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AI LAVORATORI. 

Or sono tre anni, due lavoratori, due 
innocenti colpiti da una sentenza di mor 
te, simbolizzarono per tutto il mondo, 
che ovunque si sollevò per loro, l'ina 
menso conflitto imposto dalla tragica 
situazione derivante dalla guerra mon
diale e dal dominio capitalistico ormai 
giunto al suo apogeo. 

L'orribile iniquità, che ha fatto di Sacco 
e Vanzelti due immortali martiri, s'ab 
batte ogni giorno su migliaia di vittime 
anonime, tutte sacrificate a un mostruoso 
regime che impera col terrore sulle po
polazioni coloniali e condanna le masse 
lavoratrici dei paesi industriali ad una 
disoccupazione sempre maggiore. L'im
piego crescente delle forze naturali, il 
perfezionamento del macchinario, la ra
zionalizzazione, l 'aumento di ricchezze, 
invece di dare ai popoli l'agiatezza per 
tutti, li precipitano in crisi economiche 
più vaste e frequenti e ne nasce un ma
lessere generale, che potrebbe divenire 
pretesto a nuove guerre. 

E' contro la plutocrazia americana det
tante la sua legge al mondo e alleata di 
tutte le forze di reazione che lo infestano, 
che quasi istintivamente si produsse il 
grande sollevamento. Ma essa non poteva 
cedere, i due condannati non cessando 
di affermare altamente l'idea d'universale 
liberazione dell'Anarchia, che vuole con
tro l 'usurpazione, il monopolio il privi
legio, la tirannia dei pochi — il tetto, il 
pane, l'educazione, la luce per tutti. 

Tre anni sono trascorsi dal memora
bile 23 agosto 1927 e la situazione non ha 
fatto che aggravarsi per la volontà sopra 
tutto degli assassini di Sacco e Vanzetti, 
dei loro complici o rivali di dovunque 
nell'opera d'imperialismo e di assogget
tamento. 

Alla classe lavoratrice non resta che 
una via di salvezza : realizzare il grande 
ideale di Sacco e Vanzetti, riprendere a 
profitto di tutti le ricchezze di cui i prò 
dut tori vennero spossessati, spezzare le 
catene forgiate da tutte le autorità, libe 
rare la persona umana da ogni giogo di 
padroni, preti e governanti, stabilire con 
la giustizia sociale la pace fra tutte le 
nuove città di liberi e d'eguali. 

Contro la dominazione politica, lo 
sfruttamento economico, l'adorazione re
ligiosa, l ' incatenamento, la condanna, 
l'assassinio dell 'uomo adopera dell 'uomo, 
possa finalmente trionfare, grazie a tutte 
le forze e volontà di emancipazione, quella 
giustizia che noi chiamiamo col suo nome 
di battaglia : la Rivoluzione. 

Gli Anarchici in (svizzera. 
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Un'ultima lettera 
Noi togliamo dalla rivista Europe del 

i5 scorso maggio, questa lettera scritta 
da Vanzetti poche ore prima della morte 
al prof. II. VV. L. Dana di Cambridge, 
Mass., oggi insegnante alla Nuova Scuola 
di Ricerche sociali di New York. Non si 
può non rimanere colpiti dalla straordi
naria forza, serenità e grandezza d'animo 
ch'essa rivela e non maledire ancora una 
volta i feroci assassini, sordi ad ogni 
voce della coscienza universale, poiché 
avevano smarrita o condannata per sem
pre al silenzio la propria. E' quasi incon
cepibile che a tanta infamia possa giun
gere la sete dell'oro e di dominio, a così 
completo annientamento d'ogni migliore 
sentimento umano . 

Serva la lettera di Vanzetti ad ammo
nirci del pericolo di riconoscere qualsiasi 
autorità avente diritto di vita e di morte, 

a mostrarci che chi viene elevato, più 
che a stendere una mano soccorrevole ai 
rimasti in basso, pensa a schiacciarli e 
nel migliore dei casi li abbandona. 

* * * 
22 agosto. 

Dalla cella dei condannati a morte, 
prigione di Stato del Massachusetts. 

Caro amico Dana, 
Rosa e mia sorella Luigia sono venute a 

trovarci poco fa e ci hanno parlato della vo
stra lettera che avevano dimenticata. Ce la 
porteranno nel pomeriggio se ritornano, ma 
esse ci hanno det 0 il contenuto della lettera, 
e vi scrivo ora, perchè credo che nulla, che 
nessuno potrà impedire la nostra esecuzione 
dopo mezzanotte, per cui può darsi che noi 
non vediamo la vostra lettera. 

Il giudice Holmes ha respinto il nostro 
appello, perchè la Corte suprema si è pro
nunciata e non vuole usurparne le attribu 
zioni. 

Ieri, il giudice Brandeis ha respinto il no
stro appello per ragioni personali, cioè perchè 
lui 0 membri della sna famiglia ci sono da 
tempo favorevoli, il che è provato dal fatto 
che, dopo il nostro arresto. Rosa e i suoi figli 
hanno vissuto un mese in una casa disabitata 
di proprietà del giudice Brandeis. 

Questi due giudici che rappresentano il li

Sua Maestà il Dollaro I 

beralismo alla Corte suprema federale ci han 
voltato le spalle. Attualmente i nostri avvocati 
presentano il loro appello al giudice Stone. 
Come gli altri giudici della Corte federale 
sono reazionari, è un'eccellente ragione per 
respingere il nostro appello. Ed ecco quel 
che capita : gli uni respingono il nostro ap
pello perchè ci sono favorevoli, gli altri per
chè ci sono ostili, e sotto queste eleganti 
Forche Caudine siamo condotti difilato alla 
sedia elettrica. 

Là mia povera sorella e Rosa vivono croci
fisse. Mia sorella era ottimista come lo sono 
stati tutti quanti per la nostra causa, che non 
si è ben compresa neppure dai più intelli
genti e più esperii dei nostri compagni. Ma 
da quando è qui, snl posto, in faccia della 
realtà, il suo ottimismo è scomparso a poco 
a poco e stamane ella soffriva orribilmente. 

Il Comitato di Difesa, la Difesa, i nostri 
amici, Rosa, e Luigia fanno giorno e notte uno 
sforzo frenetico per impedire la nostra esecu
zione, ma, secondo dopo secondo, lo si vede 
fallire, e la nostra esecuzione pare sempre 
più prossima ed inevitabile. Ora non restano 
più che dodici ore e noi siamo perduti — se 
non speriamo contro ogni ragione di sperare. 

E nella nostra bara riposerà l'ottimismo 
dei nostri amici e il nostro pessimismo. Ciò 
che desidero più ardentemente in quest'ulti
ma ora d'agonia, è che la nostra causa ed il 

nostro destino siano compresi nella loro es
séuza e servano di lezione terribile alle forze 
di libertà — affinchè le nostre sofferenze e la 
nostra morte non siano state vane. 

Non entro nei particolari perchè so che voi 
li conoscerete prima di ricevere questa lettera. 
Ma ecco quale è la situazione iu questo mo
mento : tutti i giudici della Corte federale 
stanno per respingere il nostro appello e fra 
qualche ora la nostra sorte sarà completa
mente nelle mani del governatore Fuller. Per 
me, ciò significa morte. Tanto meglio se 
m'inganno. 

Così, caro compagno Dana, voglio ringra
ziarvi per tutto ciò che avete fatto per Nicola, 
per me e le nostre famiglie. Mia sorella vi 
manda il suo ricordo e mi dice che voi con
tate recarvi in Italia e vedervi le nostre fami
glie. Salutate, vi prego,,tutti i compagni che 
vedrete in Europa e dite loro cosa c'è nei no
stri cuori. A voi, noi mandiamo un ultimo, 
un supremo arrivederci ed un fraterno ab
braccio. Siate forte e di buon umore, fratello 
Dana. 

Per Nicola e per me. 
Nicola e Bartolomeo. 

P. S. — Spero e desidero che YOÌ mettiate 
nella storia la nostra tragedia col suo aspetto 
e il suo essere reali. 
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Proprietà e proletariato 
Diamo sulla questione della proprietà un 

passaggio del commento di Charles Andler 
al Manifesto comunista, per commentare 
quindi a nostra volta il commentatore. 

Si dice che il comunismo abolisce la pro
prietà. E' adottare senz'altro l'ideologia bor
ghese ; è credere che vi sia una forma eterna 
della proprietà, precisamente quella della 
borghesia, forma che il comunismo vorrebbe 
pazzamente spezzare. Il comunismo sostiene 
solamente che la proprietà borghese non è 
sempre esistita. La borghesia ha abolito altre 
precedenti forme di proprietà. Tutta la sua 
storia (8 4i4) è una serie d'espropriazioni 
compiute a suo profitto. Tutte le forme ante
riori della proprietà erano basate : 1° sullo 
sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo ; 
2" sull'antagonismo delle classi. La proprietà 
borghese, erede di tutto quel passato, ha 
spinto a fondo sfruttamento e antagonismo. 
Ciò che il comunismo vuole abolire, è ogni 
antagonismo di classe ed ogni sfruttamento, 
e quindi le forme giuridiche che permettono 
tale sfruttamento e le forme economiche che 
gli sono proprie. 

La proprietà che vuole abolire il comuni
smo non è dunque « la proprietà personal
mente acquisita col lavoro dell'individuo » 
(S 37). Invece, è questa proprietà che si pro
pone di fondare (§ Zia). Ma non è dessa che il 
capitalismo ha costantemente estirpato ? In 
qualche grado, la proprietà artigiana e con
tadina è una simile proprietà dovuta al lavo
ro personale. Non è forse la concorrenza ca
pitalistica che l'abolisce? 11 comunismo senza 
ostilità contro questa proprietà minuta si li
mita a descriverne la debolezza economica, a 
predirne la rovina sicura. 

Si dirà forse che la proprietà capitalistica è 
acquisita col lavoro ? E' ben certo, ma non 
col lavoro del capitalista. E qui è il caso di 
ben comprendere la dialettica materialista. 
Essa consiste a mostrare nella proprietà bor
ghese ciò che è realmente : una forma delle 
relazioni di diritto fra gli uomini, transitorie 
come tutte le forme anteriori, e basata, come 
nel passato, sovra un antagonismo che bisogna 
descrivere. La lesi e l'antitesi, che erano logi
che in altri sistemi, sono forze reali ed ostili 
nel sistema tutto storico di Marx e d'Engels ; 
e neppure la sintesi si limiterà ad una tran
sazione d'idee, ma consisterà in una aboli
zione reale dell'antagonismo in una società 
ventura. 

• • • 
Fin qui Charles Andler. I paragrafi a cui 

si riferisce son quelli stessi del Manifesto 
comunista. 

Osserviamo anzitutto che quando si tenta 
di darci una spiegazione chiara del marxismo, 
non ci appare più quella straordinaria dottri
na che avrebbe rinnovato il mondo da cima 
a fondo, ma una reazione in parte salutare 
contro un socialismo un po' troppo senti
mentale. Purtroppo però si cadde in un ec

cesso opposto e, bandito il sentimento, indi
spensabile all'azione individuale, e ancor più 
a quella di masse, si è avuto un socialismo
impotente nei maggiori momenti della storia. 
Ora, i bolscevichi invece di forti sentimenti, 
derivanti da una chiara visione, da una di
gnità personale profonda, da una solidarietà 
riconosciuta essenziale, si studiano a creare 
un vero fanatismo cieco, non dissimile da 
quello clericale, cosicché non si esita, per 
esempio, a condannare veementemente in 
altri quello di cui si fa un proprio titolo di 
gloria. 

Il marxismo dunque ci fa sapere che la 
proprietà,.come ogni altra cosa al mondo, ha 
subito delle trasformazioni attraverso i secoli, 
il che si poteva rilevare anche dagli storici più 
reazionari. Che fosse ambita per sfruttare il 
lavoro altrui, e chene risultassero lotte tra 
spogliati e spogliatori, son cose che erano già 
state dette da Aristotile più di due mila anni 
fa, col dare per causa di tutti i rivolgimenti 
politici l'ineguale ripartizione delle ricchezze. 

Ma, se c'è proprio chi YUO! credere a sco
perte scientifiche, lasciamo correre. L'impor
tante è di ben stabilire la concezione che si fa 
della nuova proprietà il marxismo. A dir ve
ro uon è cosa agevole. Si dice bene, non cha 
contestare, voler fondare « la proprietà per
sonalmente acquisita col lavoro dell'indivi
duo », ma chi conosce l'odio feroce dei mar
xisti contro artigiani e piccoli contadini » non 
può crederci. Ne avevano, del resto, predetta 
una rapida e completa scomparsa che non si 
è verificata. In Russia, vennero soppressi in 
un primo tempo, provocando una terribile 
catastrofe economica, poi tollerati con la Nep 
ed ora se ne tenta di nuovo l'eliminazione. 

Insomma, il marxismo riserva tutte le sue 
simpatie ai salariati della grande industria, 
già debitamente irreggimentiti, diffidando e 
del cosidetto Lumpenproletariat e di quanti, 
vivendo del loro lavoro giornaliero, godona 
però d'una certa indipendenza. Su tutto e su 
tutti vogliono far passare il formidabile rullo
compressore del loro Statopartito, nemmeno 
Statoclasse come pretendono, perchè ripu
diano insomma la maggioranza dei proletari, 
e Trotsky denunciava ancora ultimamente il 
pericolo che Stalin lasciasse assorbire il par
tito dalla classe. 

Concludiamo : il comunismo marxista per 
intanto si è risolto nel capitalismo con sala
riato e sfruttamento di Stato. Fuori del par
tito c'è indiscutibilmente una classe lavora
trice in antagonismo con lo Stato. Il proleta
riato rimane oppresso e sfruttato. 

Veniamo ora alla famosa dialettica marxi
stica, strumento incomparabile, guida infal
libile, scoperta geniale e chi più ne ha ne 
metta. Lenin, confessando colossali errori, 
avvertiva che il bolscevismo ne commette
rebbe ben altri, ma che nondimeno, esclusi
vo depositario del sacro crisma marxista, do
veva continuare a regnar da solo, colpendo 
ferocemente chi denunciasse quegli errori, 
prima che i dittatori stessi non degnassero di 
riconoscerli. 

Ma insomma in cosa consiste tanta straor
dinaria dialettica? Nel vedere in una cosa 
quello che realmente è (non quanto l'interes
se di partito vuol che ci si veda), nel giudi
carla transitoria (e quindi perfettibile dalla li
bera critica), nel comprendere l'antagonismo 
su cui è basata (cercando dunque d'eliminar
lo), nel tener conto d'esperienze storiche (e 
meglio varrebbe ancora un'attuale libera espe
rimentazione), nel non contentarsi d'opporre 
logiche astratte (e tali sono i presupposti di 
partito), nel mirare infine al sodo ? 

Da che mondo è mondo, senza una speciale 
dialettica, si è sempre pesato il prò e il con
tro, sia per dare la miglior soluzione possibile 
a un problema, sia per contentare un po' 
tutti, sia per tener conto di tutte le parcelle 
di verità, sia per interessi legittimi 0 incon
fessabili ; ma non si vede proprio che da 
quando la miracolosa dialettica fu scoperta 
gli stessi che la vantano, abbiano saputo de
terminarsi meglio, procedere d'un passo si
curo, darci risultati felici. Si potrebbe quasi 
dire il contrario : che non ne hanno imbroc
cata una 1 II dirci che la sintesi della dialetti
ca marxistica ci darà più che una transazione 
d'idee, un'abolizione reale d'antagonismi, sa
rebbe in questo momento uno scherzo di cat
tivo gusto 1 Ma facciamo silenzio, e inchinia
moci fino a terra davanti agli scienziati della 
dialettica marxista I 



IL RISVEGLIO 

Lettere dall'Italia 
Torino, 5 agosto ig3o. 

Quei vili strumenti del fascismo che hanno 
la libidine di uccidere, specialmente quando 
l ' impuni tà per « fine nazionale » è loro pre
viamente assicurata, han trovato una volta 
tanto pane pei loro denti. 

Pretesero ridicolmente che non era una 
spedizione punitiva quella in cui lo squadri
sta della prima ora Orazio Porcu ci lasciò la 
pelle, mentre sperava di non trovare che 
gente inerme disposta a lasciarsi assassinare. 
L'aggressione fu rintuzzata dagli aggrediti e 
i terroristi terrorizzati si diedero ad ignomi
niosa fuga, abbandonando il cadavere del 
loro Porcu. 

Ora la stampa ufficiale odiosamente fa un 
mart i re ed un eroe d'un assassino che finì 
col cadere ucciso a sua volta in un ' impresa 
andata male. Ma bisogna vedere le scempiag
gini che si pubblicano per far credere all'e
stero che il Porcu era una colomba recante 
i l ramoscello d'olivo della pacificazione, e 
per varare la solita versione dell'agguato sov
versivo. Eppure, chissà quante vittime fece 
i l Porcu, quante famiglie ha gettato nel lutto I 

Peccato che simili efficaci esempii di legit
t ima difesa non siano più frequenti, e che si 
■colpisca piuttosto in basso, invece che in alto, 
molto in alto ! Si tratta d'infami che non la
sciano nemmeno tranquilli i morti e vanno a 
strappare i fiori rossi sulle loro fosse ! Hanno 
paura delle tante vittime che aspettano an
cora di essere vendicate. 

E' sempre vivo in noi il pensiero dei fattacci 
di Torino del dicembre 1922. Ora. conoscen
d o bene uomini e cose, nessun dubbio per 
noi che anche nel caso Porcu si trattava di 
una spedizione punitiva in grande stile. Sen 
za la decisa resistenza iniziale, nessuno può 
dire i morti che si sarebbero avuti. Fu dun
que provvidenziale, ed è un buon sintomo 
che ci fa sperare in un prossimo risveglio di 
•tutta la massa rivendicante il diritto al pane, 
alla libertà e alla pace. 

Si avrà allora da liberarsi non solo dal fa
scismo, ma da quella geldra di politicanti di 
ogni risma, eterni turlupinatori , che hanno 
sempre un nuovo carro di schiavitù, cui ag
giogare il lavoro. i 

Questo almeno è il nostro fervido augurio. 
Germinai. 

P. S. Vengo informato da persona giunta 
da Milano che in occasione dei funerali del 
Porcu sono state commesse ogni sorta di 
violenze a danno d' inermi cittadini. La casa, 
dove è successo il fattaccio, è stata presa di 
assalto, e guai ai malcapitati nelle unghie di 
quei forsennati ! Durante i funerali, poi, una 
squadra di camicie nere aveva l 'incarico di 
entrare in tutti gli esercizii pubblici e basto
nare senza pietà. Una vera caccia all 'uomo, 
con diecine di feriti, e si dice anche vi siano 
tre morti . L'incitamento a colpire di Augusto 
Turati ha avuto così un buon esito. 

Anche qui a Torino, un fascista essendo 
stato bastonato a dovere, sono già diverse 
notti che molte squadre di nerocamiciati 
scorrazzano nelle barriere, fermando i pas
santi a casaccio. E guai a protestare ! Sono 
pr ima pugni e calci, poi.condotti in caserma, 
c 'è il resto. E pensare che manigoldi simili , 
quando sono menomamente toccati, prote
stano. . . . 
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Metodi di organizzazione 
Un compagno provato ei scrive la seguente 

lettera : 
Ecco quanto pubblica / / Ferroviere, organo 

settimanale della Federazione Svizzera dei 
Ferrovieri : 

SEZIONE DI BELLINZONA 
Così richiesto dall'unanimità dei presenti al

l'assemblea generale, sarà pubblicato per quattro 
volte consecutive sul nostro organo sindacale /( 
Ferroviere il nome dei non facenti parte dell'or
ganizzazione. « ì cosidetti crumiri » che, pur be
neficiando delle dure conquiste, vivono come 
l'edera parassita I Se l'organizzazione ha potuto 
Ottenere dei miglioramenti questi sono dovuti a 
sacrifici ingenti ed alla compattezza della Federa
zione della S.F.V. 

Perciò è doveroso per ogni singolo organizzato 
di eyitare contatto alcuno con questi messeri I 

Seguono i nomi di trenta operai. 
Noi non possiamo sapere, e non ci interes

sa il domandarlo, il motivo d'ogni singolo 
non organizzato per r imaner tale, e tanto 
meno crediamo lo sappiano gli organizzati e 
i dirigenti dell 'Unione Operai Ferrovieri del
l'Officina di B lliuzona. i quali si abbandona
no a un mezzo di diffama/.ioue e persecuziòne 
che non fa ceito loro onore. Il fa Ito sta lì a 
dimostrare che la loro associazione non è 
composta di operai liberamente organizzati, 
ma inquadrati per forza ed in tale caso non 
resta loro che il legame delle quote" sempre 
più elevate da ricuperare in maggior misura 
possibile. 

N. d R Fin qui il nostro corrispondente 
occasionale. A noi par quasi impossibile che 
dopo l'orgia d'obbligatorietà fascista e bolsce
vica, noti si sia ancora compresa la sua na
tura odiosa, tirannica, militaristica. Altro è 
associare ed altro è irreggimentare gli indi
vidui. Nulla di più fecondo delll'accordo, 
dell'appoggio, della cooperazione, a condi
zione però che restino liberi e volontari. 

All'Ufficio luternazionale del Lavoro a Gi | 

nevra, le delegazioni operaio domandano re
golarmente l'esclusione della delegazione fa
scista, perchè in Italia non esiste la libertà 
sindacale. Ma in fondo il fascismo non fa che 
applicare per conto suo una pratica che fu 
già quella di tutto il sindacalismo italiano, 
dovunque gli era possibile d imporla! e còn : 
tro la quale Errico Malatesta ebbe più volte 
ad insorgere." ' 

Sindacato obbligatorio e monopolio del 
collocamento sono i principali risultati che, 
purtroppo, la quasi totalità delle organizza
zioni sindacali si propongono. Il partito che 
li ottiene può così'affamare a suo talento chi 
non ne accetti gji ordini e le imposizioni, 
se ha la prevalenza nel movimento operaio. 
Cosicché ad una servitù non si riesce così 
che a sostituirne un'altra. 

Il socialismo, come l 'ha assai bene di ro 
strato Saverio Merlino, non può essere che la 
negazione d'ogni monopolismo, mirando 
ovunque e sempre a sostituire alla coercizio
ne autoritària là coordinazione libertaria. E 
anche facendo astrazione d'ogni principio, 
strano modo davvero di pretendere che qual
cuno si metta con voi insultandolo bassa
mente ! A noi non verrebbe certo in mente di 
ricercare l'adesione d'individui che disprez
ziamo, senza contare che chi si trova arruo
lato per forza ha l ' incontestabile diritto di 
disertare non appena gli torni comodo. 

Non crediamo affatto che i trenta operai in 
causa siano dei crumiri ; ma qualora lo fos
sero, perchè volere, come dice benissimo Ma
la testa, introdurre in una propria associazio
ne eventuali traditori ? 0 quelli del Ferroviere 
sono insulti gratuiti , o nonché insistere per
chè i trenta entrino nel Sindacato, qualora vi 
appartenessero già, ne dovrebbero essere lo
gicamente radiati. 

Chi scrive ha quarantaquattro anni d'orga
nizzazione ininterrotta sulle spalle; quindi , 
non ha prevenzione, non parla per odio d'al
trui né per disprezzo, ma semplicemente 
perchè gli è impossibile confondere coatti ed 
emancipati. 

Sono parecchie centinaia gli operai dell'Of
ficina di Bellinzona, per cui non sono i trenta 
che ne possano comunque inceppare l'azione. 
Aggiungiamo anzi questo : che è probabil
mente per lo scacco subito ult imamente dai 
dirigenti del Sindacato nelle loro trattative 
con la Direzione a Berna ed il malumore de
rivatone tra gli organizzati, che si pensò a 
deviare tale malumore contro i non organiz
zati, donde la surriportata decisione a loro 
riguardo. Avviene co§ì sovente che nell ' inca
pacità di spuntarla coi padróni, i salariati si 
bisticcino fra loro. 

Lettera dal Belgio 
Bruxelles, 28 luglio 1930. 

ALFREDO ANGELETTI. 
Il compagno Alfredo Angeletti, di anni 42, 

è morto all 'Ospedale Bichat di Par ig i . i l 20 
giugno scorso, di meningite cerebrale, dopo 
quattro giorni di ricovero. 

I compagni e gli amici di colà lo assistette
ro e dopola,sua morte gli fecero un modesto, 
ma commovente funerale. Una sottoscrizione 
fruttò 1117 franchi, inviata alla famiglia in 
Italia insieme agli effetti del defunto. 

Angeletti era nato a Buenos Aires nel 1888 
da parenti liguri. Rimasto orfano di madre e 
portato a Spezia da bambino, fu consegnato a 
degli zii che lo allevarono nella miseria. Fat
tosi grandicello imparò il calzolaio e divenne 
buon operaio. Ammogliatosi giovanissimo, 
ebbe quattro figli. 

E' rimasto a Spezia fino al gennaio del '23, 
poscia dovette partire per sottrarsi al massa
cro fascista. 

Riparò a Marsiglia prima, a Parigi poi, e 
vi rimase fino all'estate del '26. Caduto gra
vemente ammalato, dopo qualche mese di 
ospedale, tornò in Italia malconcio. 

A Spezia, benché ammalato, era continua
mente arrestato pe.rogni festa o corteo fascista. 

Ristabilitosi un po' , temendo di essere in
viato al confino, pensò alla fuga. Insieme a 
Battini, s ' imbarcò clandestinamente in un 
vapore, e sbarcarono, alla fine di giugno del 
'28, a Rotterdam. Di là venne a Bruxelles e 
poi di nuovo a Parigi, dove fu arrestato il 
7 agosto 1928, imputato insieme a Battini 
dell 'attentato di Milano a piazza Giulio Cesare. 

Tutti ricordano ancora l ' infame macchina
zione della banda di spioniprovocatori : 
Rizzo Cestari. 

In prigione sofferse mollo sia moralmente 
che fisicamente. E' cerio una delle cause 
dell» sua fi ie prematura. Angeletti non era 
un compagno molto conosciuto, benché mol
to attaccato alle nostre idee e sempre in pri 
ma fila nei n,omenti difficili. 
COMIZIO PUÒ GREZZI. 

SVbato 26 corrente si tenne a cura del Co
mitato Internazionale di Difesa Anarchica, 
nella Mnison des Huit Heures, il comizio prò 
Ghezzi. Come si prevedeva, i comunisti ven
nero in buon numero con l ' intenzione evi
dente di mandare a monto il comizio ; ma 
trovarono a chi parlare. 

Fin dal principio cominciarono il solilo 
ostruzionismo. Invitati a tacere od andarsene 
inscenarono una manovra per impadronirsi 
della tribuna, manovra facilmente sventata. 
Non riuscita questa, cominciarono un vero 
sabotaggio, con gridi, urli , canti. I compagni 
persa la pazienza passarono all'attacco, e ne 
seguì un pugilato. Infine, i comunisti , veden

do che eravamo ben decisi a tutto, fuorché a 
lasciarli padroni del campo, pensarono ad 
andarsene, credendo forse che si sarebbero 
trascinati dietro il numeroso pubblico, ma 
si ingannarono perchè rimase ed il comizio 
potè continuare. ' 

Parlarono successivamente Ernestan, Juhel, 
Morchand, Adàmas, Só'uchy è Lazarevitch, 
stigmatizzando tutti il conlegnò dei comuni
sti e i l lustrando la bella figura di Francesco 
Ghezzi. 

Ed ora, una parola a quei compagni che 
brillarono per la loro assenza. Che figura si 
sarebbe fatta tutti noi se i comunisti fossero 
n'usciti a trasformare il comizio prò Ghezzi 
in comizio bolscevico? Per un'altra volta ri
flettano. E vogliamo sperare che in avvenire, 
in simili casi, ognuno sarà al suo posto. 

cevi. 

Processo Morano 
Con grandissimo ritardo, per non avere noi 

sempre mezzo d' informarci direttamente da 
soli e nessuno pensando a scrivercene, dicia 
mo qualche parola intorno a questo processo. 

Si è svolto il 3 dello scorso luglio davanti 
ai giurati della Saar. Fino verso sera tutto 
andò per il meglio, lasciando sperare se non 
proprio in una assoluzione per legittima di
fesa, in uua lieve condanna. Invece il ver
detto dei giurati fu spi'ëtalo, malgrado la forte 
é bella arringa dell'avvocato Dr Sender. che 
commosse tutti fino alle lagrime, all ' infuori 
dei rappresentanti della cittadinanza della 
Saar, impassibili di fronte a tanto dramma. 
Respinsero le attenuanti malgrado un atte
stato del direttore della Clinica di Mertzig, 
Dr Weidner, e contro ad ogni buon senso. In 
seguito al verdettovendetta si ebbe così la 
condanna a sei anni di lavori forzati. 

Dopo diverse formalità, il presidente chie
de al Morano se accetta la condanna. A que
sto punto scatta in piedi il Dr Sender e dice 
con voce ferma : « In nome del mio cliente, 
rispondo io no ! » Morano, a cui nel frattem
po viene chiarita dall ' interprete la domanda 
del presidente, s'alza a sua volta e dopo d'es 
sersi associato al difensore, dice ai giurati , 
stringendo nervosamente i pugni : « Se mi 
ritenete colpevole, datemi la pena capitale ; 
al contrario, assolvetemi. » A una successiva 
domanda se si pente d'avere ucciso un uomo, 
risponde : « Sono pentito di non avere preso 
un pesce più grosso. » 

I giornali tutti , anche i più borghesi, non 
approvano il verdetto. Il Saarbracker Abend
blatt dice testualmente : « Se i giurati avessero 
« compreso il certificato del Dr Weidner avreb
« bero risparmiato sei anni di lavori forzati a 
« quel povero diavolo. » Gli altri giornali 
unanimi definiscono il certificato del D rWeid
ner il certificato salvatore. 

Non al nostro punto di vista, ma a quello 
dell'opinione gene raie dei cittadini della Saar, 
i giurati non furono così all'altezza di com
prendre il certificata salvatore, pronunciarono 
cioè uri giudizio d incompetenti . Purtroppo 
pero contro un verdetto giuridico non v'è ap/
pèlio, e l'unica via che ftrriàue aperta alia di
fesa è la revisione processuale, concessa solò 
i,n caso d'erróre formale. Dall' incompetenza 
proclamata dei giurati , è risultato il più gran
de, iniquo e dannoso erróre che si pòssa im
maginare, ìnci còme farla riconoscere ufficial
mente? jCerto da'un nuovo procèssosi ayreb; 
be\tutto dà guadagnare e nulla da perdeje, 
ma ad ottenérlo occorre uria' .fòrte pressione 
pùbblica sii.l Governo della Saar' è U: .suo mi
nistro di giustizia! ' Saremmo nói in grade ra i 
realizzarla ? Comunqùe'.atì 'operaperi 'are' tuuó 
i l possibile. Intanto." si è già a^ytitp urìprì ir iò 
grande jcpmiziò di 'protesta sôbàtjoio scorso 
luglio a Sàarbruckeri stèsso. 

'All 'opera'tutti per salvare Morano. Per lui 
sei anni dì lavpri forzati (è forse'.anche tre, 
ha detto;il Dr Weidner)"significherebbero là 
morte! Non dimentichiamo chi s"è sacrificai» 
per noi, chi ha d.ajjjó \l salutare èseinpiò del 
come solamente si possa arrestare la marcia 
di qualsiasi fascismo. 

Al Congresso della Prima Internazionale, a 
L'Aja (Olanda), nel 1872, Marx, fabbricatasi 
con male arti una maggioravza fittizia, faceva 
votare l'espulsione dei compagni nostri James 
Gudlaume e Bakunin. Ne venne la scissione, e 
delegati spagnuoli, italiani e svizzeri riunitisi 
pochi giorni dopo, così formulavano 

I PRINCIPII ANARCHICI 
II Congresso riunito a SaintIinier di

chiara : 
1° Che la distruzione di ogni potere poli

tico è il primo dovere del prt le tar ia to ; i 
2° Che ogni organizzazione d'un poteri 

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 tutti 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 rivolu
zionaria. 

È bene aggiungere per non dar luogo a com
menti errati 0 maligni che con l'annientamento 
del potere d'oppressione politica deve procedere 
di pari passo la soppressione dogni potere di 
sfruttamento economico con l'espropriazione di 
quanti beni e mezzi permettono di asservire il 
lavoro degli altri. 

Corrispondenze 
MONTBÉLIARt). — La reazione contro gli stra

nieri infierisce sempre più in Francia. 11 fascismo 
italiano ha ormai filiale in ogni paese. Bottegai, 
cantinieri, polenta!, mercanti ambulanti di frutta 
o stoffe, il 90 per cento dei capi gruppo o squadra 
— tutti si professano apolitici quando si trovano 
di fronte a qual.he energico emigrato politico 
dalle mani callose, ma sono fascisti nell'anima, 
che però in Italia sono ben decisi a non tornare. 
Sono prossimi parenti dei patriotti dell'armia
moci e partite che si trovavano in Isvizzera du
rante la guerra e che mangiavano più paglia dei 
somari per procurarsi le palpitazioni di cuore e... 
rimanere — o di quelle anguille che durante il 
periodo rosso, dal'19 al 'ai si dichiaravano neu
trali e tali continuano a spacciarsi dopo l'avvento 
del fascismo, se non hanno interesse a mostrarsi 
chiudati addirittura. 

Oggi, qui in Francia, è quasi come in Italia. 
Alla pensione, nei dormitori, sul lavoro, per via, 
non si osa più parlare per paura. Le spie si mol
tiplicano come le cimici e sulla breccia ad affron
tare tutto siamo sempre quei pochi. E' così che 
giorni sono il compagno romagnolo Ubaldo Mon
tanari, colpevole di ricevere i giornali nostri, ve
niva arrestato ed espulso nel termine di 48 ore, 
costringendolo a lasciare la compagna con tre fi
gli, ad andare verso l'ignoto, fuori del suolo fran
cese, sempre in nome di non sappiamo quali 
liberté, égatité, fraternité, tre parole non espri
menti ormai che la più sanguinosa d'Ile ironie. 

Fronte unico 1 ci si propone come rimedio da 
tutte le parti. Fronte unico, ma per far che ? Ob
bedire ciecamente a un lontano governo dittato
riale — pagare delle quote — fare manifestazioni 
risolventisi in null'altro che speculazioni di par
tit > — bastonare tutto al più qualche mezza co
scienza di cui si vuol fare un antifascista per 
forza I A mio modo di vedere ci vorrebbe ben al
tro, e, piccolo cominciamento, si dovrebbe boi
cottare la merce italiana, le pensioni e gli alloggi 
di italianissimi del littorio e di apolitici,qualsiasi 
negozio, spaccio o rivendita degli stessi messeri. 
Isolare e colpire dovunque in non importa che 
sua manifestazione il fascismo. E associare a que
sta nostra salutare opera i francesi e tutti gli 
stranieri indistintamente, facendola conoscere e 
illustrandone le ottime ragioni di prevenzione 
contro un morbo che allargandosi non rispar
mierebbe nessuno. Colpire certuni alla tasca è co
me colpirli al cuore di cui essa fa le veci per loro. 
Con qualche riunione per intendersi bene, quale 
lavoro efficace non si potrebbe portare a termine. 
E' doloroso il dirsi che anche all'estero fascisti 
più o meno dichiarati tracannano alle nostre 
spalle coi bicchieri della reazione francese il mi
gliore Barbera I Se invece cittadini e stranieri ci 
accordassimo, non per il trionfo di una frazione 
politica qualsiasi, ma a vantaggio di tutti noi ed 
a scorno di tutti i nemici, la nostra causa farebbe 
progressi da gigante. 

In conclusione meno tentennamenti, tregue e 
parole, più volontà, attacchi e fatti. 

Il fabbr» ticinese. 

SAN GALLO. — Qui, per il passato, ha avuto 
vita un fiorente Circolo di studi sociali, che sen
z'essere peranco morto, non tiene più le sue riu
nioni regolarmente, cosicché molti compagni 
non avvertiti in tempo non possono intervenirvi. 

Per rimediare a questo inconveniente e nell'in
teresse comune amici e compagni hanno creduto 
bene di fissare le riunioni nel solito locale tutti i 
sabati prima dell'assemblea dei muratori di lin
gua italiana. 

Sappiamo che a non pochi lavoratori sta sem
pre a cuore la causa della libertà e appunto per
ciò è necessario un maggiore affiatamento tra 
noi, un più grande intervento alle nostre riunio
ni, un incremento d'attività, un'estensione del 
nostro movimento. 

Contrariamente ai politicanti d'ogni colore che 
di fronte alla miseria che si abbatte sulla classe 
operaia con la crisi di disoccupazione, cercano 
di conquista re le masse per dominarle, per sod
disfare appetiti ed ambizioni, per ottenerne pri
vilegi autoritari, noi coerenti alle nostre idee che 
vogliono un'umanità di liberi e d'eguali, non 
dobbiamo rimanere inerti di fronte a tante ma
novre a nostro danno, né aspettare d'essere irre
parabilmente sopraffatti da un nuovo assesta
mento statale tirannico. Uno. 

IN MARGINE ALLA POLEMICA. 
L'impudenza di certi pennivendoli del bol

scevismo è addirit tura incredibile. Diamone 
due esempi. 

Il loro Lenin in persona proclama ai quat
tro venti che ha preso un granchio. Credeva 
si potesse fare senz'altro del comunismo, 
mentre — è lui che lo dice — bisognerà atte
nersi per anni assai al capitalismo di Stato, 
con concessioni a quello privato, per passare 
più tardi al socialismo e ancor più tardi al 
comunismo. Uno Stato che fa del capitalismo 
per''co'htÓ' pròprio"ié" s'intende còri quello pri
vato, americano sopratutto, è indiscutibil
mente uno Stato capitalista. No, ci si rispon
de. Non crediamo dover insistere. 

Il npstro corrispondente da Torino ci se
gnala la dolorosa impressione colà prodotta 
dall 'essere ' la Russia intervenuta in aiuto 
di quella grande industria italiana che ha 
portato il fascismo al potere. Un mese dopo 
salta fuori il solenne accordo commerciale 
italorusso con ricevimenti, banchetti, com
plimenti e propositi reciproci di amicizia. 
Nessuna meraviglia ; bisogna continuare a 
considerare lo Stato bolscevico come il mag
gior nemico dello Stato fascista. Ah I ciarla
tani ignobili I In base al famoso materiali
smo storico, la proclamata comunanza e in
tesa d'interessi economici proverebbe il più 
insanabile dissidio politico ! 

Il più spaventoso è che vi sono dei fanatiz
zati, i quali hanno una mentalità del tutto 
identica a quella del credo quia absurdum di 
sant'agostiniana memoria. L'economia fasci
sta può riprender fiato grazie a Stalin ? Che 
importa ? Viva Stalin I e reclusi e confinati si 
rassegnino al prolungato martir io. 
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m RISVEGLIO 

La condanna 
a morte 

Nella Corte di Dedham oggi si affronta
no le due classi. 

A sinistra, nella gabbia, i due lavoratori 
italiani. A destra, in fondo all'aula, il giu
dice della Nuova Inghilterra. 

Da una parte i visi forti, abbronzati, in
flessibili dei due prigionieri dagli occhi 
tranquilli volti innanzi, dritto al nemico, 
;senza iattanza e senza paura. Dall'altra 
parte il giudice presidente dal viso scarno, 
nervoso, pallido come avorio ingiallito: i 
suoi occhi sembrano sfuggire gli sguardi 
sereni dei due lavoratori che gli stanno di 
fronte. 

Sacco e Vanzetti s'alzano a parlare e le 
loro voci sono calde, piene, esuberanti d'af
fetto e di simpatia pei loro compagni di 
lavoro e di pena: trovano persino, nel loro 
inglese imperfetto, il colorito variato del
l'arte. 

La parola del giudice Thayer è correttis
sima, fredda e sottile: una voce che cade 
con suoni metallici sulla stereotipia mono
tona della consueta fraseologia procedu
rale. ' 

iSJiamo di fronte ad un insanabile contra
sto di classe, di razze, d'ambienti: quale 
speranza può darsi d'intesa? 

— Nicola Sacco, avete nulla da dire in 
vostra difesa? 

Sacco si leva lindo, impeccabile, riso
luto. 

Egli sa che sta per essere condannato a 
morte, non già per quella grassazione con
sumata a South Braintree or fan sette anni 
e con la quale non ha nulla a che vedere, 
ma per la parte avuta nel movimento rivo
luzionario della classe lavoratrace. 

Egli vede in questo processo che gli ha 
rubato sette anni della sua vita fremente, 
u n ulteriore esempio dell'inconciliabile con
flitto t ra la classe dei poveri e quella dei 
ricchi. 

Faccia a faccia col giudice che si scher
misce: <( Io sono qui, oggi — dice con voce 
sicura — perchè appartengo alla classe de
gli oppressi. Voi rappresentate quella degli 
oppressori. » 

Si volta a ringraziare i compagni fedeli 
che lo assistirono nella sua difesa durante 
sette anni. Par la pochi minuti . 

« Il mio compagno Vanzetti, l'uomo che 
îu cortese' con' tu t t i , ' pa r le rà più ' à lungo. 
E io gli lascio la parola. » 

— Bartolomeo Vanzetti, avete nulla da 
dire in vostra difesa? 

Vanzetti si alza. Più attempato, più volu
minoso, di membra più flessibili. 

Di sotto le sopracciglia folte gli occhi pro
fondi guardano dritti in faccia al giudice. 
Di sotto i baffi neri e monumentali la voce 
sgorga fluente con l 'armonia di una certa 
eloquenza. 

« Voi mi vedete qui, dinanzi a voi parlar
vi senza tremare, guardarvi negli occhi sen
■za arrossire, senza mutar colore né per ver
gogna né per paura. » 

Par la del padre in Italia; della sua ri
nuncia alla comoda situazione che vi avreb
be potuto trovare profittando del lavoro di 
altri ; della sua lunga vita di lavoro com
piuto con quelle sue due braccia possenti. 

Egli sa che non fu condannato per delit
ti di alcun genere, ma per la parte avuta 
nello sciopero di Plymouth, per la sua av
versione al regime capitalista, per la sua op
posizione alla guerra. 

Egli sa che presi nell'atmosfera agitata, 
dall'isterismo bellico, il giudice e il pub
plico accusatore fecero tutto il possibile per 
aizzare le passioni e le prevenzioni della 
■giuria. 

Infine la sua voce colorita si innalza ad 
una vera e propria grandezza morale che 
tut t i rapisce. 

« Io sono innocente » — dice. 
« Non ho mai rubato non ho mai ucciso, 

non ho mai sparso sangue. Ho lottato tut ta 
la mia vita per eliminare il delitto dalla 
terra; non solo i delitti che la morale e la 
legge ufficiali condannano, ma anche quelli 
che la morale e la legge ufficiali sanzionano 
e santificano: lo sfruttamento e l'oppressio
ne dell'uomo sull'uomo. Se una ragione 
«siste per cui voi potete t ra poco condan
narmi a morte, questa è quella ragione e 
nessun'altra. 

« Sono così fermamente convinto di es
sere nel giusto che, se voi poteste uccider
mi due volte e due altre volte io potessi ri
nascere, vivrei ancora come ho vissuto nel 
passato e seguirei la stessa linea di con
dotta. 

<( Ho finito. E grazie. » 
Finalmente i nostri occhi girano dall'al

t r a parte dell'aula dove il giudice del Mas
sachusetts siede, livido come una pergame
na, gli occhi impotenti a ricambiare lo 
sguardo sereno dei condannati che gli stan
no di fronte. 

Si direbbe che questo sia il suo processo 
— il processo di lui e di tutto quanto egli 
rappresenta. 

Alle sue spalle si dispiega una trincea di 
libri voluminosi rilegati in pelle scura con 
macchie rosse al dorso. Si ha l'impressione 
che tutti quei volumi contenenti tu t ta quan
ta la legislazione del Massachusetts, parlino 

per la bocca del giudice come traverso un 
congegno meccanico, tanto son vuote di vita 
le frasi secche ch'egli pronuncia quasi in
cosciamente: 

« Statutory requirements », « Bill of ex
ceptions », « Matters of discrétion ». 

Il contrasto eterno di queste voci — la 
voce della legge e quella del lavoro — è 
portato in fine ad un singolare sovrapposi
zione. 

La voce secca del magistrato sembra 
sommergersi nel pronunziare la sentenza di 
morte: 

« La Corte considera ed ordina che voi, 
Bartolomeo Vanzetti soffriate la pena di 
morte col passaggio di una corrente elet
trica attraverso il corpo. » 

Invano la voce poderosa di Vanzetti ir
rompe nel bel mezzo di queste frasi per cer
care l'autorizzazione di parlare col suo av
vocato. 

Sacco grida ancora una volta — come 
sette anni fa al primo processo: « Voi con
dannate due innocenti. » 

La voce metallica del giudice continua 
monotona nel suo processo di sommersio
ne. 

« We will now take a recess. » 
II. Longfelloiv Dana. 

i funerali di 
Sacco e Vanzetti 

Ecco come il quotidiano La Notizia di 
Boston descriverà i funerali di Sacco e 
Vanzetti, che ebbero luogo la domenica 28 
Agosto 1927: 

E' impossibile descrivere l ' immensità del
la manifestazione di cordoglio, ieri, in ac
compagnamento delle salme dei mart i r i 
Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti. Essa è 
stata unica nella storia del Massachusetts 
e forse anche unica in quella degli Stati 
Uniti. 

Non è stata una manifestazione di par
titi o di classe; ma bensì di popolo offeso 
nei suoi sentimenti di umani tà e di giu
stizia. 

In Hanover Street, all'I, è un formico
lare dì" pèrsóneT ' Comincia a rendersi im
possibile la circolazione. Da tutte le vie se
condarie è un affluire di gente verso Ha
nover Street. La polizia a cavallo, in moto
cicletta, e a piedi stenta a mantenere una 
linea per il traffico. All'1.30 Hanover Street 
è un ondeggiare di popolo dalla stazione di 
polizia sino alla fine della larghissima via. 
Sono venute e vengono a coppie, a gruppi 
ad intere famiglie, da Boston e dai dintor
ni, dalle città e dai paesi del Massachu
setts, dagli Stati più vicini ai più lontani. 

Alle 2.30, quando le bare dei due mart i r i 
escono dall'ufficio del direttore di pompe 
funebri sig. Langone, al 383 Hanover Street, 
e impossibile per i nuovi arrivati di aprir
si un passaggio. Le vie che sboccano in 
Hanover Street sono chiuse dalla folla e 
dalle automobili. 

Il corteo muove pochi minuti dopo. Oltre 
100,000 persone aspettano per seguirlo. In 
testa avanzano alcuni poliziotti a cavallo. 
Segue l'omaggio floreale portato a mano. 
Il primo pezzo è un tondo verde, tagliato 
da un nastro rosso. Secondo un quadro 
portato a due e uno stendardo portato pure 
a due. Seguono due file di uomini e donne 
portanti corone e fasci. 

Ai lati dei due carri funebri, marciano 
portatori di fiori. Seguono altre due lunghe 
file di portatori di fiori. Abbiamo contato 
oltre 60 t ra corone e fasci portati a mano, 
e dopo cinque carrozze colme di fiori. 

La polizia tenta di non far scendere sul
la via la folla assiepata sui marciapiedi e 
sulle vie adiacenti; ma non ci riesce. Una 
immensa fiumana di popolo scende e si 
mette dietro le carrozze dei fiori, e il corteo 
formato da quattro interminabili file di uo
mini e donne marcia fino al Boston Com 
mon. 

La testa della processione sosta dinanzi 
la caserma di polizia di Hanover Street. La 
s t rada ed i marciapiedi sono tutte coperte 
di popolo sino a giù oltre Fleet Street, da 
ivi, la processione continua inquadra ta a 
file. Mentre il corteo sosta, la polizia pro
voca un primo incidente per spezzare l'im
mensa processione. Evidentemente non si 
vuole che tut ta quella fiumana di persone 
varie proceda ancora. Il primo tafferuglio 
è al cantone di Prince Street. Va a pezzi 
una vetrina della gioielleria Bloom, al 331 
Hanover Street. Allo scroscio, parte della 
folla fugge in panico; r i torna però imme
diatamente a serrare le file della proces
sione. 

Il corteo riprende il passo. 
Quando raggiunge il principio di Hano

ver Street, e sta per entrare a Scollay 
Square, incontra altri ostacoli. Un'altra so
sta. Nel frattempo la lunghissima processio
ne a quattro file ha potuto schierarsi tut ta 
in Hanover Street. Migliaia di uomini e 
donne portano al braccio una fascia rossa, 
con il seguente memento in nero: « Remem
ber Justice Crucified August 22nd. ». 

I cordoni di polizia non resistono, e la 
processione passa ancora una volta per 
Scollay Square. Ma ivi incontra più forte 
ostacolo. Polizia a cavallo, poliziotti sta

tali, détectives, si schierano numerosi per 
vietare l 'entrata della processione a Tre
mont Street. La maggior parte si divide 
per le vie che vanno a Washington Street, 
girando per ricongiungersi al corteo. Le vie 
dall'altro lato di Tremont Street, di Scollay 
Square, e tutte le altre che portano alla 
State House sono state chiuse al traffico 
da un modo strano per quanto ridicolo e 
poco dignitoso. 

Vi erano stati praticati dei guasti e po
sti dei materiali da costruzione, e fermati 
a traverso grandi autocarri. Ci accorgem
mo, dopo lo sbandamento della processione, 
che ciurme di operai ripararono i guasti 
fatti e rimossero gli ingombri. 

Durante i tafferugli a ScollaySquare, la 
polizia fa qualche arresto. Qualche poliziot
to usa modi e linguaggio che irritano la 
folla, che sembra abbia voluto imporsi tut ta 
la calma possibile per non dar pretesti. 

La processione si ricompono; ma la mag
gior parte della folla si sperde per i viali 
del Common, cercando di raggiungersi a 
quella a Beacon Street. Centinaia di stu
denti che ascoltavano il concerto di una 
banda, al parco della villa, visto passar il 
corteo funebre, domanda ed ottiene che si 
cessi di suonare. 

Le due ville di Boston e la lunghissima 
via che le divide sono piene di persone. Ma 
alla processione viene vietata l 'entrata al 
Common, ove un oratore avrebbe dovuto 
dare l'estremo saluto alle salme. Si pensa 
di far proseguire la processione per Beacon 
Street, ma qui è schierato il maggior nerbo 
della polizia. Vi sono poliziotti a cavallo, 
in motocieletta, a piedi; poliziotti statali e 
détectives, soldati a cavallo; e agenti fe
derali. Non si vuole far passare ad ogni 
costo la folla. I cordoni di polizia si chiu
dono dopo il passaggio delle carrozze fu
nebri e delle automobili di scorta. 

La folla tentenna, poi si stringe serrata 
e spezza i cordoni. Centinaia di automobili 
sono pronti per i passeggeri a seguire il 
corteo sino al forno crematorio di Forest 
Hills. Così migliaia di persone accompagna
rono ancora le salme dei due mart ir i . Si 
sperava che la polizia lasciasse finalmente 
terminare in pace la mestissima cerimonia; 
ma ivi interviene. Anche la folla non può 
entrare nel recinto; viene proibito anche 
che si dia l'ultimo saluto alle salme. 

A Forest Hills non sono mancati taffe
rugli e collutazioni. Si sono uditi colpi di 
rivoltella. Ma non possiamo accertare da 
quale parte sparati . 

Mentre abbiamo detto che altre 100,000 
persone hanno partecipato alla processione; 
non è esagerazione affermare che mezzo 
milione di esseri umani sono scesi per le 
vie e si sono riversati al Common per sa
lutare l 'ultima volta le salme dei mart ir i 
del 22 agosto. Non ci è possibile dare il 
numero delle automobili partecipanti alla 
processione, perchè questa ha subito a cau
sa dell'azione della polizia, soste e devia
zioni. Ma, certamente sono state parecchie 
migliaia e centinaia con targa di registra
zione di altri Stati. 

Il pericolo fascista 
all'estero 

Abbiamo saputo per caso notizia di un 
piccolo fatto, che però ha l ' importanza di 
un sintomo grave sul pericolo che il fa
scismo costituisce sempre di più a danno 
degli emigrati italiani all'estero. 

Un giornale antifascista, tutt 'altro che 
violento, ha ricevuto da una grande cit
tà degli Stati Uniti, la lettera di un ope
raio che prega di sospendergli l'invio 
del giornale perchè, essendo stato a lun
gi i disoccupato, teme di perdere il lavoro 
di recente trovato, a causa dello spionaggio 
fascista che potrebbe segnalarlo come sov
vcisivo. Egli è infatti un sovversivo di idee 
avanzate, ma è povero, carico di famiglia, 
afflitto da malattie, ecc. e teme la fame pei 
suoi bimbi. 

E' orribile! Che in un paese così vasto 
come gli Stati Uniti, e così lontano dall'Ita
lia, possa esser possibile un timore simile 
solo per ricevere un giornale non simpatico 
al governo italiano, è cosa che deve seria
mente impensierire. Forse l 'autore della 
lettera è un timido, forse lui esagera al
quanto; e certo non è persona da portarsi 
come esempio di coraggio! Ma ciò non ha 
importanza. Del resto è così che si comin
cia: con l'intimidazione dei meno forti; e 
pei attraverso questi, man mano che il nu
mero di questi "cresce, a poco a poco d*>i 
molti, finché restano soli sulla breccia, e 
senza consensi attivi dietro di sé', i 
pochi più risoluti e conósciuti di cui la 
reazione locale può più facilmente sgombra
re il campo. 

Non vogliamo troppo dilungarci su ciò, 
né dare all'episodio importanza maggiore di 
quella che ha. Pure l'abbiamo voluto segna
lare, per mostrare che non ci si deve il 
ludere né sulla pretesa liberalità e democra
zia dei paesi in cui si vive, né sul fatto ma
teriale della lontananza. Ogni governo, per 
quanto liberale ' si dicà^ è sempre più vicino 
per na tu ra e per interesse al governo fa
scista che ai sudditi nemici di questo; e la 

t i rannia fascista ci è sempre più vicina di 
quel che si pensi. C'è necessità sempre più 
urgente di difendersi, anche all'estero, e 
non soltanto ciascuno per sé ma anche in 
forma di solidarietà collettiva che impedi
sca la intimidazione uno ad uno dei lavo
ratori italiani lasciati soli con la loro mise
ria in mezzo alle insidie delle spie e dei 
corruttori al soldo del patrio fascismo. 

Abbiamo notato che, anche pei giornali 
nostri, si fa più frequente l'avvertimento 
seguente dei nostri corrispondenti: 

(t Eccoti questo danaro, da parte del tale, 
pel periodico; ma non pubblicare il nome 
per ragioni che comprenderai. » 

Purtroppo noi « comprendiamo »; ma il 
fatto che oggi siamo costretti a compren
dere ciò che ieri sarebbe stato incompren
sibile è davvero un brutto segno! E sareb
be ora, ci pare, di « comprendere » anche 
quale è il nostro dovere di una maggiore 
attività e d'una maggiore solidarietà. 

Luigi FABBRI. 

I mezzi violenti e i 
socialisti democratici 
Ci accade spesso, quando discutiamo con 

i socialisti democratici, di sentirci dire che 
nessun di loro crede alla conquista pacifica 
dei pubblici poteri, e che il pretendere che 
essi sperano di raggiungere la maggioranza 
in parlamento e così fare legalmente la t ra
sformazione sociale è una malignità, una 
calunnia degli anarchici. 

A parte quelli che discutendo privatamen
te con noi si lasciano trasportare, per como
do di polemica, ad affermazioni che poi si 
guardano bene dal ripetere al pubblico, 
noi siam convinti che realmente fra i socia
listi democratici vi sono moltissimi, forse la 
maggioranza, i quali credono, come noi, che 
la soluzione della questione sociale sarà ne
cessariamente violenta, ed a questa necessa
ria violenza han disposta l'animo. Ne siam 
convinti, e su questa convinzione fondiamo 
non poche delle nostre speranze. 

Ma, domandiamo, li leggono i giornali del 
loro partito questi socialisti democratici che 
si offendono se si osa dubitare del loro riyo
luzionarismo? 

Ecco qua, fra i mille esempii che, se vi ci 
mettessimo, potremmo raccogliere, il Lavo
ratore Comasco del 13 novembre, il quale 
dice: « Noi ripudiamo i mezzi violenti che ■ 
non sono che il sogno di pazzi crminali. » 

Qui non si t ra t ta di questo o di quell'atto 
violento, il quale può essere buono o cattivo, 
utile o dannoso, intelligente o s tupidj ; m a 
della rivolta violenta in genere, come fattore 
di progresso in una società che colla violen
za si regge, come mezzo necessario per r i 
solvere la questione sociale quando i privile
giati tengono dalla loro i fucili è sono, come 
lo mostrano ogni giorno, decisi a servirsene. 

I rivoluzionari fra i socialisti democratici 
possono credere, e lo crediamo anche noi, 
che nel momento attuale sarebbe stolto, poi
ché impossibile farlo con probabilità di buo
ni risultati, tentare l'insurrezione. Ma credo
no essi buon espediente che si predichi con
tinuamente alle masse la possibilità l i 
emaneparsi pacificamente? Par loro dunque 
troppo ribelle questo nostro popolo ignavo, 
giacché permettono che la loro s tampa si 
sforzi a levargli quel po' di virilità che gli 
resta? « Tutti » i giornali socialisti democra
tici d'Italia (non così gl'inglesi) in occasione 
dell'uccisione di Canòvas del Castillo, pro
testarono che la vita umana, anche quella 
degli oppressori', anche quella di chi sta per 
togliere la vita ad1 altrij è sacra. Che cosa 
pòtran fare, come potranno e sapranno resi
stere, coloro che s'ispirano a quella propa
ganda, il giorno in cui la borghesia, impau
rita dàlia crescente organizzazione del pro
letariato vorrà con un colpo di forza, con u n 
buon massacro metter fine per mezzo secolo 
ad ogni agitazione? E anzi, potrà l'organiz
zazione avere soltanto la minima influenza 
per migliorare le condizioni del proletaria
to, se la borghesia acquista la convinzione 
che gli operai cederanno sempre innanzi ad 
un fucile per non mettere in pericolo la vi
ta di chi impugna il fucile e violare così il 
principio che « la vita umana è sacra »? 

« Pazzi criminali », ecco come qualificano' 
i giornali del partito socialista democratico 
tutti coloro che a traverso i secoli sono in
sorti, le armi alla mano, per la causa della 
giustizia e della libertà e che sono morti ne
gli ergastoli, e sui patiboli. « Pazzi crimina
li », Mar;x e gli altri iniziatori del socialismo 
che furono partigiani decisi dei mezzi vio
lenti. « Pazzi criminali », o voi che, pur es
sendo socialisti democratici, credete, cl)_e al
l'" ultima ragione « dei t iranni, le baionet
te, bisogna opporre l 'ultima ragione del po
polo, l'insurrezione. Noi crediamo che sareb
be tempo che il « partito socialista democra
tico italiano » si spieghi chiaramente su que
sta questione, e che cessi lo scioncio di sen
tire sostenere una cosa in pubblico ed un'al
t ra in privato. Errico MALATESTA. 

N. d. R. Articolo profetico, come tanti altr i 
dello stesso autore, tolto dal No 36 del 18 no
vembre 1897 del giornale l'Agitazione di An; 
con a. 



IB RISVEGLIO 

(Carlo Frigerio, Case Poste Stand 128  Ginevra) 

Ai Compagni ! 
Colla fine dello scorso giugno sono scaduti 

due anni da che il nostro Comitato funziona 
a Ginevra. In questo biennio la solidarietà dei 
compagni non ci è venuta a mancare ed a 
nome delle famiglie bisognose dei nostri cari 
perseguitat i ne li r ingraziamo senti tamente. 
Mercè il loro aiuto costante e generoso ci è 
stato possibile, in questo periodo di crisi e 
di persecuzioni, di far fronte, se pure in pro
porzione modesta, ai bisogni più urgenti di 
buon numero delle vittime innocenti di una 
reazione bieca e feroce. Per lieve che sia 
stata l'opera di assistenza da noi esplicata, 
essa avrà servito — e servirà anche nel pros
simo futuro, poiché purtroppo la reazione 
non è peranco fiaccata e l'opera nostra di 
solidarietà è mestieri, che continui a svol
gersi ininterrotta — essa avrà servito non 
soltanto ad alleviare molte sofferenze mate
riali, ma con essa avremo altresì contribuito 
a mantener alto il morale presso i nostri 
caduti , a far sentire in modo fattivo ai loro 
cari — alle famiglie private del loro so
stegno — che i legami di solidarietà fra
terna che mantengono uniti i combattenti 
del grande ideale anarchico non si possono 
dis t ruggere né rallentare nemmeno con le 
arti le più raffinate di persecuzione messe in 
opera da un governo t i rannico e | sanguinano. 

Ai sistemi odiosi, mai praticati da alcun 
altro potere dispotico, con i quali il governo 
fascista ha tentato e tenta di impedire che il 
frutto dei sacrifie! dei compagni possa perve
nire regolarmente alle famiglie dei nostri 
caduti , i compagni hanno risposto con un 
maggior slancio, dandoci modo di vincere 
le difficoltà create alla nostra modesta opera 
di assistenza in omaggio ad un concetto si 
selvaggio e barbaro della repressione poli
tica. 

**• 
Dal luglio 1928 —epoca in cui il Comitato 

di Ginevra ha incominciato il lavoro affida
togli _ s i n o al 30 giugno ultimo scorso, le 
somme che ci sono pervenute hanno rag
giunto franchi svizz. 20.308,35. Sono stati 
versat i nello stesso periodo dal nostro Co
mitato F r . 16.901,55 (circa Lire it. 62.000) di 
sussidi alle famiglie. 

E' evidente che tale cifra già considerevole 
rappresenta soltanto una minima parte di 
ciò che sarebbe occorso per fronteggiare 
tut t i i bisogni esistenti nella misura ade
guata a quei bisogni. Ma, date le difficoltà 
dell 'ora e le necessarie esigenze delle altre 
iniziative di solidarietà e di propaganda, che 
si rivolgono necessariamente agli stessi 
compagni , noi ci r i terremo soddisfatti se ì 
compagni ci mante r ranno la loro coopera; 
razione fattiva nella stessa misura con cui 
ce ne han fatto parte sin qui.; 

La modesta nostra opera di solidarietà non 
deve venir meno alle famiglie, ai bimbi di 
chi ha sacrificato se stesso alla grande causa 
l ibertaria. Ai compagni, ai buoni che ci han 
assistito nel passato, rivolgiamo un caldo 
appello perchè facciano circolare attiva
mente le nostre schede, perchè all 'occasione 
di serate, di gite campestri e di altre mani
festazioni di propaganda, seguitino a tener 
presente il fondo prò figli. 

Compagni, non fateci venir meno il vostro 
aiuto solidale all' opera doverosa di assi

stenza da noi intrapresa ! 
Ginevra, luglio 1930. 

I L COMITATO PRO FIGLI . 

ENTRATE E USCITE AL 31 GIUGNO 1930 
ENTRATE 

Rimanenza al 31 dicembre 1929 . 851.55 
Somme ricevute in Gennaio 1930. . }^bAU 

, > Eebbraio . . . 1194.50 
Marzo . . . . 833.40 
Aprile . . . . 1101.85 
Maggio . . . . 683.10 

> > Giugno . . . • 1114.— 
Totale Fr. 7014.80 

USCITE 
P e r sussidi versati alle famiglie . . 4444.85 
Spese post., cartol., stampati, ecc. 250.45 

Totale Fr. 4695.80 

In cassa al 30 giugno 1930 : Fr. 2319.50 
Per i dettagli delle entrate mensili da gen

naio a giugno e. a., vedansi i n. 789, 792, 795, 
796, 799 e 800 del « Risveglio ». 

ALMANACCO LIBERTARIO 
Si sollecitano i compagni che non l'hanno 

ancor fatto a versare il saldo delle copie da essi 
ricevute dell' edizione del corrente anno. 

Si sta allestendo l'edizione del 1931. Ordi
narne fin d'ora il quantitativo desiderato al 
comp. C. Frigerio, Case Stand 128, Ginevra. 
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MAX NETTLAU 
B A K U N 1 N E L ' I N T E R N A Z I O N A L E 

In I t a l i a da l 1 8 6 4 al 1 8 7 2 
con Prefazione1 di ERRICO MALATESTA 

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

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

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

UFFICIO di CORRISPONDENZA 
Delle lv] località a cui si è spedito il Que

stionario hanno risposto 20. 
Alla prima domanda, nessuno ha risposto 

in contrario e quindi il Gruppo di Zurigo 
continua la sua mansione, lieto di avere la 
collaborazione di altri gruppi e compagni nel 
proporre iniziative che contribuiscano a dare 
maggior incremento al movimento nostro. 

Alla seconda concernente eventuali edizioni 
di propaganda, due gruppi attivi rispondono 
« che prima di pensare a nuove edizioni, sarà 
bene avvertire ai mezzi di diffondere anche a 
prezzi ridottissimi quelle stampate da anni ». 
Ci sembra che il suggerimento sia da ritenersi 
e che i compagni abbiano dunque da dare il 
loro parere in merito e prospettare la solu
zione che credono la più conveniente. 

Alla terza domanda sul finanziamento del
l'Ufficio di Corrispondenza, si è avuto da 
parte di 7 gruppi l ' impegno per una somma 
complessiva di 00 franchi. Le altre i3 località 
si riservano di fare del loro meglio. Va notato 
che si tratta per lo più d'individui isolati, 
già duramente provati nel sostenere da soli 
spese di propaganda locale e d'aiuto alle ini
ziative di carattere generale. 

Alla quarta chiedente compagni per la pro
paganda orale, oltre al Bertoni, si sono an
nunciati uncompagno di lingua francese ed 
altri due di lingna italiana, uno residente 
nella Svizzera francese e l'altro in quella orien
tale. Si dichiarano modesti espositori del no
stro ideale e si mettono a disposizione dei 
compagni, sempre tenuto conto del loro luo
go di residenza. 

Gruppi di oltre 5 compagni ne esistono in 
nove località e in altre tre sono in via di co
stituzione. 

Per Sacco e Vanzetti, si è tutti d'accordo 
per i volantini in tre lingue. Quando i com
pagni vedranno il presente comunicato, li 
avranno già avuti. 

Si è ricevuto danari da Ginevra, San Gallo, 
SaintImier, Sciaffusa, Jona e Baldegg, e dalla 
costituzione dell' Ufficio di Corrispondenza a 
tutt 'oggi, si è incassato i83 franchi. 

Un compagno dell'America ed i profughi 
compagni dell 'Unione Anarchica Italiana 
esprimono fervidi voti di lavoro costante, 
serio e tenace, in vista degli avvenimenti che 
vanno maturando, per far trionfare quanto 
più è possibile la causa nostra di giustizia e 
libertà contro tutti i privilegi e poteri, fonte 
sempre di sfruttamento e servitù. 

Ufficio di Corrispondenza. 

Buon inizio 
ZURIGO. — la riunione mensile di tutti i rioni 

di Zurigo, tenutasi sabato 9 e. m., è riuscita be
nissimo. Fu ben frequentata e notammo con 
piacere elementi giovani e vecchi, che avevan dato 
motivo di crederli inattivi. Tre proposte pratiche 
che indubbiamente attueremo emersero dalla di
scussione appassionata quanto serena, e se g'i al 
tri non pochi imiteranno l'esempio dei primi, 
potremo avere l'orgoglio di riprendere il nostro 
posto di avanguardia nelle diurne lotte e Inizia
tive contro l'ordinamento capitalistico che tende 
a schiavizzarci ed esaurirci sempre più. 

E noi osiamo sperare che nella prossima riu^1 

nione li vedremo tutti ; tutti coloro che sono 
compenetrati della bontà delia causa, dopo serio 
esame fatta nostra. E' necessario però che i com
pagni cerchino di non fare affidamento sulla ca
pacità degli altri. Come tutti sappiamo fare qual
che cosa nel lavoro materiale per l'arricchimento 
dei nostri sfruttatori, tutti dobbiamo trovare una 
attività da svolgere per rendere apprezzabili e su
scettibili di emulazione gli esempì di tenacia e di 
abnegazione che ci offrono i nostri, lottando e 
cadendo sovente in prima linea. Spogliarsi un 
po' dell'amor proprio non sempre sano, com
prendere le opinioni che in alcuni particolari 
possono essere discordi, non credere di vedere 
sempre impeccabilmente giusto, e sopratuito 
spogliarsi del principio autoritario, retaggio del
l'ambiente in cui viviamo, vigilando a che non 
diventi parte anche del nostro carattere. 

So più di uno che si è appartato per una di
scussione più o meno vivace, osservazioni ritenu
te scortesi e altri lievi incidenti inevitabili fra chi 
vive come noi con passione e intensità. Eccedere 
si può eccedere un po' tutti, ma abbandonarsi 
all'inerzia, al nullismo per così poco, è davvero 
ingiustificabile. 

Cosi è per i rioni situati nella periferia di Zuri
go. Con un po' di buona volontà si può rimediare, 
purché si sappia essere sereni e leali. No' saremo 
ben lieti di stendere a tutti la mano, e vorremmo 
che i buoni rimasti sulla breccia organizzassero 
una riunione di chiarificazione, dove il disinte
resse personale, l'assenza assoluta di presunzione, 
la volontà ferrea di contrastare il passo alle de
viazioni ben alimentate da chi ha interesse a te
nerci divisi ed assenti per potere arbitrariamente 
far sentire il peso della propria ricchezza, usurpa
zione ed oppressione—avrebbeao il sopravvento. 
Riannodiamo tutti i vincoli d'unione e di solida
rietà, così che le nostre forze siano dappertutto 
pronte a portare il colpo decisivo. & intanto fac
ciamo un lavoro costante, metodico e redditizio. 
Dunque, un passo avanti, o compagni, e sotto con 
lena e fiducia. Bruitoli. 

• ■■■'■■'■"•■■•■■•■■•■■»|»|>M>"»n 

A t u t t i i c o m p a g n i r a c c o m a n d i a m o 
di f o r m a r e dei g r u p p i e di f r e q u e n t a r n e 
a s s i d u a m e n t e l e r i u n i o n i . 

Pro vittime politiche 
Ricordiamo sempre le vittime politich» 

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

In cassa Fr. 17 65̂  
Berna : Albisetti Carloo.no, Rusconi 

Giovanni a, Giovannoni Raffaele 3 5 oc
Ginevra : Rinaldo 6 —■ 
Westfield, M. J : C I . L. d'A. V. P. 58g 0.5 
Winterthur : festa 5 luglio 100 — 
Wollerau : Molinari a — 

Totale Fr. 730 i o 
A un compagno russo 4o — 
Alla sottoscrizione Morano 61 — 
A un gruppo di profughi 3oo — 
Al Comitato di D. A. a Bruxelles 100 — 

Rimanenza in cassa Fr. 219 io* 
Comitato Nazionale Anarchico prò vittime poli

tiche d'Italia. — indirizzo : Jean Bucco, rue Chà
teaudes Rentiers, 116, Paris i3. 

Comitato prò figli dei Carcerati politici d'Italia.. 
— Inviare fondi e tutto ciò che riguarda il Comi
tato s Carlo Frigerio, case poste Stand 118, Gi
nevra (Svizzera). 

Comitato d'Emigrazione dell'Unione Sindacale
Italiana in Francia. — Indirizzo: Juhel (U. S. I.)„ 
Impasse Marcès, 2 bis, Paris 11 

Comitato Internazionale Libertario d'assistenza», 
alle vittime politiche. — Indirizzo : P. 0. Box 565,. 
Westfield, N. Jersey. 

I compagni a conoscenza di famiglie di, 
carcerati più specialmente bisognose di. 
soccorsi, ci scrivano con le indicazioni n e 
cessarie per farli pervenire. 

Non dimenticare che la bestialità mu/sao
liniana è giunlja al punto di punire come». 
delitto il soccorrere i carcerati. 
«^.♦..♦..♦.I»! ■ ■♦.■•«I»! | l H l l | H l l l t l l > . l » l t l ' l ' l | >l » »H1II«I ■'■♦.■•■■•■■•■■l'. 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 p.) Fr. a 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao 1 ag.) 1 — 
Luigi Galleani. La fine dell'anarchismo ? 1 — 
Benito Mussolini. La santa di Susà 0 ic> 
Conti e GaUien. Lo sciopero rosso, in un atto o 16. 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o i<k 
G.Eckhoud. La buona lezione (Sante Caserio) o ic; 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o io 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o 10» 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione 0 io» 

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

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

L'Anarchico.  La Marsigliese di Doré.  IlTrionfc 
della Libertà di Walter Crane.  Il Padrone d£ 
eau» (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 

Futler, 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 i « i n ■ » » ■ ■ > ■ ' • i l ■ ■ ' ■ ■ m i • ■ > 3|fe 

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. 

Due mort i f ra due mondi. 
I compagni del Gruppo filodrammatico Studio 

e Diletto di WINTERTHUR ci mandano una loro 
protesta contro un articolo diffamatorio dell'or
gano bolscevico. Noi crediamo inutile soffermarci 
a certi attacchi. Meglio sprezzarli e mirare al so
do, precisando cioè cosa sia in realtà il regime di 
coloro che pretendono al monopolio della Rivolu
zione mondiale, mentre trescano col fascismo ed 
il capitalismo americano, le due più spaventevoli 
forze dì reazione. 

• • • 
L'indirizzo del Gruppo anarchico « Umanità 

Nova » di BUENOS AIRES (che prima era a no
me di Mario Russo, casilla de Correo 17, Succur
sal 8), ora è il seguente : Lino Barbetti, calle Co
ronel Pegola 3838, Buenos Aires (7) Argentina. 

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 
(Ultimo elenco delle Entrate 

Parigi (maggio), fra compagni e amici 
a mezzo J . Tosca 36.50 

Ginevra, dal C. prò Figli 113.60 
Id. (luglio) per saldo disavanzo . . 184.65 
La sottoscrizione resta così chiusa, r ingra

ziando i compagni ed amici contributori. 
I conti relativi si trovano depositati presso 

l 'amministrazione del < Risveglio > per visione 
degli interessati. 

Ginevra, 31 luglio 1930. 

Il nemico è il padrone. 

* - !■»■ • ■■'■■ ■■i>iitni^e. 

B I L A N — 
R e c e t t e s 

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

VENTE — VENDITA 
Vente conférences 31.io, Aampremi(io) i.45„. 

Bern, Bianchi i5.5o, Rusconi ia, Bienne, Stoll 5,.. 
ClermontFerrand a.io, Kreuzlingen, Panazza ao„. 
Liège, Ledoux 16, Sartrouville, Pozzi (3o) 6.10.. 
Tilleur, Gonda a, Wollerau, Molinari 6, Zug, Fal
letli 10.60, Zurich, Marks a3. Total i5o 85 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Bern, Giovannoni 5, Detroit, Mich., C. TaraboL 
io, Genève, Todeschini 5, Lugano, A. Padroni 5,. 
Muttenz, Scanu3, New York, R. Tavani io.3o, St.. 
Margrethen, Pedron lo.Vitry, Bignasci 7,Zurich,. 
Cedraschi 7. Total 62 3o^ 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Alès, fra compagni (a5) 5, Bellinzona.P. io, G_ 
5, G. C. 3, Ermont, Hugon (io). Giuliani e fami
glia (4o), Antonio (5o) ao.3o, Genève, L. 5, G. B. 
5, Tinti a, Vera io, X. 1, Sartrouville, Gruppo di
cooperatori (4o) 8.10. Vienne, Copetti ao.3o, Vile
la, Vicente Crampero 18 65, Wadenswil. Lega an
tifascista 5, Zug, fra compagni 4. dopo conferen
za 7.5o, Zurich, Foretti i5, fra compagni 1, San
sigoli 6. Total i5o 75 

Total des recettes au 19 août 363 90 

D é p e n s e s — U s c i t e 
Déficit du numéro précédent 336 — 
Journal n° 802 3oo — 
Journal n° 8o3 390 — 
Frais deposte i5o 90 
Brochures françaises a aO' 
Bandes gommées 43 — 

Total des dépenses 122a 10

Déficit 858 20 
Il disavanzo è r a p i d a m e n t e a u m e n t a t o . 

Non g e t t i a m o nessun g r i d o d ' a l l a r m e ; 
col b u o n volere di tu t t i sarà e l i m i n a t o 
u n a volta di p i ù , salvo a .. r ip resen ta r s i 
dopo n o n m o l t o . F i n a n z e stabi l i u n gior

na le nos t ro n o n le può avere , ma non è 
u n a r a g i o n e per lasciarle a n d a r e a ro to l i . 
Che da o g n i parte si cerch i d u n q u e di 
provvederv i nella m i s u r a del p o s s i b l e . 

Imprimerie , rue des Bains, a3. 
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