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Il nostro Convegno 
Il nostro Convegno di Zurigo di sabato e 

domenica aS e 39 giugno riunì un'ottantina 
di compagni di 24 località. Se si tien conto 
che ciascuno d i presenti lo era a sue spese, 
senza sussidio di nessuno, si può affermare 
che partiti politici ed organizzazioni sindacali 
di gran lunga superiori per aderenti e mezzi 
in iden iche condizioni non si sarebbero tro
vati più numerosi. Come frequentazione, 
data anche la crisi economica latente, il ri
sultato fu buono. 

Per noi l'essenziale era di conoscere le at
tività individuali e collettive dei compagni, 
i suggerimenti reciproci per accrescerle 0 
per vincerne le difficoltà, i modi d'estendere 
la nostra influenza e penetrazione, di guada
gnare nuove simpatie ed adesioni, di rendere 
più vivente il nostro giornale e d'aumentarne 
la diffusione, di affermare ben distinto il no
stro punto di vista su questioni od avveni
menti che maggiormente appassionano le 
masse in dati momenti. 

Tutto ciò non va da sé, come lo si potrebbe 
credere, ma bisogna volere appunto farlo an
dar meglio, di fronte alle minaccie della si
tuazione attuale. Ed è un problema anzitutto 
di buone volontà personali e della loro diretta 
applicazione. 

• • • 
Ci fu un grande malinteso che rese alle 

volte la discussione un po' penosa. Buoni 
compagni credettero che il problema capitale 
da risolvere fosse quello dell'organizzazione. 
Ora, così non è. Da quarant'anni che vi sono 
gruppi anarchici italiani in Isvizzerà, si è fatto 
un lavoro, forse proporzionalmente maggiore 
di quello avuto dovunque altrove. 

Ricordiamo anzitutto che la popolazione 
totale di lingua italiana in Isvizzera, ticinesi 
e regnicoli, è di circa 3oo.ooo, neppure un 
terzo della popolazione della città di Milano. 

Ora si consultino le collezioni dei nostri 
giornali editi in Italia, e vi si vedrà quale 
importante contributo ha dato loro la minu
scola Svizzera. E non vi eravamo il solo par 
tito sovversivo : socialisti e repubblicani ga
reggiavano con noi nel sostenere i loro orga
ni. Gli anarchici hanno in più cooperato effi
cacemente a mantenere la propaganda in 
lingua francese e per alcun tempo in lingua 
tedesca. 

Si era o no organizzati ? Non lo sapremmo 
dire. Fatto sta che si lavorava efficacemente, 
e che in tutto il movimento d'avanguardia si 
aveva parte non ultima, senza che le lotte in
terne di tendenze degenerassero come altrove 
in odii e polemiche feroci. Il tentativo di un 
certo Bartolozzi, stipendiato sindacalista in 
Italia, trasformatosi in poche settimane in 
Isvizzera in individualista al di là del bene e 
del male, terrorista, ecc., non riuscì a creare 
divisioni tra noi. 

Tra quanti siamo il legame ha sempre esi
stito, ma gruppi e compagni isolati furono 
più o meno numerosi, attivi, capaci. Per 
esempio, alle riunioni dei gruppi di Ginevra, 
Basilea e Zurigo si avevano un tempo una 
cinquantina e più di compagni, perchè oggi 
non ne intervengon < che una diecina ? Un 
tempo, diciamo così, ci facevamo più vivi ; 
come affermarci di nuovo maggiormente? 
La volontà di fare conduce necessariamente 
a cercare intese, appoggi, cooperazioni, ecc., 
ma ove non esista, lo sbandamento è com
prensibile. 

Erano presenti quei che già maggiormente 
fanno e danno. Predicar loro l'organizzazione, 
quando in realtà sono i pochi sempre pre
senti, e non domanderebbero di meglio che 
altri vengano ad aiutarli in un compito che 
non sempre possono assolvere, era per lo 
meno superfluo. Si noti che si sarebbe decisa 
la fondazione di non sappiamo quale organiz
zazione, che non vi sarebbe stato assoluta
mente nulla di diverso da quello che esiste 
già. Così non si poteva ritentare che di ag
giungere al collegamento attuale a mezzo del 
giornale un altro a mezzo di un Comitato di 
corrispondenza. Ed è quanto venne fatto. 

Ora, il grande problema è di trasformare i 
nolenti in volenti. 

Tre sono le minaccie attuali: guerra, disoc
cupazione e fascismo, e, confessiamolo pure, 
non si vede che partiti e sindacati siano in 
grado e nemmeno pensino seriamente a 

scongiurarle. Si vive giorno per giorno, cer
cando a sbarcare il lunario e sarà quel che 
sarà. Si nota una stanchezza generale, fatta 
di disillusioni e di sfiducia, assai pericolosa, 
perchè un gruppo di violenti reazionari, si
curo di non urtarsi contro le forze dello Stato, 
né una pronta insurrezione popolare, può 
tutto osare e condurre ai peggiori disastri. 

In Isvizzera, i più pensano che la ricono
sciuta neutralità ci salverà dalla guerra, e 
non è quindi il caso di pigliarsela calda. Per 
la disoccupazione si spera che la crisi pren
derà fine fra non molto e intanto si tira avanti 
coi sussidii statali e sindacali. Per il fascismo, 
si lasciano indisturbati i suoi primi tentativi, 
riserbandosi d'intervenire quando facesse sul 
serio e fosse... troppo tardi. 

Appare quindi chiaro il nostro compito. 
Formare un nucleo, capace di gettarsi allo 
sbaraglio e di avere con sé la massa. Donde 
il bisogno di farci conoscere, di penetrare un 
po' dovunque, d'ispirare fiducia e simpatia, 
di sfuggire sopratutto l'isolamento. E tanto 
non può risultare che da un insieme d'attività 
individuali. Bisogna che ciascuno faccia la 
sua parte come, quando e dove può, e non 
tralasci di farla parendogli troppa poca cosa, 
perchè è così che ci disabitua dall'agire, che 
poco a poco ci si ritira da ogni movimento, 
nuocendo alle attività anche di quelli che 
continuano tenaci a lottare, perchè non più 
bastantemente assecondati. 

Si noti che a parte le città, noi abbiamo non 
pochi compagni soli in date località, coi quali 
si potevano esaminare le possibilità pratiche 
d'aiutarli. Che l'unione faccia la forza è una 
verità non solo fisica, ma anche psicologica, 
così mentre il sentirsi isolato è causa di sco
ramento, ci sentiamo rinascere al ritrovarci 
fra amici di fede. 

Non fosse che a questo punto di vista, il 
convegno era utilissimo ed avrà certamente 
per effetto una qualche ripresa di attività. Le 
maggiori relazioni pure dipendono dalla vo
lontà dei singoli di stringerle e mantenerle. 
L'organizzazione, ove non sia il risultato di 
bisogni fattivi — e si sa che invece viene an
che proposta sopratutto perchè altri faccia 
per noi — si risolve in un reclutamento d'im
potenti anche quando giungono a contarsi a 
milioni. 

• • • 
Per non confondere organizzazione autori

taria e libertaria, bisogna anzitutto formare 
questa altrimenti di quella. Chi scrive è inin
terrottamente organizzato dal 1886, un vero 
veterano, purtroppo 1 — e ne ha concluso 
che 0 noi ci organizziamo da noi e per noi, 
0 altri ci coscrivono per loro. Questo in quan
to siamo produttori e membri d'una data 
società. Ma per intanto noi siamo organizzati 
sopratutto da lor signori come salariati, con
tribuenti, soldati, inquilini, credenti, ecc. I 
nostri nuclei si propongono alle attività for
zate, comandate, servili di sostituirne invece 
delle volontarie, coordinate e libere. Non so
no per intanto che associazioni d'idee e di 
lotta, che cercano di educare alla volontà ed 
all'azione di protesta, resistenza e ribellione. 
Solo la rivoluzione trionfante ci permetterà 
di creare con l'espropriazione nuovi organi
smi e rapporti sociali. 

Il problema fondamentale, non lo si ripe
terà mai abbastanza, è di ottenere da tutti 
che partecipino effettivamente al lavoro di 
propaganda nostra. Più d'un militante finisce 
con lo stancarsi d'un lavoro troppo assorbente 
e che avrebbe un tutt'altro valore se fatto da 
parecchi. Si ripete purtroppo in mezzo a noi 
quel che avviene in tutti gli altri aggruppa
menti : quando e' è alcunché da fare, per le 
più varie ragioni, non si trovano che quei 
due o tre che sappiano 0 vogliano incaricar
sene. Risultato : odei professionisti dell'idea 
o degli sgobboni, invece d'un lavoro normale 
di parecchi. 

Volere, volere, volere ! fare, fare, fare I tutti 
quei pochi che già siamo. Ecco quello che bi
sogna ben dirsi. Non è tanto una questione 
organizzativa quanto volitiva e fattiva quella 
che si pone imperiosamente. Non è da stu
pirsi se dato lo spettacolo quasi sempre triste 
offerto fin qui dalle organizzazioni, esse non 
sollevino più nessun entusiasmo a priori. 
A quei che già fanno se ne aggiungeranno 
altri ? una benefica emulazione verrà a nascere 
tra noi tutti ? vedremo noi gli anarchici dare 
esempio non d'un gregge, ma d'un'associa-
zione di membri tutti attivi ? Speriamolo. 

Una proposta pratica? 
Léon Blum, trattando, sul Populaire, 

degli intrighi di Mussolini, della minac
cia che tali intrighi rappresentano per la 
pace tra le nazioni, dopo aver messo in 
rilievo gli altri intrighi che, a Mussolini, 
oppongono i gabinetti di Londra e di 
Parigi, è arrivato ad una conclusione che 
non dovrebbe restare una semplice con
clusione di articolo e che dovrebbe esser 
raccolta come una proposta per non la
sciare ai Tardieu, di Francia e di altri 
paesi, la possibilità di preparare gli ani
mi ad una nuova guerra, d ' imperialismi 
e di egemonie, col pretesto dell'antifasci
smo ; pretesto che farebbe marciare — 
per la guerra — all 'ultimo momento an
che i socialisti. 

Léon Blum riconosce anche lui che il 
pericolo, il male maggiore, nell 'ora che 
volge è il fascismo italiano, ma per com
batterlo, egli dichiara ed a proposito, non 
occorrono altri intrighi. Quello che oc
corre è isolare il fascismo italiano, asfis
siarlo nel suo covo, soffocarlo sotto la 
generale riprovazione. 

« L'asfissia morale, ecco il supplizio al 
u quale Mussolini è destinato. Egli deve 
« finire vittima di quegli « idoli » che 
« egli schernisce : la Giustizia e la Liber 
« tà. Ma i suoi complici e i suoi agenti 
u debbono finire nello stesso modo. » 

Benissimo. 
Però le parole sono parole e colle pa

role non si asfissia nessuno. E certamen
te parlando di « asfissia morale » Léon 
Blum deve averla vista materializzarsi 
nei fatti. Altrimenti a che servirebbe ? 

Quella che oceorre adunque è un'azione 
internazionale di masse, di popoli, che 
renda una realtà quell'atmosfera d isola
mento che dovrà soffocare il fascismo 
nel suo oovo. E i socialisti che interna
zionalmente dispongono, oltreché di gior
nali e di partiti politici, di forti organiz
zazioni economiche, potrebbero ben de
cidersi a tradurre nei fatti una tale pro
posta. Certamente essi nello svilupparla 
non si troveranno soli... 

Gli intrighi di Mussolini conducono 
fatalmente alla guerra ; gli intrighi che 
gli oppongono i gabinetti di Londra e di 
Parigi non scongiurano la guerra. E al
lora per allontanare tanta jat tura la cosa 
più urgente da farsi è, per adesso, asfis
siare il fascismo italiano, così come sug
gerisce Léon Blum ; così come esige \& 
gravità della situazione internazionale. 

Per evitare un nuovo massaoro di 
popoli. 

E per aiutare il popolo italiano a libe
rarsi dalla tirannia che l 'opprime. 

Amburgo, 23 6 30. Gigi Damiani. 

IN MARGINE ALLA POLEMICA. 
A vero dire ci sentiamo umiliati d'avere a 

ripeterci eternamente, non tanto pei nemici 
quanto in polemica coi compagni, e siamo 
giunti a chiederci se non faremmo forse me
glio a non occuparci più di appunti che da 
una parte svisano il pensier nostro e dall'altra 
contestano le cose le più ovvie. 

Così, per esempio, raccontiamo d'esserci 
trovati di fronte a 5oo individui e forse più, 
venuti tutti in blooco alla stessa ora, mentre 
i nostri giungevano alla spicciolata fin più 
di un'ora dopo e si lasciavano sopraffare. De
nunciavamo altresì il fatto della tendenza fa
scista ad impedire violentemente la [nostra 
propaganda, per cui concludevano alla ne
cessità di organizzare una nostra difesa. Si 
noti che noi stessi, prima di parlare di « in
dividui dissociati, senza coesione e quindi 
impotenti », criticavamo « masse d'individui 
che, pur essendo organizzati, danno prova 
della più completa apatia ». Dunque per noi 
anzitutto si tratta di volere e fare, ma un'effi
cace azione non è possibile senza previa intesa 
e preparazione.Constatazione quasi diremmo 
lapalissiana, ma... passiamo oltre. 

Il buon senso del curato Meslier 
CAPITOLO LII. — Invano la teologia tenta 

d'affrancare il suo Dio dai difetti dell'uomo : 
0 questo Dio non è libero, 0 è più cattivo 
che buono. 
Il mondo, si dirà, ha tutta la perfezione di 

cui è suscettibile ; per la ragione appunto che 
altro è il mondo, altro il Dio che l'ha fatto, 
bisognò che avesse grandi qualità e grandi 
difetti. Ma noi risponderemo che il mondo, 
dovendo necessariamente avere dei grandi 
difetti, sarebbe stato più conforme alla natura 
di un Dio buono di non creare un mondo 
che non poteva rendere completamente felice. 
Se Dio che, secondo voi, era sovranamente 
felice prima del mondo creato, avesse conti
nuato ad essere sovranamente felice senza il 
mondo creato, perchè non restare a riposo ? 
Perche l'uomo ha da soffrire ? Perchè bisogna 
che l'uomo esista ? Cosa importa la sua esi
stenza a Dio ? nulla o qualche cosa ? Se la sua 
esistenza non gli è punto utile e necessaria, 
perchè non Io lasciava nel nulla? Se la sua 
esistenza è necessaria alla sua gloria, aveva 
dunque bisogno dell'uomo, gli mancava qual
che cosa prima che quest'uomo esistesse ! Si 
può perdonare un operaio mediocre di fare 
opera imperfetta, perchè bisogna che lavori 
bene 0 male, se non vuol morire di fame ; 
questo operaio è scusabile : il vostro Dio, no 
di certo. Secondo voi, basta a se stesso : in 
questo caso, perchè fa degli uomini ? Ha, se
condo voi, tutto quanto serve a rendere gli 
uomini felici ; perchè dunque non lo sono ? 
Concludete che il vostro Dio è più cattivo che 
buono, a meno non consentiate a dire che 
Dio si è trovato nella necessità di fare quel 
che ha fatto, senza poter fare altrimenti. Non
dimeno voi assicurate che il vostro Dio è li
bero ; dite pure che è immutabile, benché 
cominci nel tempo e finisca nel tempo d'eser
citare la sua potenza, al pari di tutti gli esseri 
incostanti di questo mondo. 0 teologhi I voi 
avete fatto vani sforzi per affrancare il vostro 
Dio da tutti i difetti dell'uomo, è rimasto 
sempre a tale Dio così perfetto qualche cosa 
d'umano. 
CAPITOLO LUI. — Non si può credere a una 

provvidenza divina, a un Dio infinitamente 
buono e potente. 

« Dio non è il padrone delle sue grazie ? 
« Non ha diritto a disporre del suo bene ? Non 
« può riprenderlo ? La sua creatura non ha 
« già a chiedergli ragione della sua condotta ; 
« può disporre a modo suo delle opere delle 
« sue mani. Sovrano assoluto dei mortali, di-
» stribuisce felicità 0 infelicità come gli ag
ii grada. » Ecco lo soluzioni che i teologhi ci 
danno per consolarci dei mali che Dio ci fa. 
Noi diremo loro che un Dio che sarebbe in
finitamente buono non sarebbe già il padrone 
delle sue grazie, ma dovrebbe, per la sua na
tura stessa, spanderle sulle sue creature ; di
remo loro che un essere veramente benefico 
non si crede in diritto d'astenersi dal fare 
del bene ; diremo loro che un essere vera
mente generoso non riprende quel che ha 
dato, e che chiunque lo faccia dispensa dalla 
riconoscenza e non è in diritto di lagnarsi di 
aver fatto degli ingrati. 

Come conciliare la condotta arbitraria e 
bizzarra che i teologhi prestano a Dio, con la 
religione che suppone un patto 0 degli impe
gni reciproci fra quel Dio e gli uomini ? Se 
Dio non deve nulla alle sue creature, queste, 
da parte loro, non possono non dover nulla 
al loro Dio. Ogni religione è fondata sulla 
felicità che gli uomini si credono in diritto 
d'aspettare dalla divinità, la quale si suppone 
dica loro : Amatemi, adoratemi, ubbeditemi, e 
vi renderò felici. Gli uomini, da parte loro, 
gli dicono : Rendeteci felici, siate fedele alle 
vostre promesse, e vi ameremo, vi adoreremo, 
obbediremo alle vostre leggi. Col trascurare la 
felicità delle sue creature, col distribuire gra
zie e favori secondo la sua fantasia, col ri
prendere i suoi doni, non spezza Dio il patto 
che serve di base ad ogni religione ? 

Cicerone ha detto con ragione che, se Dio 
non si rende grato all'uomo, non può essere 
il suo Dio (nisi Deus homini placuerit, Deus 
non erit). La bontà costituisce la divinità, 
bontà che non può manifestarsi all'uomo se 
non coi beni avuti ; non appena è infelice, 
quella bontà scompare e fa scomparire nello 
stesso tempo la divinità. Una bontà infinita 
non può essere parziale né esclusiva. Se Dio 
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è infinitamente buono, deve la felicità a tutte 
le sue creature ; un solo essere infelice baste
rebbe ad annientare una bontà senza limiti. 
Sotto un Dio infinitamente buono e potente, 
è possibile concepire che un solo uomo abbia 
da soffrire ? Un animale, un pelliccilo che 
aoffrono, forniscono argomenti invincibili 
contro la provvidenza divina e le sue bontà 
infinite. 

Secondo i teologhi le afflizioni ed i mali di 
questa vita sono castighi che gli uomini col
pevoli s'attirano da parte della divinità P Ma 
perchè gli uomini sono colpevoli ? Se Dio è 
onnipotente, non gli costa certamente più il 
dire : rimanga tutto in questo mondo nell'or
dine, siano i miei sudditi buoni, innocenti, 
fortunati, che di dire : sia il tatto. Era più 
difficile per questo Dio di far bene che di far 
così male la sua opera'? C'era maggior di
stanza dalla non esistenza degli esseri alla 
loro esistenza savia e felice, che dalla loro 
non esistenza alla loro esistenza insensata e 
miserabile P 

La religione ci parla d'un inferno, ossia di 
un soggiorno orribile ove, non ostante la sua 
bontà, Dio serba tormenti infiniti ai più tra 
gli uomini. Così, dopo aver reso i mortali 
infelicissimi in questo mondo, la religione fa 
loro intravvedere che Dio potrà ben renderli 
ancora più infelici in un altro ! Per cavarsela 
si dice che allora la bontà di Dio farà posto 
alla sua giustizia. Ma una bontà che lascia il 
posto alla più terribile crudeltà non è una 
bontà infiaita. D'altronde, un Dio, che dopo 
essere stato infinitamente buono, diventa in
finitamente cattivo, può venir considerato 
come un essere immutabile? Un Dio invaso 
da un furore implacabile è forse un Dio in 
cui si possa trovare ombra di clemenza o di 
bontà ? 
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Discorsi per via 
— Voi anarchici non avete ancora 

compresa questa pur semplice verità che 
ben poche sono le opere strettamente ed 
esclusivamente individuali, e che tutte le 
altre esigono una direzione. 

— Non solamente l 'anarchico non re 
spinge ogni direzione necessaria, ma la 
ricerca in quanti casi non bastano le sue 
capacità o trattandosi d'un'opera d insie
me che esige una coordinazione delle 
part i . 

— Benone, ma allora chi dice direzio
ne, dice comando, autorità, e dove va a 
finire il vostro antiautoritarismo ? 

— Vediamo un po' le cose da vicino. 
E' certo che in quante materie son poco 
istruito o non lo sono affatto, io debbo 
rivolgermi a dei competenti. Se sono ma 
lato, chiamo un medico ; se voglio impa 
rare una lingua od altro, mi rivolgo ad 
un professore ; se una cosa qualsiasi è 
per me di difficile comprensione od ese
cuzione, mi affido ad esperti in materia ; 
se pur concependo un'opera, non mi so
no famigliari i suoi mezzi di realizzazio
ne , mi rivolgo a particolari esecutori. 

— Scusami, se t ' interrompo, ma non 
sono cosi altrettante autorità che pratica 
mente tu riconosci ? -

— Niente affatto, perchè l'autorità ove 
non sia coercitiva e punitiva non è più 
l'autori à. Se accetto o magari domando 
volontariamente qualche cosa, e rimango 
sempre libero di sottrarmivi, non si può 
rilevare una servitù qualsiasi da mia 
parte. 

— Tu arzigogoli e complichi le cose le 
più semplici al mondo. In realtà tu do
vresti concludere che le stesse necessità 
vitali fanno l'autoritarismo universale 
nei rapporti umani . 

— Bada di non fare grossolane confu
sioni. Scegliendoti un medico, tu gì ' im
poni in certa qual guisa di curarli , ed 
egli t ' impone le sue ordinanze. In realtà 
e' è accettazione reciproca escludente ogni 
autorità. In altri casi, si è pure volta a 
volta comandanti e comandati, sia che si 
ordini di farci cosa di cui siamo comple
tamente ignari, sia che si consenta a tutto 
nostro vantaggio ad accettare la direzione 
d'altri . 

— Bravo anarchico, che vieni a dimo
strare anche il benefìcio dell'autorità ! 
Non te ne domandavo tanto. 

— Non correr troppo, se no rischi di 
romperti il collo. Fin qui abbiamo parlar 
to di una superiorità naturale dei (com
petenti sugli incompetenti, dei dotti sugli 
ignari , degli esperti sugli inesperti, eser
citata in casi particolari e per un utile re
ciproco, superiorità che dà luogo senza 
sfruttamento ad una direzione tempora
nea, i direttori in un dato campo diven
tando in altro i dipendenti. Aggiungi che 
la vita diventerebbe incomprensibile sen
za le mutue influenze degli uni sugli altri 
che, a rigor di logica, possono spacciarsi 
pure per autoritarismo. 

— Finiscila di menare il can per l'aja, 
secondo la tua cattiva abitudine, e spie
gati chiaramente una buona volta. 

— L'autorità contro cui noi insorgia
mo è quella d'universale sfruttamento ed 
asservimento. Ogni uomo ha bisogno del 
sapere e delle forze d'altrui per quanto 
personalmente forte e dotto. E se qualcu 
no tra noi può dare ed insegnare di più 
è perchè gode del privilegio naturale di 
meglio assimilarsi una maggior parte del 
sapere di tutti gli altri e quindi di potere 
perfezionarlo. Non c'è merito in chi più 
riceve di più rendere. Autorità parziali, 
temporanee, volontariamente accettate, 
non menomanti in nulla la nostra indi
pendenza per la costante possibilità di 
sottrarvisi, ne sussisteranno sempre. Ma 
l'autorità infame che vogliamo annientata 
per sempre è quella di governanti incom
petenti nella maggior parte delle materie 
in cui decidono sovranamente, d 'uomini 
che mantengono con repressioni sangui
nose un dominio che nulla giustifica ; è 
l'autorità degli usurpatori d'un retaggio 
comune che ci obbligano a un lavoro ser
vile, c ' impongono una situazione degra
dante d'inferiorità ; è l'autorità militare 
che ci vuol carne da macello, quella eccle
siastica che ne fa schiavi di dogmi as
surdi, quella padronale che ci condanna 
a lunghe giornate o alla disoccupazione. 
E' strano il tuo modo di ragionare. Si 
direbbe proprio che vedi il pelo nell'uovo 
e non l'uovo tutto quanto ; scorgi l'auto
rità dov'è limitata, condizionata, tempo
ranea, reciproca, particolare, e non parli 
di quella assoluta, universale, massiccia, 
schiacciante. La vedi in quanto ha tem--
peramenti tali che può risultare benefica, 
ma ti sfugge nelle sue applicazioni e 
manifestazioni più formidabili. 

— Siamo ai soliti distinguo : c'è auto 
rità e autorità e così te la cavi sempre pel 
rotto della cuffia. 

—r- Non è forse provato che con le stesse 
parole si possono spesso indicare cose 
ben differenti, sopratutto se prese in sen
so lato o abusivo ? E poi non ci sono éc 
cezioni che confermano la regola P Anzi 
ogni regola avendo le sue eccezioni, è a 
queste forse che vogliamo esclusivamente 
attenerci per formulare un giudizio P Ma 
per oggi abbiamo discusso abbastanza ; 
ripiglieremo se vuoi il tema a un prossi
mo incontro. 

Lettere dall'Italia 
Al Convegno di Zurigo avevamo insistito 

perchè ci venissero comunicate le lettere 
private provenienti dall'Italia, che ce ne 
saremmo serviti con la dovuta discrezione. 
Eccone una prima proveniente da una delle 
regioni pia industriali e progredite d'Italia : 

Questa volta debbo dirvi cose che voi nem
meno lontanamente potete immaginarle. Qui 
lavoro non ce n'è più di nessuna sorte. Tutti 
i giorni si chiudono stabilimenti, la disoecu 
pazione è spaventosa, nelle città si dispensa 
la minestra ai disoccupati come in tempo di 
peste. Si-principia ad andare mal sicuri per 
le strade. Chi passa in bicicletta, con due caz
zotti lo appiedano, e se non ha altro da pren
dergli, si involano con la bicicletta. I cara
binieri si guardano bene di dare la caccia a 
questi affamati per non mettere a repentaglio 
la loro pelle. 

Il mio direttore mi raccc manda di stare in 
guardia di notte per qualche possibile furto ; 
io gli dico di sì, ma procuro di assicurare 
bene la mia porta e per il resto farei il sordo. 

Sarà superfluo dirvi che anche il nostro 
Venanzio trovasi disoccupato. Anche lì sono 
rimasti sul lastrico in sessanta, e non vi è la 
più lontana speranza di trovar lavoro. Sono 
queste le delizie che il nostro governo ci re
gala. Se lo vedesti quel povero ragazzo! Du
rante il giorno va in giro avvilito come un 
cane randagio, senza meta. Egli vorrebbe far 
domanda di andar sotto le armi prima del 
tempo, ma io non voglio, perchè deve prolun
gare la sua ferma di almeno sei mesi. La sua 
chiamata sarà in aprile, ma per lui questi 
9 io mesi che mancano sono troppo lunghi. 
Sta imparando il mestiere di barbiere ed è 
abbastanza bene incamminato, ma non gua
dagna nemmeno un centesimo, ed anche 11 si 
avvilisce. Verrebbe volontieri un po' di giorni 
a casa vostra a visitarvi, ma la spesa sarebbe 
troppo pesante per me. Se voi volete aiutarmi 
un poco, io per pochi giorni lo manderei, an
che per distrarlo, che mi fa tanta pena il ve
derlo così avvilito. 

Se quel signore di cui vi ho parlato in altra 
mia viene a trovarvi, resterete soddisfatti, 
perchè egli è un uomo del nostro pensare, e 
vi spiegherà meglio di me il grado di miseria 
che corre nel nostro paese. 

• • • 

Ecco la testimonianza non di un rivolu 
zionario.ma dell'uomo medio della strada, 
come lo definisce Herriot. Si tratta di qual
cuno non certo sospetto se pensa ottenere 
pel figlio il permesso temporaneo di venire 
all'estero, malgrado sia in quella precisa 
età che Mussolini pure venne e vi restò... 
renitente di leva. 

Contro corrente? 
Riceviamo questo articoletto che contiene 

considerazioni da noi già udite per altri casi 
di particolari agitazioni : 

La campagna che si vuol fare per Ghezzi e 
Petrini, come è stata impostata, mi pare det
tata da un certo spirito semplicista ed anche 
un po' nazionalista. 

Chi di noi non ricorda le liste di vecchi e 
giovani compagni russi, torturati e massa
crati, imprigionati od esiliati nelle più squal
lide località siberiane, apparse nei nostri or
gani e al cui confronto i casi Ghezzi e Petrini 
paiono insomma ben poca cosa ? 

Ora, esiste a Parigi un Comitato russo per 
venire in aiuto a tutte le nostre vittime poli
tiche, e quindi mi domando : Perchè intito
lare una protesta a due quando si hanno cen
tinaia di perseguitati da scccorrere e salvare, 
trattati non meno duramente dei due italiani P 

Non è tutto. Pare si dimentichi che noi ci 
troviamo di fronte ad un governo che profes
sa apertamente il principio della distruzione 
di ogni opposizione politica, non tollerando
ne nessuna manifestazione, non riconoscen
dole nessun diritto ; governo che trova nei 
cosidetti Partiti comunisti del mondo intero 
e in quella parte di proletariato che li segue 
ciecamente piena ed intera approvazione, in 
nome di una falsa solidarietà con la Rivolu
zione russa. 

Così stando le cose, cosa serve invocare la 
personale innocenza dell'uno o dell'altro, se 
si tratta d'un principio di partito e di regi
me P Bisogna andare alla radice del male. 

E allora si comprenderà la necessità da 
parte nostra di denunciare insistentemente 
tale principio, di mostrarne tutta l'infamia, 
di opporgli il nostro principio, di fare una 
propaganda ed un'agitazione speciale per la 
libertà di tutti i prigionieri politici in Rus
sia, dove non sussiste nemmeno quel mini
mo di garanzie individuali, frutto delle rivo
luzioni del passato. 

Questa, a mio modo di vedére, l 'impo
stazione logica della lotta da intraprendere, 
astrazione fatta di ogni particolare persona
lità. Abbasso il principio d'assolutismo po
litico che ci riconduce al più fosco psssatol 

G. L. 

N. d. R. Il compagno G. L. dice in fondo 
cose giuste, sopratutto riguardo al bolscevi
smo e alla lotta da fare contro il principio 
dittatoriale. Ma noi crediamo errato il dire : 
« Perchè lottare in nome d'uno, quando biso
gna farlo per tutti P » Vi sono casi tanto tipi
ci, personalità così note, che meglio si presta
no ad una agitazione. Si è nell'impossibilità 
di conoscere, di esporre, d'illustrare minuta
mente tutti i casi, ed allora bisogna sceglierli 
particolarmente per richiamarvi l'attenzione 
del pubblico, e così si serve insomma anche 
la causa di tutti gli altri. Si sono spesi per 
Sacco e Vanzetti milioni parecchi, quanto 
non si è speso per migliaia d'altre vittime, 
ma non è chi non veda ch'era utilissimo il 
farlo, per una mondiale denuncia del turpe 
americanismo e di tutte le sue vittime. 

Del resto, ripetere a vanvera : « Libertà a 
tutte le vittime ! » agli effetti pratici non ser
ve a gran cosa. E' la doveros affermazione 
di uno degli scopi della rivoluzione, che la 
rivoluzione solo può raggiungere ; qualsiasi 
condono o amnistia non si è applicato e non 
si applicherà mai che ad una parte delle vit
time ; ma è sempre utile strappare alla gale
ra anche quei pochi che si possono strappare 
o magari soltanto impedire che un' infamia 
sia spinta a fondo. 

In quanto al semplicismo, ricordiamo che 
a muovere le masse ci vogliono appunto idee 
semplici ; a complicarle verrà purtroppo il 
tradimento poi. Esempi : la terra ai contadi
ni, tutto il potere al proletariato, non più 
esercito permanente, polizia e burocrazia, ed 
altre simili parole d'ordine, divenute nella 
pratica una volgarissima tirannia statale e 
nulla più, presa a modello dal fascismo. I 
politicanti denunciano la semplicità per far 
trionfare la loro triste duplicità. 

EUGENIO CHIESA. 
Eugenio Chiesa era un rarissimo superstite 

di una borghesia rivoluzionaria, oggi quasi 
interamente scomparsa. Si sa che Proudhon, 
incarcreato alla Conciergerie nel I 8 5 I , aveva 
dedicato il suo volume Idea generate della Ri
voluzione nel XIX' secolo alla borghesia, con
siderata come classe rivoluzionaria per eccel
lenza, il che da allora in poi cessò sempre più 
d'essere vero. 

Borghese rivoluzionario, nel 1898 dopo gli 
eccidii di Milano e altrove e nel 191/» dopo la 
settimana rossa, alle proposte anarchiche di 
preparare un movimento insurrezionale non 
solo rispose favorevolmente, ma offrì anche 
cospicui mezzi per tradurlo in atto. Come in 
ambi i casi, tutto rimase allo stato di progetto 
non è qui il luogo di riferire, ma è certo che 
l'adesione del Chiesa era delle più sincere e 
fattive. 1 socialisti invece, convinti che la 
rivoluzione dovesse dipendere anzitutto da 
un dato sviluppo capitalistico non ancora 
raggiunto completamente, risposero con un 
rifiuto o tutto al più col ni di serratiana me
moria, ni che 'significava : « Fate, e se riu
scite, non dubitate che ne approfitteremo a 
nostro maggior vantaggio. » Il maggior svi
luppo capitalistico ci doveva poi dare il fasci
smo invece del socialismo, appunto per la 
mancata educazione rivoluzionaria, per non 

aver coltivato nel popolo quel qmirantottismo 
di cui Eugenio Chiesa,con Amilcare Cipriani, 
fu uno dei migliori esponenti. 

Credere che il mondo debba proprio segui
re la via di certe concezioni scientifiche — 
anche se veramente tali e non sempre lo SODO 
0 comunque racchiudono una parte d'errore 
— è prepararsi gravi disillusioni. L'utopia 
può eventualmente dare un buon colpo di 
mano alla scienza. 

XXX° Anniversario 
Carissimi Compagni, 

Colgo l'occasione del vostro convegno per 
mandarvi il mio saluto sincero, solidale ed 
affezionato. 

L'idea vostra di far coincidere il trentesimo 
anniversario di vita del Risveglio con una ra
dunata dei compagni di tutta la Svizzera, con 
l'intento di discutere delle idee, degli inte
ressi e bisogni del nostro movimento, scam
biarsi le vedute, i pareri, progettare nuove 
iniziativeove queste sono possibili, eliminare 
0 smussare certe diccordanze 0 divergenze se 
ve ne sono, con la cooperazione di tutte le 
volontà sincere che mirano ed aspirano a che 
il nostro movimento abbia a germogliare su 
di un terreno sano e fecondo, sempre disposti 
ad affiancarsi gli uni gli altri malgrado certe 
sfumature che ci possono dividere, ma che, 
con un più largo spirito di tolleranza e di 
maggior reciproco rispetto, non dovrebbero 
dar luogo a separazioni incresciose. Così tutti 
assieme possiamo discutere la causa dell'im
preparazione nostra contro i e 1 >i di mano 
dei governi, sempre più cinici e brutali ; i 
mezzi di solidarietà e di difesa da apprestare 
pei compagni che cadono sotto gli artigli 
della polizia, ecc. 

Io non condivido il parere di quei compa
gni che dicono i convegni lasdire il tempo 
che trovano, essere vane accademie, con 
spreco di tempo e di denaro. Qualunque ini
ziativa atta a ritrovarci di quando in quando, 
a riannodare le nostre relazioni, a conoscerci 
personalmente, a intenderci a voce su tante 
varie cose è buona ; coloro che non vogliono 
saperne d'un lavoro comune, restino nella 
loro sfera autonoma, se non lontani amici, 
almeno avversari onesti. 

Mi ricordo di uno dei primi convegni a'cui 
presi parte a Rheinegg nell'estate del 1904. 
C'era una sessantina di lavoratori, in maggior 
parte scalpellini della Svizzera orientale delle 
località di St. Margrethen, Rorschach, Arbon, 
St. Gallen, ecc. Fu là che intuii per la prima 
volta le idee libertarie e sentii subito di farle 
mie, tanto mi sedussero. Fu là che per la pri
ma volta lessi 11 Libertario di Spezia, che era 
allora, come ben ricordo, al suo n° 53. Fu là 
che conobbi i primi nuclei di compagni ed 
amici, dei quali rimasi sempre amico poi. Fu 
là che ebbi tra le mani per la prima volta 
qualche numero del Risveglio, modestissimo 
nella forma, ma d'un grande contenuto idea
le, per cui stima, aiuti e fiducia non gli ven
nero mai meno. Fu là, insomma, che comin
ciai a contribuire alla propaganda, sia col 
contrabbandare libri, opuscoli e giornali, sia 
col far venire dalla Svizzera qualche oratore 
nella vicina Austria ove risiedevo. 

In seguito fui al convegno di Wintenhur 
nel 1908, come a quello ben riuscito per se 
rietà di trattandi e dibattiti avuti di Zurigo, 
il 3i maggio e 1° giugno 1913. 

Non dimenticherò poi mai, cari compagni, 
l'atmosfera di serenità, fratellanza ed entu
siasmo che regnò all'ultimo convegno, a cui 
presi parte assieme a voi. a Bienne e Saint-
Imier (16 e 17 settembre 1922), convegno che 
a tutti noi lasciò una profonda impressione. 
Trovarsi nella stessa località e nella s essa 
sala, dove cinquant'anni prima erano stati 
enunciati i nostri principii in modo semplice 
e geniale, con uno dei superstiti tra coloro che 
li formularono, il nostro caiissimo Errico 
Malatesta... Ricordo commovente. 

Molti di coloro che in quel convegno ed 
altri di prima presenziarono, mancheranno a 
questo convegno. La morte, l'espulsione, le 
più varie vicende della vita li avranno fatti 
scomparire o partire per altri lidi ignorati. Il 
ricordo di questi assenti sarà certo ancora 
vivo in voi, come è vivo nella memoria di 
chi verga queste brevi note per la parte, sia 
pur modesta ma volonterosa, che in collabo
razione con essi demmo alle varie manife
stazioni e iniziative d'un tempo. 

Varie e alle volte diffìcili furono le fasi che 
// Risveglio dovette attraversare nei suoi 
trent'anni di lotte e di propaganda, ma esso 
potè superare tutte le burrasche, continuan
do ad uscire, sostenuto dalla volontà e dalla 
simpatia dei suoi lettori, che in esso videro 
bene in ogni tempo un programma ed una 
bandiera non tentennante, programma enun-
ciante i concetti della dottrina anarchica nel 
suo significato più altamente umano, ban
diera di lotte generose e di puro apostolato. 

L'augurio dunque noli'accomiatarmi da 
voi, è che i vostri propositi e il vostro lavoro 
non siano punto vani, ma offrano il terreno 
al germogliare di altre energie sempre più 
coscienti e combattive, in tutto degne dei 
grandi compiti che ci aspettano. 

Con affetto sincero vostro compagno 
Ilario Bettolo. 

A tutti i compagni raccomandiamo di fre
quentare assiduamente le rianioni dei gruppi 
per renderne possibile un'azione più estesa a 
feconda. 



Vecchi principii 
Vecchi sì, perchè Carlo Pisacane li espo

neva or sono già tre quarti di secolo, ma 
■buoni sempre ad essere ricordati, anche se 
.non corrispondono esattamente alla nostra 
■concezione anarchica d'oggi, perchè ne sono 
di migliore avviamento. 

La natura avendo concesso a tutti gli 
■uomini i medesimi organi, le medesime sen
sazioni, i medesimi bisogni, li ha dichiarati 
eguali, ed ha, con tal fatto, concesso loro 
uguale diritto al godimento dei beni, che 
essa produce. Come del pari, avendo creato 
ogni uomo capace di provvedere alla propria 
esistenza, lo ha dichiarato indipendente e 
libero. 

I bisogni sono i soli limiti naturali della 
libertà ed indipendenza; quindi, se all'uomo 
si facilitano i mezzi a soddisfarli, la libertà 
ed indipendenza è più completa. L'uomo 
s'associa onde più facilmente soddisfare ai 
suoi bisogni, ovvero ampliare la sfera in cui 
si esercitano le sue 'facoltà, e conseguire li
bertà ed indipendenza maggiore; epperò 
ogni rapporto sociale che tende a mutilare 
questi due attributi dell'uomo, non ha po
tuto, perchè contro natura, contro il fine che 
si propone la società, stabilirsi volontaria
mente, ma dovette subirsi a forza; esso non 
può esser l'effetto di libera associazione, ma 
di conquista o d'errore. Dunque ogni con
tratto, in cui una delle parti, dalla fame o 
dalla forza, viene costretta ad accettarlo e 
mantenerlo, è violazione manifesta delle 
leggi di natura; ogni contratto dovrà perciò 
^dichiararsi annullato di fatto, appena man
cagli il liberissimo consenso delle due parti 
contrattanti. Da queste leggi eterne ed in
contrastabili, che debbono essere la base 
del patto sociale, emergono i seguenti prin
cipii, i quali riassumono l'intera rivoluzione 
«economica: 

1° Ogni individuo ha il diritto di godere 
di tutti i mezzi materiali, di cui dispone la 
società, onde dar pieno sviluppo alle sue fa
coltà fisiche e morali. 

2° Oggetto principale del patto sociale, il 
guarentire ad ognuno la libertà assoluta. 

3° Indipendenza assoluta di vita, ovvero 
completa proprietà del proprio essere, ep
però; 

a) L'usufruttuazione dell'uomo all'uomo 
abolita; 

b) Abolizione d'ogni contratto ove non sia
vi pieno consenso delle parti contraenti; 

e) Godimento de' mezzi materiali, indi
spensabili al lavoro, con cui deve provve
dersi alla propria esistenza; 

d) Il frutto de' proprii lavori sacro ed in
violabile. 

Determinata con tre principii fondamen
tali la rivoluzione economica passeremo alla 

;politica. 
I bisogni sono i limiti della libertà ed in

dipendenza. Questa legge è innegabile ed 
■universalmente sentita. Ogni altra legge o 
■principiò non sentito ma predicato, non può 
«ssere altro che impostura di qualche scal
tro che tenda profittare dell'altrui sempli
cità, ovvero effetto dell'ignoranza di chi 
predica e di chi ascolta, e la gerarchia che 
viola direttamente libertà ed indipendenza, 
■è contro natura. 

La sovranità risiede nella nazione in
tera. Gli atti di ogni uomo sono proporzio
nati e conseguenza della facoltà di sentire, 
variabile in ogni individuo; del pari, gli atti 
della sovranità sono proporzionati e conse
guenza della media fra tutte le facoltà di 
sentire de' varii individui che la compon
gono: media in cui son distrutte tutte le 
particolari influenze alle quali ogni essere 
più o meno soggiace: la sovranità è il senso 
comune, ovvero, come dice Vico, quel giudi
zio, che senz'alcuna riflessione viene comu
nemente sentito da tutto un ordine, da tutto 
Il genere umano, ed il delegarla è un assur
do, come sarebbe quello di delegare la pro
pria sensibilità; essa è inalienabile, risiede 
nell'intera nazione né mai può essere legit
timamente rappresentata da una parte di 
essa. Le leggi di natura, sotto pena di gra
vissimi mali, proibiscono il comandare del 
pari che l'ubbidire. Un popolo, che per esi
stere più facilmente delega la propria so
vranità, opera come uno, che, per meglio 
correre, legasi gambe e braccia. Da queste 
verità emergono i seguenti principii, che 
fanno seguito a quelli già stabiliti. 

4° Le gerarchie, l'autorità, violazione ma
nifesta delle leggi di natura, vanno abolite. 
La piramide — Dio, il re, i migliori, la pie
ne — adeguata alla base. 

5° Come ogni italiano non può essere che 
libero ed indipendente, del pari dovrà es
serlo ogni comune. Come è assurda la ge
Tarchia fra gl'individui, lo è fra i comuni. 
'Ogni comune non può essere che una libera 
associazione d'individui, e la nazio'ne una 
libera associazione dei comuni. 

Intanto molti ostacoli materiali e morali 
vietano in molte occorrenze le funzioni del
la sovranità. I principii stabiliti, conseguen
za delle leggi di natura, non sono che il pri
mo ordito degli ordini sociali e non basta
no: bisogna discendere a determinare i va
rii rapporti che dovranno essere d'accordo 
con essi. In questa laboriosa ricerca, la no
stra natura, vinta dal costume, e, smarrita 
nel suo corso, ad ogni passo cade nell'erro
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re; quindi richiedesi una continuità d'atten
zione, una serie di ragionamenti, cose per 
le moltitudini impossibili, e soventi man
cherebbe il luogo e il tempo, onde far agio 
a sì numerosa assemblea di riunirsi e deli
berare. 

Cotesti lavori sono da individui, ed uno 
solo dev'essere dichiarato legislatore Inol
tre, è una verità dimostrata all'evidenza da 
Romagnosi, che il giudizio di tutti i savii 
del mondo può essere erroneo nel sindavare 
il lavoro compito da un solo; quindi un con
gresso di delegati del popolo avrebbe l'in
combenza, non già di svolgere, di soprac
caricare di clausole ed emendamenti le leg
gi proposte, ma solo di verificare scrupolo
samente se i principii immutabili, dichia
rati base del patto sociale, vengano in qual
che parte lesi da queste leggi Fatto ciò pub
blicarle; né può andar più innanzi il potere 
del legislatore e del congresso; la nazione le 
adotterà se vorrà, e quando vorrà, non 
avendo il diritto di concedere ad uno o a 
pochi il potere d'impor le leggi: l'attuazione 
di esse è atto della sovranità, e la sovranità 
non può delegarsi. I concetti di un indivi
duo possono definirsi i pensieri della nazio
ne; è il modo di cui essa si vale a manife
stare il suo concetto collettivo. Per la ra
gione medesima, che la sovranità non può 
abdicarsi o trasmettersi, non potrà deter
minarsi la durata delle funzioni del legi
slatore e del congresso; esse cesseranno, ap
pena la nazione il vorrà; e la volontà del 
mandante dovendo costituire la legge del 
mandatario, ogni deputato non può essere 
che sempre revocabile da' suoi elettori. 
L'imporsi per un dato tempo un governo o 
un'assemblea, è un assurdo, come lo è per 
un individuo il costringersi con un voto. E' 
lo stesso che dichiarare la volontà e la de
terminazione di un momento arbitra e ti
ranna della volontà che progressivamente 
può manifestarsi in avvenire. Di qui i prin
cipii che seguono. 

6° Le leggi non possono imporsi, ma pro
porsi alla nazione. _ 

70 I mandatarii sono sempre revocabili 
dai mandanti. 

Di più la natura stessa, che ha creato 
l'uomo indipendente e libero, ha dotato ogni 
individuo di attitudini speciali: d'onde la 
potenza del lavoro collettivo, la sociabilità. 
Coteste attitudini sono quelle appunto che, 
nelle varie operazioni della vita, costituisco
no la diversità delle incumbenze. Dichiarare 
un' incumbenza più nobile che un'altra ò 
un assurdo degno di una società che ha va
nità e privilegio per base. « Ma qual si è 
l'arte vile, esclama Mario Pagano, quando 
ella giova alla società? vile è l'opinione de
gli uomini, che avvilisce gli utili mestieri.» 
Ed è eziando assurdo dichiarare una fun
zione più che un'altra faticosa; la meno fa
ticosa è quella che meglio armonizzi con le 
proprie attitudini ed inclinazioni, eppero' 
esse solamente debbono dar norma alla di
stribuzione delle varie cariche e mestieri 
che nella società si riscontrano. 

In tutte le varie operazioni dell'intera so
cietà 0 di un nucleo qualunque di cittadini, 
sono indispensabili gli ordini, e la distri
buzione delle funzioni; egli è impossibile 
operare tumultuariamente. Ciò deve aver 
luogo nelle grandi, come nelle piccole cose, 
tanto nella guerra e nella pubblica ammi
nistrazione, come in qualunque altra specu
lazione o industria. A conservare illesa la 
sovranità nazionale, nel caso che una parte 
di cittadini debba compiere un'impresa che 
riguarda l'intera società, due condizioni si 
richieggono, cioè: che l'impresa da eseguirsi 
e gli.ordini d'adottarsi siano il risultamen
to della volontà nazionale, il che emerge di 
fatto dai principi 6° e 7C; e che la distribu
zione delle varie funzioni fra quel nucleo 
di cittadini operanti venga fatta da que' 
cittadini medesimi. Se la nazione volesse in
dicare i capi che debbono dirigerli, violereb
be manifestamente la libera associazione. 
Quindi i principii seguenti: 

8° Ogni funzionario non potrà che essere 
eletto dal popolo, e sarà sempre dal popolo 
revocabile. 

9° Qualunque nucleo di cittadini i quali 
sieno dalla società destinati a compiere 
una speciale missione, hanno il diritto di 
distribuirsi eglino medesimi le varie funzio
ni, ed eleggersi i proprii capi. Finalmente 
l'uomo, facendo parte di una società, è ini 
medesimato con essa; e questa società im
ponendosi come fine principale non solo ili 
guarentire, ma di ampliare quanto più sia 
possibile la libertà ed indipendenza indivi
duale, ed ogni offesa di individuo riducen
dosi alla violazione di questi due attributi, 
ne segue che le offese private debbono tutte 
considerarsi come offese pubbliche; ogni 
misfatto, ogni delitto, ogni errore offende 
direttamente l'intera società, la quale giu
sta il tacito patto che ha con ognuno de' 
suoi membri, ha il dovere di vendicare l'of
feso, e con l'esempio contenere i malein
tenzionati; e questo dovere della società, 
per la natura medesima dell'uomo, portato 
a vendicare altrui a tutela di sé medesimo, 
diventa, come dice Romagnosi, controspin
ta, ma non gijà criminosa; imperocché l'ur
tato ha il diritto di riurtare, ed il riurto ri
sulta, evitando la riproduzione del delitto 
utile. Se poi ci faremo a considerare come 
ogni delitto trovi la cagione promotrice ne
gli ordini sociali, 0 nell'indole dell'indivi

duo, dovremo conchiuderne che il patto sr 
ciale debba esser volto a rimuovere le ca
gioni del delinquere ed all'educazione dei 
colpevoli, onde non venga distrutto daila 
società medesima uno de' suoi membri. 

Egli è indubitato che le leggi scritte, in
variabili, fra il continuo mutar dei tempi e 
dei costumi riescono, in alcune epoche, so
verchiamente rigide, e troppo forte il loro 
contrasto con la pubblica opinione; quindi 
l'utile della giurisprudenza, che cerca ram
morbidirle ed adottarle ai tempi. Ma se 
riesce soverchiamente duro il non lasciare 
al giudice altra facoltà, se non quella di 
pronunciare la sua sentenza, dietro il sillo
gisme prescritto dal Deccaria, l'è cosa 
egualmente perigliosa il dar luogo alla giu
risprudenza, che conduce all'arbitrio. Come 

' evitare entrambi questi inconvenienti che 
risultano dall'ordine stesso sociale, dallo 
svolgersi e modificarsi dei rapporti? riman
date il reo ai suoi giudici naturali, al po
polo. Le leggi scritte siano di norma, e non 
d'altro, le decisioni del popolo superiori ad 
ogni legge. Potrà il popolo eleggere dal suo 
seno alcuni cittadini e costituirli giudici
ma i giudizii di questi saranno sempre an
nullati dalla volontà collettiva, a cui deve 
riconoscersi come diritto inalienabile, ine
rente alla sua natura, alla sua sovranità, 
la decisione suprema di ogni contesa. Cosi 
non potrà più avvenire, che vengano inflit
te punizioni contraddittorie alla pubblica 
opinione ed ai tempi; cosi avverrà che le 
leggi seguiranno lo svolgersi ed il mutare 
dei costumi, né mai questi verranno in lot
ta accanita o sanguinosa con esse. Adun
que: 

10° La sentenza del popolo è superiore 
ad ogni legge, ad ogni maestrato, Chiunq'ie 
credesi mal giudicato può appellarsi al po
polo. 

E così prendendo le mosse da due sempli
cissime ed incontrastabili verità: 1. L'uomo 
è creato indipendente e libero e solo i bi
sogni sono assegnati come limiti a questi 
attributi. 2. Per allontanare di. sé questi li
miti, a rendere sempre più avripia la sfera 
di sua attività l'uomo si ameria epperò la 
società non può, senza mancare al proprio 
scopo, ledere in minima par'.e gli attributi 
dell'uomo; siamo stati condoni alla dichia
razione di dieci principii fondamentali, de' 
quali un solo che non venga rigorosamente 
osservato, la libertà e l'indipendenza saran
no violate. Dunque ogni contratto sociale, 
volto, non già a confermare l'usurpazione 
di una classe, ma la felicità dell'intera na
zione, deve aver come base questi principii. 
(Saggio sulla Bivoluzione). 

Car'o PISACANE. 

La libertà d'Italia 
e la guerra 

L'antifascismo scansafatiche ogni giorno 
trova un argomento per esìmersi dall'azio
ne, da quella azione che sole può libsrare 
l'Italia e aspettare dal di Cu ri quella libe
razione dal giogo fasciata che le forze po
polari antifasciste possono sperare invece 
esclusivamente da se stesae. 

Ieri era la crisi economica, oggi è la 
guerra. Non Io si dice apertamente, non lo 
si stampa, ma si fa capire coi; giri di frase. 
Io si sussurra nelle conversazioni, la guer
ra rovescerà il fascismo, il fascismo farà la 
guerra e sarà la sua fine, ecc. l ' i i volte si 
son sentite di queste frasi; e 1 ora dopo i 
discorsi minacciosi aiuifrancesi di Musso
lini a Firenze e Milani., e dopo le annun
ciate precauzioni di difesa militare france
se, siamo da capo. Qualcuno si frega le 
mani addirittura, come st i) fascismo ita
liano .fosse già liquidalo. 

Quale aberrazione ! Anzitutto, non ò vero 
che il fascismo, quello chi! sta al governo, e 
comanda e . . . mangia, voglia la "guerra. 
Esso la minaccia a mo' di ricatto, per otte
nere dall'estero quattrini concessioni poli
ziesche e una lustra di considerazione; ne 
parla per darsi delle arie all'interno e stor
nare l'attenzione pubblica dalle questioni 
assillanti della disoccupazione e della fame; 
ma ne parla per più tardi, come quell'oste 
che annunzia ogni giorno che domani si 
farà credenza, ma òggi no. E vi rinunce
rebbe anche apertamente per la più piccola 
concessione, specialmente se questa consi
stesse per esempio in una maggiore repres
sione della propaganda antifascista in 
Francia, non solo di quella anarchica e co
munista già repressa nel modo ignobile 
che tutti sanno, ma anche di quella social
democratica che il fascismo odia con non 
minore rancore delle altre. 

Il che non significa punto che il pericolo 
di guerra non ci sia. A furia di soffiar sul 
fuoco con le parole, il più piccolo magari 
involontario incidente può lo stesso far di
vampare la fiamma. Basterebbe, per ciò, an
che un incidente un pò' grave a oriente in
vece che a occidente, al confine jugoslavo, 
oppure in Albania, ecc. Non bisogna chiu
dere gli occhi su tale eventualità; ma non 
bisogna neppure fidare in essa, cullarvisi, 
nell'illusione che uno Stato estero venga 

dall'est o dall'ovest a cavare la castagna 
dal fuoco in Italia, pei begli occhi dell'anti
fascismo. Questa illusione potrebbe riser
vare delle disillusioni sorprendenti e terri
bili insieme. 

Nel caso di guerra, francamente, noi de
sidereremmo come minor dei mali la scon
fitta dell'Italia fascista. Ma il male sarebbe 
lo stesso tanto grande, sia pel popolo ita
liano, sia pel popolo di qualsiasi Stato che 
facesse guerra all'Italia — sia esso france
se o jugoslavo — da non bastare l'eventua
lità del minor male per farci augurare la 
guerra, o per farci diventare solidali con 
qualsiasi Stato nemico di quello italiano. 
Noi non sappiamo poi che cosa farebbero 
gli altri Stati, e non è escluso che il mostro 
fascista trovi prima o poi degli alleati in 
Germania, nei Balcani e perfino in Russia. 
Sarebbe una nuova conflagrazione europea, 
che nessuna soddisfazione antifascista di 
carattere interno italiano potrebbe mai 
compensare pei gravi danni che apporte
rebbe all'Europa intera, Italia compresa. Il 
nostro sentimento umano cosmopolita si ri
volta al solo pensiero di una tale evenien
za. 

D'altra parte non è neppure sicuro che, 
in Italia stessa, la guerra debba uccidere 
il fascismo. Bisogna anche mettere sulla 
bilancia l'eventualità disastrosa d'una vitto
ria italiana, molto improbabile ma non im
possibile. Noi sappiamo per esperienza che 
cosa è una guerra. Non basta che il popolo 
le sia contrario e sia nemico del suo gover
no perchè, a guerra scoppiata, le armate 
non vadano a battersi, e non si riesca a co
stringerle a battersi. Eppoi la voglia di non 
battersi non c'è solo in Italia, ma anche in 
Francia, in Jugoslavia e dovunque. Infine 
la stessa maggiore probabilità di una scon
fitta italiana non basta a persuadere ch'es3a 
basti a far cadere il fascismo. Questo es
sendo capace di tutto pur di restare al po
tere, basterebbe che esso facesse al vincito
re concessioni di cui niun altro partito fos
se capace, perchè il vincitore preferisse la
sciarlo al potere. Infine, la guerra potrebbe 
suscitare nel paese un fascismo d'altro ge
nere e non meno odioso e disastroso dì 
quello attuale. 

In ogni caso nessuna guerra può dare 
maggiore libertà ad un popolo. La libertà 
d'Italia non potrà venire che dallo sforzo e 
dal sacrificio del popolo italiano. E noi al
l'estero abbiamo il dovere di non diffon 
dere illusione alcuna che la salute possa 
venire da altre forze, nemiche anch'es3e 
della libertà e del proletariato. Tali illusioni 
del resto, mentre se anche fossero fondate 
(il che non è assolutamente) non influireb
bero in alcun modo sui fatti concreti pos
sono essere dannosissime anche pel solo 
fallo di addormentare l'attenzione dei prole
tari, dei rivoluzionari, dei veri amici delia 
libertà sia all'interno che all'esterno, e trat
tenerli dall'agire individualmente o colletti
vamente quando l'occasione se ne presenti. 

Che purtroppo te occasioni di agire int^ 
modo ifficace si fanno sempre più rare, 
•: farne sfuggire una sola 0 cagionarne la 
iricuniprensione sarebbe delitto. 

Luigi FABBRI. 

Il fratello della sorella 
Il fratello di Vera Vergani si chiama Oru* 

e, naturalmente, anche Vergani. E siccome 
Vera Vergani è una bella donna, une buo
na attrice e fa la fascista (come buona at
trice, anche questa parte la fa alla perfe
zione) cosi' il fratello Orio, che non è bello, 
che è un fesso, ma fa il fascista anche lui, 
deve pur essere qualche cosa. 

"Ed è stato creato grande giornalista nel 
giornale che fu il maggiore d'Italia: il Cor
riere della Sera. 

Cosi', nel paese di Pulcinella, di Petrolini 
e di Mussolini, le gerarchie sono perfetta
mente a posto: 

duce, un maestro elementare; 
avvocato, un forabiglietti della stazione dì 

Cremona; 
padrone di Bologna, un altro 'forabiglietti 

d'ella sala di III. dlasse (che si {chiami 
(( governo della velocità » per essere diretto 
da molti ex impiegari • subalterni delle fer
rovie?). 

ministro degli esteri, un ex aspirante al 
patrocinio di cause alla pretura di Imola; 

grande segretario, un ex « reporter » di 
questura dei foglietti bresciani; 

giornalista magno — per la verità, gli aï
tri sono ancor più magni di lui — il frateN 
lo della bella sorella, che ha le gambe e le 
braccia lunghe, tornite a fuso, il petto pre
potente, le spalle ampie e le anche, anche. 
Ed' è una meravigliosa artista di prosa. 
Mentre, il fratello, fa il lirico, in giornali
smo. Sentitelo. Descrive l'entusiasmo dei fa
scisti alla vista del « Duce ». Dà di piglio al 
vocabolario, esaurisce tutti gli aggettivi; 
ammirati, commossi, entusiasti, febbrici
tanti, frementi, deliranti. 

Poi, poi, Orio non sa più trovare altri 
aggettivi. Ma vuol dire, aggiungere ancora, 
qualcosa di più e di meglio. E scrive testuale 
mente: 

« I fascisti, ormai, sono matti ! •> 
E dire che il Corriere della Sera è statai

un quotidiano di reputazione universal«JF 

: » 



ED RisyBGian 
Parole chiare 

Al Convegno, tenutosi a Zurigo nei giorni 
a8 e 29 giugno per il XXX° anniversario del 
Risveglio, il gioruale non c'entrò per niente. 
Era evidente nei pochi che parlavano l ' inten
s ione di applicare nel movimento anarchico 
i n Isvizzera principii e tattica di Malatesta. 
I l dibattito che si svolse tra le due parti non 
verteva su concetti antitetici, ma semplice
mente su una questione d'opportunità. Gli 
uni avrebbero voluto apertamente la costitu
zione della Federazione Anarchica Svizzera, 
ovvero, come ripetutamente spiegarono, l'or
ganizzazione anarchica senza paura del nome ; 
gli altri, conoscendo meglio gli individui e 
l 'ambiente, cioè la mentalità di molti anar
chici di lingua italiana in Isvizzera, st imaro
n o più prudente di non provocare u n inutile 
contrasto per amor di tesi e consigliarono di 
fare il primo passo col costituire un comitato 
di corrispondenza e con la proposta di curare 
l'edizione di scritti scelli di Malatesta e di vo
lant in i su questioni ci e a un dato momento 
maggiormente appassionano il pubblico. 

Il convegno suscitò in me un ' impress ione 
penosa. Mai queste riunioni potranno dare 
buoni risultati e r imarranno sempre delusi i 
compagni che credono possano dare un mag
gior incremento al nostro movimento. I par
tecipanti, anziché entusiasmarsi e permearsi 
d i maggiore spirito di combattività ritorne
ranno alle loro dimore annoiati se non disgu
stati , col t imore che i non ben convinti della 
bontà delle nostre idee abbiano ad allonta
nars i per non aver trovato tra noi un accordo 
perfetto. 

Come spiegare queste diserzioni, e come 
mai gli anarchici non riescono sempre a 
mantenere la concordia nelle loro r iunioni, 
quantunque vogliano là fratellanza e l'egua
glianza tra gli uomini . Molti ottimi compagni 
fanno male a non esaminare le cause che pro
ducono i deplorati effetti. 

Gli anarchici non devono perdere mai di 
vista che gli uomini hanno mentalità o sen
sibilità differente ed è quindi naturale che gli 
un i credano bene di fare in un modo, gli 
altr i in un altro. Come evitare ciò ? 

La classe borghese e tutte le scuole autori
tarie credono di aver risolto il problema im
ponendo con poliziotti, leggi e discipline un 
unico modo di pensare e d'agire, ma i risul
tat i sono orribili : guerre tra popoli, guerre 
civili , peste, miseria, sfruttamento, inganno 
e prostituzione. 

Per noi anarchici, il r imedio dev'essere in
vece : compiere ogni giorno que i r opera che 
l ' i s t in to uni to alla ragione ci suggerisce. 

Alunno anarchico. 
* * * 

N. d. R. Anzitutto stabiliamo ben questo, 
che al Convegno a parte due o tre scatti per
sonali d'impazienza, che rimasero personali, 
la discussione non provocò il menomo tu
mul to . Tutt i erano venuti per proporre, non 
i m p o r r e il loro punto di vista. Ogni decisione 
non impegnava che i suoi accettanti. Non fu 
negata né tolta la parola a nessuno. 

.Non comprendiamo perchè il compagno 
che condanna i convegni abbia assistito a 
quanti si tennero sin qui ; ne deduciamo che 
vi ha trovato un indiscutibile interesse. 

Ed è inspiegabile la sua antipatia per un 
Comitato di corrispondenza, sopra tutto dopo 
la spiegazione datane dal compagno Bertoni. 
Tut to quanto concerne la nostra associazione 
— perchè essa esiste già coi suoi corrispon
denti — viene alla direzione del giornale ; 
tent iamo di darle un altro indirizzo, di sud
dividere il lavoro, di creare un altro legame 
t ra noi, che significhi appunto discentracoen 
to e non accentramento. Se non e' è il minimo 
inconveniente che si scriva da tutti a Bertoni, 
non esisterà neppure per altro compagno, 
fermo restando che ognuno è libero di ser
virsi o di non servirsi del tramite da noi 
consigliato. 

Chi ha mai preteso che gli anarchici deb
bano essere in tutto e per tutto d'uno stesso 
parere ? Non certo il nostro corrispondente, 
ed allora perchè condanna una riunione se 
vi si manifestano più opinioni ? 

Chi ha volontà ed attività non può non 
cercare la cooperazione di chi lo aiuti a rea
lizzarle. Cos'è mai la propaganda, se non un 
continuo tentativo di guadagnare, d'associare 
a noi altre forze ? Diventa incomprensibile, 
senza il proposito deliberato d'influire sul 
pensiero e l'azione degli altri, ben inteso per 
via di persuasione e non d'autorità. 

Le discussioni sul prò e il contro l'organiz
zazione ci sembrano superflue. A noi preme 
i l porre le questioni : Cosa si vuole e cosa si 
fa ? Stabilito lo scopo e il da fare ne conseguo
n o necessità non molto dissimili per tutt i , 
ed è così che Malatesta ha potuto dir con ra
gione che quando gli antiorganizzatori vo
gliono fare alcunché si organizzano meglio 
degli organizzatori. 

In tutti i tempi e in tutti i campi l ' inten
dersi, l'affiatarsi, il r iunirsi , l'associarsi, il 
soccorrersi furono mezzi di difesa e di pro
gresso. Perderemo noi tempo a discutere con 
chi pretendesse che per gli anarchici è tutto 
i l contrario, che il mutuo appoggio non deve 
esistere per loro, che l 'unione li indebolisce, 
che la solidarietà li degrada, che a darsi la 
mano cadono infallibilmente ? 

Speriamo che ciascuno comprenderà almen 
questo, che se non è anarchico l ' imporre un 
aggruppamento, non lo è neppure l ' impor re 
l ' i so lamento. Non conosciamo teoria anarchi
ca che neghi il diritto all'associazione. 

La crisi 
O r a m a i , o g n i le t tera che g i u u g e d a l l ' I 

talia con t i ene doloros i par t i co la r i sul la 
crisi che vi infier isce. In u n a , che ci 
v ien mos t ra t a , p r o v e n i e n t e da T o r i n o , è 
det to : 

... qui sono tutti in orgasmo ed in agitazione, 
causa ai prossimi progettati licenziamenti alla 
FIAT, i quali verranno effettuati a cominciare da 
sabato a8 giugno. Il numero dei candidati al 
licenziamento e quindi al lastrico sono tre mila, 
dato che la produzione è stata ridotta di oltre il 
50 per cento. Però i giornali fascisti continuano 
a dire che alla FIAT si lavora in pieno e pubbli
cano statistiche cucinate all' Ufficio Stampa di 
Roma, le quali dicono che la disoccupazione in 
Italia è in continua decrescenza. 

C h e cris i ci sia è imposs ib i l e contes tar 

lo, a tal p u n t o che a ben leggere i discors i 
deiggerarch i stessi, la si vede scusata e . . . 
q u i n d i con fe rma ta . Noi la r i l e v i a m o con 
ins i s tenza , sop ra tu t t o per q u e i ta l i — son 
più n u m e r o s i che n o n lo si creda — che 
c r e d o n o p r o p r i o le d i t t a t u r e atte a salva

g u a r d a r e l ' e conomia d ' u n paese da b r u 

sche scosse, a d o m i n a r l a in cer to q u a l 
m o d o . Cos toro , filofascisti n o n per cat

t ivo a n i m o m a per i g n o r a n z a , a b b i a m o 
g r a n d e in te resse a d i s i l lude r l i ed a m o 

s t ra re l o r o ques ta ver i tà , che con qua ls ias i 

d i t t a t u r a sono n o n favori t i , m a pe r finire 
sacrificati . 

P e r ò , g u a r d i a m o c i bene dal lasciar ere 
dere che p e r c h è si h a cris i , ques ta debba 
c o n d u r r e a u t o m a t i c a m e n t e al la r o v i n a 
del fasc ismo. Anzi tu t to , la g r a n d e miser ia 
è u n a causa di demora l izzaz ione tale che 
a l l o n t a n a piu t tos to che n o n affretti u n a 
i n s u r r e z i o n e . La gen te si fa u m i l e , str i 
sc ian te , p r o n t a a tu t te le bassezze, p u r di 
sa lvagua rda re n n d u r o tozzo di p a n e . 
E po i , i n s o m m a , ci vuo l s e m p r e chi co

m i n c i n o n solo, m a che tale c o m i n c i a 

m e n t o p r e n d a u n r ap ido e l a rgo s v i l u p p o , 
a l t r i m e n t i p u ò veni r t r a g i c a m e n t e soffo

ca to . I m a l i possono c e r t a m e n t e essere 
i ncen t ivo ad abba t te re il fascismo, m a . . . 
sono u o m i n i in ca rne ed ossa che devo

n o far lo . Ad ag i re giova senza d u b b i o lo 
spera re , n o n in q u a l c h e cosa di fatale 
p e r ò ! Quale catastrofe n o n ci h a g ià valso 
q u e l soc ia l i smo che doveva s v i l u p p a r s 
fa ta lmente col cap i t a l i smo , pe r p r e n d e r n e 
i l pos to . A h ! q u e l cap i t a l i smo b e c c h i n o 
di se stesso 1 Non già che n o n ci fosse u n 
cer to q u a i fondo di veri tà , se a sp inge r lo 
nel la fossa n o n fosse m a n c a t o lo sp in to 

n e def in i t ivo . 

Quel benede t to s p i n t o n e di cu i i n nes

s u n caso si p u ò fare a m e n o 1 

Equilibrio instabile. 

Comitato Anarchico Fieli dei Carcerati n" Italia 
(Cario Frigerio, Case Poste Stand 128 • Ginevra) 

Ricordiamo 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. 
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renza V. D'Andrea (a m. V.Eerrero) 103.— 
Parigi, Comitato prò V. P., a m. F. . 27.— 
Grenoble, sch. 727, a ni. C. . . . . 2 3 . — 
New Britain, sch. 430 (race, da A. C.) 55.50 
Sartrouville, Gr. coop. operaio, a m. F. 20 .— 
Seraing, sch. 78J, a m. G. (fr. 158). . 22.50 
Lunéville, scheda 731, a mezzo Q. . 8.10 
Montevideo, sch. 534, d. 6.90 . . . . 30.65 
ClermontPerrand, sch. 757, a m. M. 11.20 
S.Gallo,.dopo conf . l 0maggio, a m . B . 11.50 
S. Gallo, T. R., a mezzo B 1.50 
Thionville, sch. 738, a m. B. (fr. 305). 61.60 
Buenos Aires, sch. 348, a mezzo E. Ó. 19.80 
Iron River, V. C, a mezzo Adunata 15.45
S. Manchester, M. D., id. id. 8.15 
Pittston, Il Comitato, id. . id. 103.— 
Paterson, parte introito festa campe

stre prò V. P. organizzata dalle due 
leghe antifasciste di Paterson e di 
Haledon, a mezzo G. (doli. 40) . . 205.60 

Buenos Aires, Com. an. V. P. d'Italia 200.— 
Biasca, C. V. (a mezzo F.) . . . . 5.— 
Zurigo, sch. 126, a mezzo A. B. . . 45.— 
BrokenHil l , C. e B 12.20 
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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 maggio e giugno . . . . 20.80 
Ginevra, raccolto da C. P 37.50 
Zurigo, a mezzo A.B., parte rie. serata 50.— 

Dopo chiuso i conti, lo scoperto risulta a 
fine giugno di Er. 300. 
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S o t t o s c r i z i o n e Ufficio di c o r r i s p o n d e n z a 
Aarau io, Basilea i5, Ginevra, Gruppo liberta

rio io. Groupe du Réveil if>, Vogliamo 5, Hoch
dorf, Ferrari 6, Biasca. Gruppo libertario io, Pa
pa fi. Uno a, Lavorgo, Fiorello 5, Bodio, Savini a, 
Romanshorn, Montanari 9, Ginevra. Vaglio 5, 
Winterthur 6, Zurigo, Casanova 5, Wâdenswil, 
Bonin 2, Bellinzona, Gruppo libertario 3r. 

Totale Fr. i34 — 
Questa sottoscrizione rimane aperta. Servirsi 

del nostro conto chèques 
/ / Risveglio, 1.4662, Ginevra 

indicando a t rgo del talloncino : Per Ufficio di 
corrispondenza. 
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I compagni a conoscenza di famiglie di 
carcerati più specialmente bisognose di 
soccorsi, ci scrivano con le indicazioni ne
cessarie per fanli pervenire. 

Non dimenticare che la beatìalità mussc
liniana è giuntja al punto di punire coma 
delitto il eoccorrere i carcerati. 

' • ■ • ' 

Pro vittime politiche 
Ricordiamo sempre le vittime politica* 

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

In cassa Fr. iog ij5
Basilea : festa prò V. P. 45 — 
Blnningen : Sindacato Autonomo a5 — 
Schònenwerd : Ambrosi Palmerino 5 — 

Totale Fr. 184 96 
A un compagno scarcerato espulso 5i 3o> 

Rimanenza in cassa Fr. i33 65* 
Comitato Nazionale Anarchico prò vittime poli

tiche d'Italia. — Indirizzo : Jean Bucco, rue Châ
teaudesRentiers, 116, Paris i3. 

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

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

Comitato Internazionale Libertario d'assistenza 
alle vittime politiche. — Indirizzo : P. O. Box 565„ 
Weslfield, N. Jersey. 
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PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 p.) Fr. » — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao 1 ag.) > — 
Luigi Galleani. La fine dell'anarchismo ? 1 — 
Benito Mussolini. La santa di Susà o i o 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o i£. 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o 10 
G. Eckhoud. La buona lezione (Sante Ca serio) 0 1 0 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo 0 i o 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o ics 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione 0 ics 

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

Gaetano.  Caserio Sante.  D'Alba Antonio. 
K Orsini Felice.  Rapisardi Mario 
L'Anarchico.  La Marsigliese di Doré.  Il Trionfo 

della Libertà di Walter Crane.  Il Padrone àS 
casi (Le Vautour).  Montjuich, l'ultima visione.. 

Comunicati 
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 a noi una ricerca. 

ZURIGO. — Rendiconto della festa data i l 
3i scorso maggio, al VolkshausTheater : 

Entrate fr. n84 .5o , uscite fr. 776.90, utile» 
netto fr. 407.90, di cui fr. 5o per un c o m p a 
gno ammalato e fr. 357.90 al Risveglio. 

Sentili ringraziamenti a musicisti , dilet
tanti, spettatori, a tutti quanti cooperarono o> 
parteciparono alla nostra festa. 

Circolo filodrammatico Libero Pensiero

WINTERTHUR. — Si ringraziano tutti glfe 
intervenuti alla festa prò vittime politiche d i 
sabato 5 corrente. Ecco i numeri vincenti della 
lo t te r ia : 831, 37a, a5 i , 536, 481, 836, 46ov 
4o6, 4i4 , 87a. 

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 dello, 
ispettive monete. 
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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 i5.io, Bern, Bianchi 7.50» 

Bienne, Stoll 5, Chaux deFonds, Jordy 10.00,. 
Flémalle, Mattart a6.35, Genève, Mm" Meyer 4a* 
Indemini.Vanolli 6, Jona 0.81, Londe Ics Maures.. 
M. e R. a, Lyon, Massoubre(aoo) 4o.6o, Romans
horn 5, Thafwil, L. B. a5, Uster, A. C. a4, Vor
dernberg 9, Zurich, Marks aa. Total a.'jo 85

ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 
Brévannes, Alfred Charles (15) 3, Genève. Stock

bùrger 5, Jona, Pasquini 3, Rapperswil, Grandis
a.5o, Rùti, Ghirlanda a.5o, Schònenwerd, A. P
5, Schwamendingen, Tarchini 5, Thalwil, Br. io

Total 36 — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Aarau, due compagni 5, Basel, Gruppo liberta
rio ai , Bern, lista Bianchi Fortunato a4.fio. Bin
ningen. Sindacato autonomo a5, Genève, Syndi
cat autonome a5, Vincenzo 5, G. Bovey 5, Vaglio
fi, Leporatti 5, Ciucchi 5, Scribante 10, Jdx ao, 
Juvlsy, Gruppo ce operativo (fio) IO . I5 , Lausanne,. 
A. C. 4o, Lyon, Mariani (10) 2, Winterthur, So
cietà cooperativa fio, Zurich,Taboni 7, Bonetti a, 
M°" Sala 3, Moraschetti 5, dopo cena 4t.5o, Soli
tario io, G. Bertozzi ao, festa 3i maggio 307.00. 

Total 674 05

Total des recettes au 8 juillet 9So 90» 

D é p e n s e s — U s c i t e 
Déficit du numéro précédent 53a gE 
Journal n° 800 3go — 
Frais de poste 88 70» 

Total des dépenses 782 45 
Déficit 60 75 

Spedire sottoscrizioni individuali ed im
porto di liste, mediante chèque postai», 
all'indirizzo : 

Il Risveglio, I. 4G62, Ginevra. 

Imprimerie , rue des Bains, ao. 
■ ■ • ■ • ■ | • . 


