposta, basti ricordare la posizione 
presa da tutta la stampa cattolica in occasione 
dell'uccisione del generale Obregon, presidente 
del Messico, lasciando ai vari Caravadossi in giro 
ed al papa il compito di guardare quanti milioni 
e quante vittime costi quella guerra civile, per 
grazia ai Dio e volontà del Santo Padre. 

Agli inviti a dar la caccia allo straniero sovver
sivo, ha risposto la polizia con continue persécu
tion!, in seguito ad indicazioni di spie consolari 
« dei Consoli stessi. Qui nel bacino di Liegi si vi
ve In vero stato di sorvegliati speciali. Coloro che 
sono indicati o conosciuti come antifascisti, sono 
continuamente vigilati dalle brigate speciali di 
agenti in civile, il cui compito pare proprio di 
rendervi le vita impossibile. Vi stanno sempre 
alle calcagna, chiedono alla pensione cosa fate, 
dove andate, se lavorate e in che ore ; se uscite la 
sera s'informano con chi, perchè e l'ora in cui 
rincasate. Se poi non sono soddisfatti punto per 
punto, correte pericolo d'incorrere in serii guai 
e d'essere implicati in qualche oscuro affare. Se 
slete accasati con la famiglia, i sani rognosi sa
ranno spesso da vói a buttar tutto in aria. 

Ecco le condizioni fatte al diritto d'asilo e a cui 
bisogna sottomettersi per ottenere la possibilità 
di guadagnarsi con duro lavoro lo scarso pane. 

Non è tutto. Il ministro Janson ha un bel de
cantare l'indipendenza della polizia belga di fron
te al fascismo. Per credergli bisognerebbe essere 
ciechi e non vedere da chi sono ispirate le perse
cuzioni sistematiche agli operai antifascisti qui 
immigrati. Due recenti casi stanno a prova del 
mio asserto. 

So di un compagno arrivato da poco nel Belgio 
e fuggito all'inferno fascista, al quale un brutto 
giorno i poliziotti hanno buttato tutto sottosopra. 
Eppure egli era completamente sconosciuto costà. 
Chi aveva potuto informarne la sicurezza belga 
se non il Console ? 

Un altro, alcuni mesi fa, eppena arrivato si 
reco, malgrado il parere contrario dei compagni, 
al Consolato per certe pratiche relative alla sua 
famiglia, e la mattina seguente fu arrestato a letto, 
indi trasportato a Bruxelles, dove fu trattenuto 
otto o dieci giorni. Fu poi liberato o meglio con
finato ad Anversa, dove però era riuscito a tro
varsi un'occupazione fin dal primo giorno, ma il 
terzo giorno ricevette il foglio d'espulsione, con 
l'intimazione di lasciare entro le 48 ore seguenti 
il sacro suolo del Belgio, terra d'asilo I 

Sono fatti ai quali potrei allegare date, nomi e 
circostanti, dimostranti a che cosa si riduca l'in
dipendenza degli Stati democratici di fronte allo 
spionaggio fascista all'estero. 

Però, quello che più fa risaltare la connivenza 
tra padroni, polizia belga e fascisti è quanto ac
cade nel Limburgo, bacino eminentemente mine
rario ed in cui lavorano un numero maggiore di 
operai italiani, tenuti sotto al controllo diretto 
degli agenti consolari e dei loro tirapiedi, 
v A.$Vatei schei recentemente ' è avvenuto uno 
sciopero dei minatori, i quali reclamavano delle 
migliorie economiche e morali, e come è giusto e 
naturale, vi parteciparono pure parte (disgrazia
tamente) degli operai italiani. A sciopero finito, i 
più combattivi fra gli italiani che scioperarono, 
dopo di essere stati licenziati dalla miniera, fu
rono espulsi. E sapete per ordine di chi ? Per or
dine del viceconsole di quella regione, il quale 
indica all'ingegnere direttore, che si fa un dovere 
di licenziarli sui due piedi, gli operai antifascisti, 
confidando per il resto nella poliziottaglia. 

Malgrado tutte le vessazioni, i soprusi polizie
schi e le provocazioni fasciste, se qualche vittima 
di questa infame ciurmaglia, osasse un atto di 

 difesa o di giustizia, griderebbero tutti in coro : 
Dalli allo straniero I dalli al bandito 1 

Liegi, a8 marzo ia3o. EGI. 

Giornali anarchici. 
BANDIERA NERA, mensile rivoluzionario. 

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

LOTTA ANARCHICA, organo quindicinale per il 
riallaccia mento delle forze comunisteanarchiche. 

Indirizzo : 72, rue des Prairies, Paris XX\ 
Ï"EDE I quindicinale anarchico di coltura e di di

fesa. — Indirizzo : Gozzoli Virgilio, rue de 
Strasbourg, 80, Courbevoio (Seine). 

MANROVESCI E BATTIMANI 
AVVERTENZE NECESSARIE. 

Nel giornale e in conferenze ci capita soven
te di citare con Lenin stesso e la slampa uffi 
ciale bolscevica, gli scritti delle infinite gra
dazioni di comunisti dissidenti : Souvarine, 
Trotsky, Balabanoff, Bordiga, Louzon, Panait 
Istrati , Maurice Wullons. Monatto, i sei con
siglieri municipali di Parigi, ecc. Tutti co
storo hanno rivelato coi loro corrispondenti 
di Russia un insieme imponente di fatti che 
non possono essere smentit i , anche perchè 
confermati da dati e documenti ufficiali russi. 
Ma ben inteso noi restiamo gli avversari di
chiarati di tutti codesti ostinati partigiani 
della dittatura del proletariato, ben sapendo 
che del resto tra loro ce ne sono degli onesti 
e dei disonesti. Comunque quel che svelano e 
provano r imane acquisito, come fu precisa 
mente il caso per l'affare Matteotti dei memo
riali Finzi, Rossi, Marinelli, ecc. 

In fondo, preferiamo gli stalinisti che sulla 
dittatura sopprimono, ogni equivoco, dichia
rando che intendono quella esclusiva dei capi 
del loro parti to, sceglienti traessi un Lenin 11° 
e 111° più tardi, sempre con giurisdizione sul 
mondo intero — a quei che ci parlano di una 
dittatura del proletariato fondata sulla demo
crazia. Meglio evidentemente gli altri che 
convengono la dittatura significare sempre 
assolutismo. 

Si può parafrasare un'affermazione di Ma
latesta che il più gran male del fasoismo è di 
aver fatto r impiangere la democrazia, e dire 
che il più gran male del bolscevismo è di 
aver riabilitata la vecchia socialdemocrazia. 
I Lenin e compagnia hanno versato più san
gue di proletari e di rivoluzionari dei Schei
demann e dei Noske. E una terribile verità. 

FINO A QUANDO ? 
Dopo aver tirate le castagne dal fuoco per 

lor signori della borghesia, i ministri social
democratici tedeschi hanno dovuto andarsene 
e un clericale è oggi a capo del governo ger
manico. Questo avvicendarsi di ministeri può 
durare un pezzo ancora, senza che si abbia 
mai nulla di sostanzialmente cambiato. E nep
pure le pagliacciate parlamentari dei cosidetti 
comunisti potranno servire a qualche cosa, 
se non forse a giustificare la necessità del 
fascismo. Bisogna sopratutto guardarsi da 
minacele che non si è grado di attuare, per
chè insomma ci fanno colpire anche per quel 
che non abbiamo fatto e servono a far ammet
tere e magari ad invocare da tutti i timorosi 
una controrivoluzione preventiva. E tanto 
vale anche per alcuni compagni nostri . 

Fino a quando si persisterà a dare più im
portanza alle parole parlamentari che ai fatti, 
di cui greggi elettorali di milioni d'uomini 
potrebbero, pur che lo volessero, dare imme
diato esempio P 

0 azione diretta popolare, o fascismo 1 

Comunicati 
P e r E L E N A M E L L I . 

Apprendo che una turpe ed assurda calun
nia è stata messa in giro, in Italia ed all' E
stero, contro Elena Molli, che, come è noto, 
è compagna nostra d'idee e di lotta, ed è 
compagnia mia di vita. 

La bugia è troppo grossolana, perchè possa 
ingenerare il benché minimo dubbio nell'a
nimo di chi conosce la Melli, ed è del resto 
smentita dall'evidenza dei fotti. Ma siccome 
chi la propaga, mentre mi colpisce nel cuore, 
affetta di farlo per simpatia e commiserazio
ne verso di me, io mi affretto a dichiarare 
che la Melli resta la brava e degna compagna 
che è sempre stata, che vive sempre con me, 
che nulla è venuto mai a turbare l'affetto che 
ci lega, e che essa e la figlia Gemma mi aju
tano a sopportare la vita in questi tristi mo 
menti , e sono infatti, oltre le idee e la spe
ranza del riscatto, 1. mia migliore consola
zione. 

Le misure di polizia che opprimono me ed 
i miei ci rendono difficile la scoperta dell ' in
ventore della calunnia e dei suoi torbidi fini ; 
ma non disperiamo di riuscirci. 

Errico Malatesta. 
m ■ 

SAN GALLO. — La festa famigliare dell'8 scor
so marzo, nella sala del Schùizengarten, data dal 
nostro Circolo Filodrammatico Emancipazione 
Proletaria, ha fornito un totale d'entrate di 
fr. 5a8.3o, da cui dedotte le uscite i fr. 395.55, è 
rimasto un. utile netto di fr. 132.76, che venne 
cosi suddiviso : a un compagno invalido'al lavoro 
fr. 5o, al Soccorso Rosso 25, al fondo vittime po
litiche del Risveglio s5, il rimanente alla' cassa 
del Circolo. 

Ringraziamo sentitamente quanti collaboraro
no alla serita e specialmente le signore e signori
ne attrici. La stagione non ancora avanzata non 
ha peimesso di fare di più, ma speriamo in me
glio per un'altra serata. • ■•■ 

Circolo filodrammatico Emancipazione proletaria. 

Per tutto ciò che riguarda il Gruppo di TOLO
NE, comitati, giornali, riviste e compagni sono 
avvisati di non più spedir nulla al vecchio indi
rizzo, ma di servirsi esclusivamente del seguente : 
Bertrand, rue Nicolas Lauger, i4. Toulon (Var). 

* 
Il compagno Nicola Piesco, 4o6, W. Broad Str., 

Westfield, N. J., avverte chi gli scrive che sovente 
non riceve o solo con gran ritardo la corrispon
denza, per la confusione che molti fanno tra 
J (Jersey) e Y (York). La sua osservazione vale 
per tutti gli altri indirizzi dei due Stati di N. J. é 
N. Y., per e d sarà meglio scrivere in tutte lettere 
N. Jersey o N. York secondo il caso. 

LUTTI NOSTRI. 
CASTELLI TRANQUILLO, cugino del compa

gno Edoardo, residente da oltre un trentennio a 
Oerlikon, lunedì 17 marzo cessava di vivere. 

Attivo nel movimento sindacale, non ultimo 
nel movimento politico, nulla di intentato lascia
va pur di contribuire ad illuminare il maggior 
numero di uomini che vivono nelle dure condi
zioni di oppressi e diseredati. Si distinse sempre 
per costanza, buon cuore e sobrietà. A Edoardo, 
Carlotta e Bruno esterniamo le nostre più sentite 
condoglianze per il grave lutto famigliare. 

* 
Non troviamo quasi parola a dire il dolore di 

tutta la famiglia anarchica in Isvizzcra all'annun
cio della nuova sventura che ha colpito il compa
gno Ilario Bettoio, tanto conosciuto e ricordato 
coi suoi famigliari in mezzo a noi tutti. 

La sua compagna Antonietta, esempio di virtù, 
benevolenza, tenacia, poco dopo di avere traver
sato l'oceano, vinta dal male, moriva. Ermano, 
il figlio, buon atleta, sobrio, cortese, alieno dai 
mali e dai vizi della gioventù sportiva e corrotta, 
seguiva a breve distanza la madre, e ora AURORA, 
la più giovane delle tre sorelle * a vent'anni è pure 
stata ghermita dalla morte 

Ilario, ci pare che nulla più ti possa essere di 
conforto. Eppure la tua tempra usa alla lotta fra 
tanti lutti saprà risollevarsi per ricondurti a mi
litare come sempre' per la comune gran fede. In 
quest'ora più che mai commossi ci sentiamo an
che da lunge al tuo fianco. 

Zurigo. Gruppo libertario. 

I PtRlNCEPII ANARCHICI 
Il Congresso r iunito a SaintImier di» 

chiara : 
1° Che la distruzione di ogni potere poli

tico è il primo dovere del praletariato ; 
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 ; 

3° Che, respingendo ogni compromesso 
per giungere al compimento della Rivolu
zione sociale, i proletari di tutti i paesi 
devono stabilire, all'infuori di ogni politica, 
borghese, la solidarietà dell'azione r ivolu
zionaria. 

— * 

Pro vittime politiche 
Ricordiamo tempre le vittime polliteli* 

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

In cassa Fr. 87 g& 
Detroit. Mich. : Costantino Taraboi 5 — 
Ginevra : Carasso 5 — 
Sciaffusa : dopo conferenza i3 35 

Rimanenza in cassa Fr. m Se
Comitato prò figli dei Carcerati politici d'Italia. 

— Inviare fondi e tutto ciò che riguarda il Comi
tato a Carlo Frigerio, case poste Stand 118, Gi
nevra (Svizzera). 

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

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

Comitato Internazionale Libertario d'assistenza 
alle vittime politiche. — Indirizzo : P. O. Box 66§,. 
Westfield, N. Jersey. 

I compagni a conoscenza di famiglia dfl 
carcerati più specialmente bisognosa dft 
soccorsi, ci scrivano con le Indicazioni M» 
ceasarie per farli pervenire. 

Non dimenticare che la bestialità museo* 
liniana è giunto al punto di punir* come 
delitto il •occorrerà 1 carcerati. 
«Qjl<H» I l l l l t l l » ! H i l l l ' I l i I H * ' 11'» I I I I I I I I I I l " » ^ . 

PIETRO KROPOTKJNE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 p.) Fr. a — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3io pag.) 1 — 
genito Mussolini. La santa di Susà o ice 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un aito o iE> 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o s o 
G.Eckhoud. La buona lezione (Sante Caserio) o KO 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o ic 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o *c 
E. Leverdays La Banca e la Rivoluzione o ic 

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

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

L'Anarchico.  La Marsigliese di Doré.  Il Trionfo 
della Libertà di Walter Crane.  Il Padrone dfi 
cara (Le Vautour).  Montjuich. l'ultima visione. 

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 65 
per 5o centimetri . Prezzo : 1 franco. 

Per il Belgio e la Francia, 3 franchi delle» 
rispettive monete. 
l|l u n i u n ■ — — i i i i i i i i n i i i Uff 

BILAN — BILANCIO 
Recettes Entrate 

VENTE — VENDITA 
Vente conférences 33.70, Amiens, M. F. s, An

nemasse 3, Courneuve, Lopez 30.3o, Genève, T. 4,
Seraing, E. G, (63.45) 9, Tenero, C. D. 5, 

Total 66 — 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Bienne, Coullery 5, Chàtelineau, Dell' Eva 5^ 
Detroit, Mich., Taraboi 5, Genève, Marchesi 5, A.. 
Velia 5, Lausanne, Pignat 5, Fornerod 10, Liège. 
J.M. H. 2.85, Schaffhausen, Solario, Zambelli 
6.10, Seuzach, H. K. 5, Zurich, Tiburzi 8. 

Total 67 9.5= 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Berne, Rusconi 5, Cleveland, Ohio., Colasatne, 
Colagiovanni, D'Angeli 16.45, Genève. Tacchine 
3, Carasso 5, Groupe duRéveil 5.60, Kreuzlingenr 
Panazza 3, Cesca 1, Gold abulia 1, Lausanne, A. Ci 
30, Seraing. Merli 0. io, E. G. 7.30, Babini S. 6_ 
Gasperoni Luigi 5.5o, un espulso, Dall'Angelo, N. 
N., Luciano, PoliLancilotto, Gasperoni R., Bovi G.. 
Grandi Vito (5 ciascuno), Brescia 3.75, Umberto, 
C. P., L. B., Antonio, Veronesi, D. R., Rinaldi 
Marco, in più a mezzo B. (3 ciascuno), Onelio P . 
2.5o, in più pagamento giornali a.fio, Bartolo
meo, C.C., Z.I.,L.B.,DalBo, Strari (s ciascuno), 
T. E. 1(117.65) 16.80, Zurich, fra compagni dopo 
il funerale di Castelli Tranquillo 4

Total 77 8S 
Total des recettes au 3i mars a n 8c 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent i5 3E 
Journal n° 793 390 — 
Frais de poste 98 8o> 
Brochures françaises 3a 45 

Total des dépenses 568 g» 
Déficit 39 — 

Spedire sottoscrizioni individuali «d ta» 
porto di listo, mediante chèque poetai*, 
all'indirizzo : 

Il Risvegli*, I. *86t, Ginevra. 

lmpi imer ie , rue des Baius, aft. 


