
ÌL itimeli© 
ANARCHICO 

Anno XXXI. N° 805 
20 Settembre 1930 

REDAZIONE ED AMMINISTRAZIONE 
Rue des Savoises, 6, Ginevra 

ABBONAMENTI 
Anno, 5 franchi. Semestre, 2 fr. 50 

CONTO CHEQUES POSTALI 
Il Risveglio, No 1.4662, Ginevra 

AI COMPAGNI. 
Raccomandiamo vivamente ai compagni 

che hanno ricevuto libretti della lotteria 
della Società Filodrammatica Libero Pensiero 
di Zurigo di curarne prontamente la riven
dita. Dal suo successo dipende l'uscita rego
lare del nostro giornale la liquidazione di 
debiti contratti per soccorsi a numerosi pro
fughi. Contiamo fermamente sulla buona 
volontà di tutti. 

Il potere, tutto il potere 
E tatto si riduce, a parer mio, «. 
A dire : Esci di lì, ci vo' star io. 

Finché la politica si risolverà in con
quista delle leve di comando da parte 
dei capi di un partito — e le differenze 
tra partiti sono assai meno grandi di quelle 
apparenti — avremo dominio e sfrutta
mento della massa dei diseredati da parte 
di privilegiati. L'emancipazione dei lavo
ratori viene così ad essere rinviata ed in
tanto il nuovo governo lavora a consoli
darsi in modo tanto più tirannico quanto 
meno si sente accetto. 

« Non è con la maggioranza che si con
quista il potere, ma è col potere che si 
conquista la maggioranza », ha detto Le
nin ed avrebbe potuto dire indifferente
mente Mussolini. Con la violenza e con i 
mezzi di corruzione dello Stato, si fa pre
sto a crearsi una maggioranza di coatti, 
ohe si gabelleranno per entusiasti del 
nuovo regime, inscenando poi ad un mo
do riviste di guardie rosse o di camicie 
nere. Il colore non ha importanza e si 
muta soltanto per farne vedere di tutti i 
colori al povero popolo eternamente in
gannato. 

Il potere, tutto il potere agli uni (mi
noranza per loro propria confessione) ha 
per corrispettivo la servitù, tutta la ser
vitù per gli altri, dunque per la maggio
ranza, della quale i peggiori elementi : 
girella, corrotti, avventurieri, paurosi, 
speculatori, ecc. si metteranno però rapi
damente coi nuovi padroni. Ed il triste 
giuoco d'usurpazione e d'oppressione go
vernative continuerà come pel passato, a 
volte tragicamente peggiorato. 

Tutta la storia è piena, anzi si potrebbe 
quasi dire che non è fatta d'altro che di 
esperienze simili, ma lo stesso inganno 
viene eternamente ripetuto e purtroppo 
con successo. Si poteva sperare che final
mente la democrazia col proclamare i di
ritti dell 'uomo, del singolo individuo, 
avesse rovinato, se non proprio distrutto 
l'assolutismo politico ed economico. £ a 
vero dire, grazie ai sommovimenti popo
lari del secolo scorso, qualche cosa si era 
ottenuto, non molto certo, ma pur sempre 
bastante per una larga propaganda d'idee, 
per il costituirsi dei più vari aggruppa
menti, per un insieme d'esperienze buone 
o cattive, non mai prive però di qualche 
utile insegnamento. 

Purtroppo però venne la guerra coi 
PIENI POTERI, cioè la dittatura civile e 
militare, la sottomissione assoluta e la 
disciplina di ferro pei cittadini, iJ dis
prezzo d ogni liberta individuale, d'ogni 
diritto legale o consuetudinario, tutte 
cose copiate prima dai saccentoni del le
ninismo, ricopiate poi dalle canaglie del 
fascismo, cosicché l'assolutismo tornò di 
moda, presentato anzi (ironia atroce ed 
infame) quale suprema espressione rivo
luzionaria I Rivoluzione bolscevica I rivo
luzione fascista 1 Controrivoluzionario 
chiunque rivendichi i diritti della perso 
na umana, la sua dignità, la sua au tono 
mia 1 Rifatta ad imitazione della Chiesa 
una dottrina infallibile e indiscutibile, i 
più odiosi politicanti se ne sono procla
mati rivelatori, interpreti, sacerdoti, han 
perfino trovato tra loro l ' individuo da 
gabellare per vero Messia, dalla missione 

santa di redimere il mondo col suo previo 
e completo assoggettamento. Par di so
gnare, ma è proprio così ! Lo spettacolo 
lamentoso che noi denunciamo, ognuno 
lo può, pur che lo voglia, constatare I 

Il fatto è grave, anche perchè se taci 
tamente tollerato da noi senza un' inces 
sante protesta, può servire ai nostri peg 
giori nemici,a giustificare qualsiasi loro 
abuso di potere, non essendo più fondati 
a protestare in nome di un principio, di 
una morale, di un regime superiori. Nulla 
di più falso e grottesco di certa prosa 
veemente che rimprovera alla borghesia 
di fare quel che i protestatari già fanno o 
si ripromettono di fare per proprio conto. 

E' tempo di riflettere seriamente. Cer
tuni, già prima d'essere alcunché, vanno 
in mezzo agli operai con aria provocatri
ce, sprezzante, prepotente, strafottente, e 

l e vedono la possibilità d'una sopraffazio
ne, d'una violenza, d'un sabotaggio non 
esitano a commetterlo. Immaginarsi ciò 
che avverrebbe il giorno in cui dovessero 
essere il potere, tutto il potere, spalleg 
giati cioè come lo sono gli squadristi del 
fascismo in tutte le loro bestiali imprese ! 
Quando si vuole far già da padroni senza 
averne alcun mezzo, quando si vitupera 
e si calunnia chiunque abbia idee diver 
genti, quando si mente spudoratamente 
per conto di un governo e se ne accettano 
gli ordini più contradittorii, quando si 
negano o si giustificano le più sicure ed 
odiose alleanze col fascismo, quando si 
contestano i fatti meglio provati — nes
suna illusione è più possibile su quel che 
avverrebbe trionlando fanatici incoscienti 
e canaglie matricolate simili. 

Si noti bene che, sia nell ' impossibilità 
d'evitare confusioni da parte d'un grosso 
pubblico non uso a distinzioni, sia perchè 
vorremmo che tutte le cattive previsioni, 
comprese le nostre, fossero smentite, ci 
sarebbe caro, ad onta di tutto, poter ri
spondere ai borghesi che il primo regime 
battezzatosi socialista, pur non mancando 
di produrre tutti i mali propri ad un go
verno, li ha attenuati, ma è il contrario 
che disgraziatamente è vero. E fanno pie
tà certi bolscevizzanti che ammettono si 
condanni alla peggiore miseria il conta
diname russo a maggior gloria dello Stato, 
per condannare altamente la stessa cosa 
praticata da altri governi. 

Ah 1 la grande, l 'urgente necessità di 
una larga propaganda anarchica. Si im
magini il fascismo spazzato via e un altro 
regime che ne manterrebbe tutte le isti
tuzioni : la dittatura, la milizia di parte, 
lo Stato-partito, la polizia onnipotente, il 
sindacalismo governativo, i fasci ribattez 
zati sovieti, la deportazione per gli oppo 
sitori, la previa adesione al potere per 
ottenerne il permesso di un'attività eco
nomica. La gioia della caduta d'una vec
chia tirannia sarebbe ben presto turbata 
dal dolore dell'avvento di una nuova, e si 
avrebbero ben presto altre spedizioni pu
nitive, altri ras, altri podestà. Ingenui 
coloro che potrebbero credere come tutto 
ciò non verrebbe a colpire che gli ex fa
scisti. Un partito che si proclama totali
tario colpirà quanti non consentano a 
diventarne servi, mentre farà suoi parec
chi bassi strumenti del vecchio regime. 
Lo si è visto già in Russia e bisogna aver 
presente tanto tragica esperienza in vista 
appunto di prossimi eventi. 

Attenti, a non fidarsi sopratutto a certe 
virulenti declamazioni rivoluzionarie di 
chi conclude voler diventare il potere, 
tutto il potere, ossia il nuovo tiranno che 
pretende disporre delle vite e dei beni di 
tutti . L'emancipazione dei lavoratori sarà 
opera dei lavoratori stessi e non di poli
ticanti odiosi, avidi di potere, dalla men
talità stessa di padroni e governanti, di 
sfruttatori e gerarchi. 

Le Fucilazioni di Trieste 
I morti pesano ! ha affermato Mussolini e 

ne ha gettati altri quattro sulla bilancia dei 
suoi delitti. E peseranno infatti anche quelli 
nel giorno forse prossimo d'un vasto movi
mento insurrezionale italiano. 

II fascismo rimprovera agli irredenti slo
veni ben 99 reati, che sono evidentemente 
atti o di legittima difesa o di troppo giustifi
cata vendetta. Con un'impudenza senza pari 
la stampa del littorio dice che il fascismo 
non tollererà nessuna infiltrazione di metodi 
balcanici, né le azioni sanguinarie e odiose di 
comitaggi. Quasi che lo squadrismo musso-
liniano non fosse di tutto ciò la copia peg
giorata, senza contare che vi sono serie ra
gioni di credere che certi comitaggi sono for
niti d'armi e di denari dallo Stato italiano. 
L'Italia è peggio che balcanizzata, a prova ap
punto l'insurrezione d'elementi slavi, che, 
prima dell'avvento del fascismo, si avviavano 
ad una cordiale intesa con quelli italiani. 

Ad ogni modo, constatiamo ancora una 
volta che quella carneficina mondiale che ci 
doveva dare la soluzione del problema delle 
nazionalità, in realtà l'ha aggravato, anche 
perchè in oggi è diventato insolubile, i po
poli compenentrandosi sempre più reciproca
mente, processo che si è arrestato in parte 
con rigorosi divieti d'immigrazione e d'emi
grazione-e un rigoroso regime di passaporti. 

Tutte le sopravvivenze d'odii e di conflitti 
nazionalisti sono certamente da deplorare, 
perchè deviano considerevoli forze dalla bat
taglia vera da ingaggiare contro tutti i padro
ni, per non mirare che agli oppressori d'altra 
lingua. Eppure, nel caso speciale, i croati non 
hanno meno da lamentarsi dei serbi che gli 
sloveni dei fascisti (ci ripugna chiamarli ita
liani). Ma tant'è— e chi non si ostina a spie
gar tutto con le parole lotta di classe, ma in
daga uomini, cose ed eventi nella loro cruda 
realtà, si accorge presto dell'importanza enor
me del fattore nazionalità. 

Noi abbiamo la convinzione che se in tutta 
Italia esistesse un sentimento così profondo 
d'odio al fascismo imperante come tra i re
denti per forza, a quest'ora la delinquenza in 
camicia nera sarebbe già stata spazzata via. 

Ben inteso, le fucilazioni che i governi ten
tano spacciare per atti di forza e d'energia, 
in realtà stanno a giustificare la loro paura 
contro una minaccia che giudicano estrema. 
Ma se il cadavere di Gortan non ha impedito 
che sorgessero altri vendicatori, i cadaveri di 
Bedovec, Marusic, Milos e Valencic non im
pediranno nuovi atti di rivolta individuale o 
collettiva. La storia delle rivendicazioni na
zionali è particolarmente ricca di eroi e di 
martiri. 

Noi crediamo puerile l'interpretare i fatti 
come torna comodo, invece di metterli nella 
loro vera luce. Che i redenti per forza, oltre 
che nel loro sentimento nazionale, siano stati 
offesi nei loro interessi materiali, al pari della 
quasi totalità degli italiani, nessuno lo vorrà 
negare, ma come mai in paesi clericali, anche 
dopo il Patto del Laterano, cova più forte la 
ribellione di paesi particolarmente noti pel 
loro sovversivismo di vecchia data ? Cercare 
questa ragione, vedere la situazione quale 
realmente è, conduce alla conclusione che se 
il fascismo mente col farne una questione di 
alto tradimento d'accordo con agenti jugo
slavi, il mancato rispetto ad ogni diritto delle 
popolazioni allogene, diritto solennemente 
ammesso dagli stessi trattati, non è causa ul
tima nella cosidetta Venezia Giulia, come nel
l'Alto Tirolo, della generale opposizione. 

Quanto saremmo felici se veramente ci 
trovassimo sbarazzati per sempre da tutte le 
irritanti questioni nazionali e di frontiere ! 
Ma esse rimarranno poste fin che ci saranno 
Stati, fin che ci saranno governi di classe o 
di partito con gli immancabili militarismi. 

Onoriamo coloro che si sono trovati agli 
avamposti della lotta antifascista e pagarono 
col loro sangue il loro ardimento I L'eco delle 
scariche dei 56 fucili che li uccisero non può 
non aver fatto sussultare i cuori di quanti so
no amanti della libertà, perchè è per essa che 
sono sopratutto caduti, ancor più che per una 
nazione e per un pane ! E' una bieca tirannia 
che li uccise, perchè contro di essa fieramente 
erano insorti, avevano affilate le armi. 

Il 6 settembre non si è avuto un epilogo, 
ma un prologo di ben maggiori avvenimenti. 
A noi tutti il saperli affrettare. 

Fioretti reazionari 
A Budapest, si è avuto il r settembre una 

grande manifestazione di disoccupati, mal
grado il ripetuto divieto del governo. Essa 
riusci imponente e impressionante. Manco a 
dirlo i comunisti se ne sono attribuiti tutto 
il merito, trattando gli altri di traditori, fa
scisti e il resto. Si ebbe una mezza dozzina 
di morti e circa duecento feriti. Certi par i-
giani e ammiratori della non violenza con'la 
disobbedienza civile sono pregati di prender
ne nota. A non volere l'uso delle armi, non 
basta che una parte sia d'accordo, ci vorreb
be anche l'altra, la quale invece... ha nervi, 
sciabole, rivoltelle, fucili ed eventualmente 
anche mitragliatrici. 

Aspettiamo si oda parlare d'una manifesta
zione così importante a Roma, Torino o Mi-
laino. Che proprio il popolo italiano si senta 
il più schiacciato di tutti ? 

Abbiamo ripetuto assai volte che il Codice 
penale federale svizzero con relativa procedu
ra data del i85a ed è ricalcato su codici tede
schi della prima metà del secolo scorso. E' 
facile quindi immaginare che roba sia. Fra 
altro prevede che l'istruzione è secreta e che 
il prevenuto non può comunicare con un di
fensore né con parenti ed amici prima del 
suo rinvio a giudizio da parte della Camera 
d'accusa. Quanti hanno avuto da fare con la 
Corte penale federale lo sanno per dura espe
rienza. 

Alle Camere federali, a parecchie riprese, 
avvocati conservatori e borghesi hanno alta
mente protestato contro una simile disposi
zione. Perfino il defunto forcaiuolo Maunoir, 
autore del decreto d'espulsione da Ginevra 
del compagno Bertoni, decreto che si dovette 
rimangiare benché sanzionato pure dal Tri
bunale federale, perfino lui aveva chiesto la 
soppressione dell' istruttoria interamente se
creta. Ma poi non se ne fece mai nulla, ed è 
così che Bassanesi vien pure mantenuto al 
secreto con grave scandalo dei giuristi demo
cratici italiani. 

Ora, leggiamo invece che la colpa sarebbe 
tutta di Canevascini. A giudicarlo dall'età 
non avremmo proprio creduto che fosse lui 
l'estensore della procedura del i85a, ma forse 
si tratta di suo nonno, e allora bisognerebbe 
che Falce e Martello lo dica a scanso d'ogni 
equivoco. 

A Buenos Aires, si è avuto un colpo di 
Stato. Quale ne sia l'esatto significato non 
possiamo ancor dirlo, ma come gli autori ne 
sono studenti ed ufficiali, c'è da temere che 
si tratti d'un tentativo fascista. Il vecchio 
presidente Irigoyen si faceva un po' troppo 
pregare ad andarsene, ed allora venne sbal
zato di seggio un po' bruscamente da quelli 
che gli avevano giurato fedeltà I 

I giornali borghesi hanno parlato di rivo
luzione, come già l'avevano fatto per la fami
gerata marcia su Roma, ma si tratta tutto al 
più d'uno dei soliti pronunciamenti di marca 
spagnuola. 

Ciò che addolora è che il proletariato non 
sia intervenuto tempestivamente, terzo liti
gante, ad eliminare gli uni e gli altri ed a far 
trionfare la causa del lavoro e della libertà. 
Ma purtroppo la cosa non stupisce più, quan
do si rifletta alle feroci divisioni tra i diversi 
elementi sovversivi ed anche tra compagni 
nostri. E di tali divisioni non si vede affatto 
la fine, finché prevalga la fallace e mostruosa 
teoria della conquista del potere. 

• • • 
A Pietro Nenni, che doveva venire in Isviz-

zera per assistere ad un convegno socialista, 
il Consiglio federale ha rifiutato il permesso 
con lo specioso pretesto che precedentemente 
vi era già venuto senza chiederlo. 

Così, anche chi vuole mettersi in regola 
con la legge viene respinto. Non è certo un 
incoraggiamento a diventar legalitario I 

II vero motivo, però, è un altro e basti ri
cordare il caso Salvemini, che non era mai 
penetrato di contrabbando in Isvizzera e che 
si vide nondimeno rifiutato pure l'ingresso, 
su proposta di un uomo grande d'ingegno e 
piccolissimo di carattere. Il signor Hàberlin, 
non meno del suo degno collega Motta, ha 
simpatie più o meno secrète pel fascismo, e 
non ha voluto lasciarsi sfuggire un'occasione 
di servirle. 



IH RISVBGOa 

Della rivoluzione 
Non abbiamo mai cessato d'essere rivolu

zionari, non già nel senso ohe l'atto insurre
zionale dovesse bastare a darci la soluzione di 
tutti i problemi sociali, ma giudicandolo in
dispensabile a segnare la fine di una vecchia 
evoluzione ed il principio di una nuova ; nel 
nostro e so, la fine dell'evoluzione capitali
sta ed il principio di quella socialista. Noi 
non crediamo al divenire del socialismo in 
regime borghese ed avvertiamo che tutte le 
riforme consolidano più che non mutino un 
regime esistente, alleviandone i mali, correg
gendone i difetti, diminuendone o smussan
done i conflitti, senza per questo essere me
nomamente i teorici del « tanto peggio, tanto 
meglio ». Sarebbe assurdo combattere gli svi
luppi dell'assistenza, dell ' istruzione, dell ' i 
giene, della tecnica, della scienza, ecc., quanto 
rappresenta un indiscutibile incivilimento ; 
ma tutto ciò lascia sussistere disoccupazione, 
mili tar ismo, sfruttamento, oppressione, ecc., 
con un continuo malessere e periodiche ca
tastrofi. La rivoluzione soltanto può permet 
tere di estirpare le cause dei mali e quindi di 
sopprimerl i . Naturalmente prevedevamo al
tresì un'ardua opera rivoluzionaria di più 
anni , sempre perfettibile poi ad opera di tutti . 

Restammo per quasi mezzo secolo soli, nei 
paesi a regime parlamentare sopràtutto, ad 
avere una concezione rivoluzionaria e ad in
sistere sul fatto che la democrazia si era già 
più volte trasformata e poteva trasformarsi 
ancora in assolutismo, oggi si direbbe fasci
smo ; che bisognava tenersi pronti a rispon
dere con la forza alla violenza illegale, a cui 
la borghesia ricorre, non appena impauri ta , 
giudica quella legale insufficiente. Ma poi 
venne la Rivoluzione russa determinata da 
un ' immensa disgregazione, dall ' impossibilità 
pel vecchio regime a darsi ancora una dire
zione stabile, dalle i m m e i s e rovine della 
guerra, dall ' impossibilità di continuare un 
formidabile sforzo per esaurimento d'uomini 
e di mezzi. La Russia si trovò nella favorevole 
situazione d'essere né vincitrice riè vinta. Il 
cosidetto disfattismo rivoluzionario è un er
rore, come l'aveva dimostrato già prima della 
guerra Errico Malatesta. S'immaginino gli 
Imperi centrali vincitori. Non fosse che per 
assicurarsi il pagamento d' indennità, territo
r i , privilegi, ecc., invece di favorire il movi
ménto rivoluzionario, come fecero all 'inizio, 
l 'avrebbero schiacciato coi loro immensi 
eserciti, che non si sarebbero certo potuti 
respingere come le poche diecine di migliaia 
d'uomini dei generali avventurieri dell ' lutesa. 
La Rivoluzione russa si trovò ad avere condi
zioni eccezionali di sviluppo, tanto per l ' im
menso territorio che abbracciava, quanto per 
il fatto che non ebbe come quella germanica. 
o come già la Comune di Parigi, a svolgersi 
sotto gli occhi d'un formidabile esercito di 
occupazione. Purtroppo, divenuta la cosa di 
u n partito, costituitosi in fazione privilegiata 
dominante, la sua forza d'espansione, d'espe
rimentazione, di creazione si trovò in gran 
parte spezzata e si è avuto un ritorno al vec
chio assolutismo politico con uomini nuovi, 
ridotti a vantare l'opera propria a qualsiasi 
governo : lavori pubblici, industrializzazione, 
istituti d'assistenza, d'igiene, d'istruzione, 
ecc., opera accompagnata dalla più brutale 
delle repressioni e da uno sfruttamento delle 
masse, più sacrificate ancora forse che non 
lo sarebbero state da un regime borghese. 

Neil 'impossidilità di influire efficacemente 
sugli avvenimenti russi, noi non ce ne occu
peremmo che raramente, se Stalin e consorti 
e i loro agenti sparsi dovunque, non rivendi
cassero il monopolio e la direzione esclusiva 
di ogni rivoluzione al mondo, invocando una 
dialettica, una scienza, una genialità infalli
bili , davanti a cui non resta che obbedire e 
tacere o... urlare la parola d'ordine avuta. E' 
vero che già la « Rivoluzione fascista » ha 
confessato di avere avuto dei magnifici mae
stri a Mosca, ma come non è affatto nostra 
intenzione di fare del fascismo, sono maestri 
di cui non vogliamo sapere. 

Nulla corrompe quanto il successo ! — ha 
detto il Reclus e tutti i pidocchi rifatti stanno 
a provarlo. Si noti che nel caso particolare 
non c'è nemmeno successo; c'è sopratutto 
miseria e miseria. Ah ! se quando fascisti e 
bolscevichi all'estero vengono a vantare i ri
spettivi miracoli dei loro governi li si potesse 
mandare in Italia o in Russia a goderli, la
sciando che invece nostri amici ne partano, 
c 'è da scommettere che di simili apologisti 
non se ne incontrerebbero più. 

Mai fu più vero di dire come ora. per 1' I
talia e per la Russia, che « la grandezza degli 
Stati è basata sulla miseria dei popoli ». Col
mo d' impudenza, come per la guerra i ma
cellai trovano modo di farsi un vanto dei mi
lioni di morti, così i profittatori odiosi esal
tano per sé gli immensi sacrifici che impon
gono ma a oui non partecipano: 0 sforzo 
ammirabi le d'elevarsi sui sacrifici ed i cada
veri, vivendo nel benessere ed al riparo ! 

Noi vorremmo che il problema della Rivo
luziono appassionasse assai più di quanto non 
è purtroppo il caso, dando luogo nou a ro 
.boa n ti declamazioni, ma a serie riflessioni, e 
considerandolo come problema umano e non 
di classe. « Classe contro classe » è una for
mula equivoca, sopratutto se la classe si ri
duce a un partito e il partito ad alcuni capi 
onnipotenti. Con l 'esercizn del potere da 
parte di pochi, si ha la sempiterna pratica 
del sottomettersi e del servire dei molti. Ed 
allora è vano sperare qualsiasi emancipazione. 

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 Italia dal 1864 al 1872 
con Prefazione di ERRICO MALATESTA 

Un grosso volume di 23 capitoli, con una 
larga riproduzione di documenti inediti del
l'epoca ed un'appendice sul libro di Nello 
Rosselli su Mazzini e Bakunin. 

Prezzo: 2 franchi per la Svizzera ; per gli 
1 altri paesi deve corrispondere a a franchi 

svizzeri al cambio. :'?>®3$BMÊi'£Z!!3 
Raccomandiamo caldamente ai compagni 

questa importantissima opera, indispensabile 
per ben conoscere le prime manifestazioni 
del socialismo in Italia. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
MILITARISMO. 

A Ginevra, si è riunita l'Assemblea della 
Società delle Nazioni. Si cerca sempre l ' in t ro
vabile Pace ed al suo posto si scopre la neces
sità di fare nuovi armament i . 

Non bisogna stupirsene. Nessun Stato sarà 
mai contento di quello che ha. Se lo fosse, si 
verrebbe trattato da disfattista, rinunciatario, 
caporettista. Ora al mondo non resta quasi 
più niente che non abbia già un padrone, il 
quale naturalmente non vuole andarsene, e 
ad ogni modo a rivendicare alcunché se ne 
trova sempre più d'uno. Così la pace sta evi
dentemente nel « ciascuno padrone di sé » in 
tutto il vasto mondo. C'è guerra sopratutto 
per diventar padroni degli altri. Autorità 
eguale dunque a guerra, anche perchè viene 
tosto o tardi un giorno che non la si vuole 
più sopportare. Pace è così eguale ad anarchia, 
anche se di questa qualcuno fa quel peggior 
disordine, espresso invece tanto bene dalla 
guerra con gli infiniti mali che ne derivano. 

Colmo d'ironia, la Svizzera neutra ha ac
colto i messaggeri di pace venuti da tutte le 
parti del mondo, inscenando grandi manovre, 
una specie di ripetizione generale del pros
simo^spettacolo di guerra. 

ASSEMBLEA DELLA S. D. N. 

— Possibile che non sappiano mai fare la 
pace ? 

— Fortunati noi, finché la dura così, per
chè di certo sanno sempre fare la guerra. 

DISOCCUPAZIONE. 
Benché in misura assai minore d'altri Sta

ti, infierisce anche in Isvizzera la disoccupa
zione e se, nell'orologeria sopratutto, non si 
attenua prima dell ' inverno, si avrà una situa
zione dolorosa assai. 

Il monopolio privato di gran parte dei mezzi 
di produzione e delle maggiori ricchezze crea 
uno squilibrio sempre più grave tra produ
zione e consumo, benché, date le molte mi
serie in giro e il basso tenore di vita dei più, 
non si ha certo ancora sovrapproduzione, ma 
impossibilità di comprare anche quello di 
cui si avrebbe urgente bisogno. 

Si rifletta un po'. Troppe stoffe ! ma se vi 
son tanti cenciosi? Troppi cereali I ma se 
grande è il numero degli affamati e dei mal 
nutr i t i? Troppi l ibri , mobili, orologi, ecc. ! 
ma se molti da anni sospirano d'averne in
vano? Bisogna che automaticamente con la 
produzione cresca il consumo, altrimenti in 
regime borghese dall'esserci di più risulla, 
con la disoccupazione, che i lavoratori non 
ottengano neppure il meno di prima. 

Come rimedio, c'è chi propone il capitali 
smo di Stato, con un gruppo di politicanti 
facente funzione di padronato. Strebbe la più 
odiosa tirannia che si possa immaginare, la 
possibilità di mangiare per ciascuno di noi 
essendo subordinata alla nostra sottomissione 
a quei politicanti. E anche, se come nei con 
venti e nelle caserme si fosse sicuri di man 
giare, a nessuno è mai venuto in mente di 
dare monaci e soldati come esempii d'eman
cipazione integrale. 

Ci si dice che lo Stato è quello che lo si fa. 
e fino a un certo punto sarà anche vero, ma, 
corot ogni istituzione, è sopratutto quello che 
può essere, ha cioè condizioni proprie impre 
scindibili d'esistenza. Ora. lo sono d'ogni 
Stato polizia, esercito, burocrazia, s rumenti 
monarch'ei d'oppressione delle masse, come 
le definiva Lenin, e allora la conclusione an
tistatale, anarchica s ' impone. 

Non è allo Stato, ma contro lo Stato che va 
cercata la soluzione del problema della disoc
cupazione, che coinvolge quello della creazio
ne di tutto un nuovo ordine economico attra
verso la rivoluzione. 

I DELINQUENTI E PROTETTORI. 

Jack Zuta, un capo banda di Chicago, che 
ji fu assassinato il i°scorso agosto, era un uomo 

metodico. Aveva un libro di cassa ben tenuto 
che le autorità hanno sequestrato in una delle 
due casseforti in cui rinchiudeva le sue carte. 
Con l 'esame dì quella contabilità in partita 
doppia, concernente tutte le operazioni del 
bandito durante quindici anni, gli ispettori 
furono non poco sorpresi di vedervi figurare 
nomi di cittadini influenti di Chicago e di 
scoprire così che la celebre banda di Moran, 
di cui Zuta era uno dei principali luogote
qenti, aveva realizzato un sistema completo 
di protezione per i suoi furti, ricatti e delitti 
varii. 

Ogni settimana, migliaia di dollari erano 
versati da Zuta a magistrati, politicanti e altri 
uomini potenti. Fra i beneficiari della manna 
delittuosa, che la polizia ha ritrovato finora, 
figurano ex senatori dell' Illinois, parecchi 
giudici in funzione o pensionati, un sergente 
di polizia, il Club repubblicano dei sobbor
ghi, ecc. 

Nella contabilità, a lato dei nomi figurano 
le somme percepite. I documenti giustificativi 
erano unit i , classificati e aggruppati sotto fa
scie, i talloncini degli chèques e le ricevute 
erano debitamente firmate, come pure altri 
documenti che, presto o tardi, dovevano ser
vire a far pressione sui protettori che divenis
sero recalcitranti. Zuta possedeva anche una 
carta, emessa a suo n o m e d a l capo della po
lizia Cok, carta di libero accesso a tutti gli 
uffici polizieschi. 

Da molti anni, Chicago era in mano di 
bande organizzate, ma non si erano mai avute 
prove così luminose delle loro affiliazioni e 
dei IOJO metodi. 

Tutto questo lo togliamo da giornali bor
ghesi, e può servire anche a spiegare in parte 
l'assassiuio freddamente consumato di Sacco 
e Vanzetti. La poliziottaglia ha guadagnate un 
doppio premio : l 'uno per nascondere i veri 
assassini e l'altro per far condannare degli 
innocenti. 

LA TEOLOGIA. 
Favole della rivelazione, chimere del misti

cismo parvero insufficienti appena l 'umanità, 
uscita dalla prima infanzia, apprezzò meglio 
l'alto valore della ragione. Allora fiorisce la 
teologia, falsa scienza che introduceva un po' 
di logica nella confusione dei miti sacri : ai 
pensieri più insignificanti si scoprì un senso 
profondo; leggende sanguinarie o libertine si 
mutarono in simboli misteriosi ; la causa uni
ca delle contraddizioni apparenti, era la de
bolezza dei nostri spiriti ottusi. Non giudi
chiamo Dio riferendoci a noi, dicevano i preti 
in mille forme, in presenza dei mostruosi 
errori dei libri santi, e, perchè il loro inse
gnamento non apparisse più contrario alla 
ragione, codificarono in un decalogo i precetti 
d'apparenza utile, in un credo dalla forma 
sensata i dogmi fondamentali. 

Periodicamente, abili pontefici rivedono i 
testi con discrezione : antiche formule rice
vono un senso inedito ; credenze nuove sor
gono, ed altre, passate di moda, son messe 
nel magazzino delle anticaglie o nel museo 
chiuso dei misteri . Una tinta razionalista dà, 
al legno marcio dei dogmi, un'aria di solidi
tà che ispira fiducia alla clientela. Ma se i pit
tori hanno un lavoro facile con una religione 
poco speculativa come la mussulmana o libe
rale come la protestante, si affaticano invano, 
quando un'autor i tà centrale emette oracoli 
infallibili e parla in nome d'un dio onni
sciente. Da codeste astuzie puerili , i grandi 
spiriti non si lasciarono distrarre ; è dall ' in
telligenza sola che i filosofi d'Atene sperava
no una risposta ai supremi perchè d'ogni esi
stenza. L. Barbedette. 

IL DISCORSO DOGNI CANDIDATO. 

— Cittadini, voi siete schiavi ; avete sul 
collo i vostri peggiori nemici. Fatemi padro
ne e diventerete liberi. 

* 
Morale anarchia: Il nostro nemico è il 

uostro padrone (La Fontaine). 

L' ETERNA TURLUPINATURA. 
Scriviamo prima di conoscere i risultati 

della fiera elettorale tedesca, che lasceranno 
la critica situazione immuta ta . Tutto al più 
si può prevedere che se socialisti nazionali 
(fascisti) e bolscevichi aumenteranno sensi
bilmente i loro eletti, si avrà un rincrudi
mento della reazione. E ciò perchè i primi 
dicono apertamente di volerlo, ed i secondi 
lottando per un proprio assolutismo, giustifi
cano quel qualsiasi assolutismo che venga lo
ro contrapposto, a maggior danno dei lavora
tori tutti quanti . 

Intanto, nel ripugnante groviglio elettorale 
le grandi idee d'emancipazione morale e ma
teriale si oscurano ; la causa del lavoro viene 
ridotta ad una feroce competizione di politi
canti, tutti egualmente avidi di potere e di 
sfruttamento. 

La massa dei lavoratori divisa, fanatizzata, 
saturata d'odii, di bassezze, d'intr ighi , propri 
a tutti i partiti parlamentari , perde quel buon 
senso che la dovrebbe guidare e diventa facile 
vittima di tutti gli ingannatori, benché ricor
rano sempre allo stesso inganno, già tante 
volte rivelatosi universalmente tale. 

Quando gli anarchici fin dalla Prima Inter
nazionale insorsero contro il parlamentari
smo che a quel momento appariva ancora 
frutto di rivoluzioni e garanzia del diritto 
popolare, mostrarono una rara perspicacia. 
La loro opera di quel tempo appare oggi quasi 
profetica. Dare per base all'azione operaia la 
più caratteristica delle istituzioni borghesi, 
significava imborghesire gli eletti — che del 
resto venivano quasi tutti dalla borghesia—, 
disabituarei diseredati dall'avere una volontà 
e un'azione diretta propria, rendendoli così 
impotenti davanti alle più terribili minaccio 
ed alle maggiori catastrofi. 

Ben inteso, condannato il parlamentarismo, 
condanniamo ancor più l 'assolutismo ditta
toriale, che ci fa retrocedere ai poteri teocra
trici del Salvatore assistito da un suo sacer
dozio, grande depositario della verità rivelata 
destinata a redimere il mondo ! 

Ogni governo non fosse che per r imanere 
governo deve fatalmente mantenere e riattare 
il passato. La rivoluzione è azione diretta di 
masse ; se viene a cessare, non si ha più che 
autorità e sfruttamento di nuovi e vecchi 
privilegiati. 
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Luce! luce! 
E la luce verrà piena ed intera a provare 

quale infame macchinazione si sia ordita 
contro di noi. Stabiliamo un punto che si 
può già stabilire pubblicamente ; gli altri 
verranno poi a tempo debito. L'indirizzo da
tomi a Milano è inesistente ; la mia risposta 
andò quindi a finire nelle mani dello spio
naggio postale fascista. Poco male, del resto. 

Ora, due constatazioni. Quando, nel gen
naio scorso, la polizia fascista ebbe accusato 
i Velia e me di tramare un complotto contro 
la S. d. N., si ebbero d'urgenza e di notte 
perquisizioni con abbondante sequestro di 
quanto parve menomamente sospetto e lun
ghi, esaurienti interrogatori. Dopo di che il 
Consiglio federale diede una smentita a tutte 
le accuse formulate contro di noi da tutta la 
stampa del littorio. Ma governo e giornali fa
scisti insistettero e di nuovo ebbimo da fare 
con la polizia, che ritrovò false le accuse a 
nostro carico. Spie uomini contro cui l 'auto 
rità italiana s'era tanto accanita! E' evidente 
che il Ghepeù bolscevico vorrebbe riuscire in 
quanto aveva fallito la polizia fascista. 

Seconda constatazione. Se uoi facessimo i 
nomi di comunisti italiani, redattori di gior
nali o manifesti, insistendo che sono ben loro 
a scriverli e non le persone che figurano re
sponsabili, si direbbe e con ragione che noi 
facciamo la spia. Vedano un po' i signori di 
Falce e Martello se non si trovano in questo 
precisissimo caso. 

Ma, ripeto, la luce inesorabile verrà. 
L. Bertoni. 

* * * 
Ci si comunica questa lettera di un ottimo 

conoscitore d'uomini e di cose : 
Roma, 5/g/3o. 

Carissimo Randolfo, 
Riceviamo la tua del a. Essa contiene l'infame 

libello pubblicato da Falce e Martello e la copia 
dattilografata dell'articolo che stavi per mandare 
alla rivista ; l'articolo pubblicato in Libera Stam
pa, che tu dici di accludere, non vi era. 

Io credo inutile esprimerti tutta la mia indi
gnazione per una calunnia che non vi può colpi
re eche deve partire certamente da agenti provo
catori pagati per spargere il sospetto nelle file 
sovversive e dislrarle da qualsiasi azione efficace. 

Ci conosciamo troppo, e non vi è bisogno ch'io 
rinnovi, in questa triste occasione, l'espressione 
della stima e dell'affetto che ho per te e per i tuoi 
fratelli. 

State di buon animo : la calunnia è troppo 
grossolana per poter fare una presa pualsiasi, e 
voi potete semplicemente disprezzarla. 

Avete sporto querela. Io credo che se non vi 
era altro mezzo per smascherare i calunniatori e 
metterli alla gogna, avete fatto bene. Solamente, 
dopo che dal pubblico dibattimento sarà risultata 
la verità, io ritirerei la querela, dichiarando che 
il mio scopo era appunto quello di mettere in 

. chiaro la verità e non già quello di mandare in 
galera qualcuno, sia pure un vile calunniatore ed 
agente provocatore. 

Saluta affettuosamentee ... e credimi 
Tuo come sempre 

Errico. 
Per quanto sappiamo la legislazione svizzera 

non prevede il carcere pei d'jfamatori, ma un 
semplice risarcimento di danni. E' costume 
bolscevico di rifiutare il responso, se sfavore
vole, dei giurì d'onore. Se ne ebbe una dolorosa 
prova, per esempio, dopo l'assassinio di due 
sindacalisti anarchici alla rue Grangeaux
Belles a Parigi. Non era quindi il caso di adot
tare um procedura già respinta dai bolsce
vichi. 
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A tutti i compagni raccomandiamo 
di formare dei gruppi e di frequentarne 
assiduamente le riunioni. 



m RISVEGLIO 

I l Socialismo e la Clilesa 
—o— 

(Continuazione) 

l i . La Chiesa e la Borghesia 
Ogni reazione fa appello alla Chiesa: ogni 

rivoluzione insorge contro la Chiesa. La bor
ghesia fu libera pensatrice finché non ebbe 
compiuto il suo ciclo rivoluzionario; si ri
conciliò con la Chiesa quando divenne clas
se dominante e conservatrice. La Chiesa non 
è istituzione borghese. Essa è ora alleata 
della borghesia, perchè la borghesia è la 
classe dominante; ieri era il puntello della 
aristocrazia, prima ancora legittimò e pro
tesse l'impero di Costantino ed i reami bar
barici. Essa fu sempre col più forte, perchè 
tale è il suo fato storico, ma le sue radici 
sono ben più profonde e più antiche della 
dominazione borghese. Essa rappresenta la 
stessa forza d'inerzia della umanità, in op
posizione alla forza viva che si chiama rivo
luzione. 

La borghesia nascente fu irreligiosa per 
convincimento e per interesse. Per convin
cimento, che la irreligione le era ispirata 
dalla sua verginità riboluzionaria e dalla 
scuola dell'Enciclopedia; per interesse che 
le facevan gola le ingenti ricchezze e le 
pingue terre della manomorta ecclesiastica. 
Quando riuscì nei suoi intenti, mirò a con
solidare il suo dominio. E le tornò comodo 
ricorrere alla immane forza spirituale della 
Chiesa, la quale attendeva solo l'invito. 

D'altre parte la borghesia non ebbe da 
compiere un grande sforzo per liberarsi del 
suo volterrianismo superficiale. La sua con
•cezione della vita fu sempre empirica e ne
gativa. Non esiste una filosofia borghese 
■vera e propria, come esistè invece uno stato 
•d'animo feudale atto a produrre una speci
fica interpretazione del mondo e della esi
stenza. 

La borghesia, a dir vero, apparirà in fu
turo come una classe di transizione, e il 
suo pensiero ha tutto questo carattere di un 
qualcosa di provvisorio, di pratico, di super
ficiale. Se lo Scheel potè definire il socia
lismo come la filosofia economica del pro
letariato, noi potremo stabilire che il man
chesterianismo fu la sola dottrina organica 
prodotta nel periodo della civiltà borghese, 
e fu, come ognuno sa, dottrina empirica ed 
affatto negativa. 

La borghesia, che accusa il socialismo di 
scarsa idealità, è dessa invece una classe 
intenta solo al vantaggio materiale,' al pro
fitto economico. La vita di rapina dei gran
di avvoltoi della finanza o la vita terra a 
ter ra del bottegaio e del piccolo rentier sono 
entrambe inspirate alla medesima assenza 
di principi generali, allo stesso agnostici
smo pratico, alla morale del guadagno, della 
quale Beniamino Frankl in ci dà la grama 
<e scarsa portata teorica e Mr. Prudhomme 
la rappresentazione eroicomica. 

Data questa scarsezza di idee, questa 
mancanza di una fede, questa leggerezza 
di pensiero, l'opera della borghesia iu ne
cessariamente solo distrutt iva nel campo 
delle vecchie credenze, alle quali la borghe
sia nulla seppe sostituire. I tentativi di co
stituire un dommatismo borghese, dalla 
dot t r ina della Dea Ragione di Robespierre, 
i n poi, andarono miseramente falliti. 

Mentre la borghesia manteneva il proleta
riato in una condizione di materiale sog
gezione e di spirituale impotenza, essa non 
offriva nulla in pascolo alle ardenti senti
mentalità delle folle, che il Cristianesimo 
politico aveva saputo sì abilmente imbri
gliare e indirizzare. 

Lo Stato senza grandezza, il militarismo 
senza gloria, il costituzionalismo pedestre e 
tortuoso, la dottr ina di un individualismo 
frenato dagli interessi delle classi dominan
ti, erano troppo poco per riempire il vuoto 
lasciato dai vecchi regimi solenni e logici 
nel loro imponente outillage a servizio del 
principio di autorità. Indi gli inevitabili ri
torni alla idea cristiana e alla idea impe
riale. 

Il giorno in che la borghesia si vide mi
nacciata dal proletariato, che si ordinava 
alla conquista dei castelli e delle rocche del 
nuovo feudalismo, si ricordo della esistenza 
di una vasta riserva reazionaria che era 
tenuta custodita dalla Chiesa ufficiale. E 
pensò a sfruttarla, a propria difesa, come 
avrebbe sfruttato una miniera di guano. 
Poco doveva importarle lasciare qualche 
guadagno parassitario ai preti ed alle Chie
se, come poco le importa pagar lauti stipen
di ai guardaciurma degli schiavi moderni 
negli ergastoli dell'industria. Tanto tanto 
avrebbe finito il proletariato con pagare le 
spese dei suoi guardiani, come il proletaria
to paga tutte le altre spese di esercizio del
la grande azienda statale borghese. 

Fu, a dir vero, l'alleanza di due capita
lismi. 

Il capitale è ricchezza naturale usurpata 
o lavoro non pagato accumulato. La religio
ne attinge il suo prestigio dalle spontanee 
ed ingenue sentimentalità umane sapien
temente usurpate e dalla ignoranza e dalla 
superstiizone stratificate a traverso i secoli. 

Come il capitalista, nel sistema del Man
chesterianismo puro, profitta di una situa
zione di fatto per gettare il laccio al collo 
del lavoratore, ad onta della libertà dei con
trat t i teoricamente proclamata, così i preti, 
questi capitalisti della superstizione, del
l'ignoranza e del pregiudizio delle masse, 
gettano un laccio alle coscienze e le strin
gono in un vincolo indissolubile. 

E' ormai ammesso che un operaio privo 
di capitale non t ra t ta in condizioni di ugua
glianza col detentore del capitale: una ne
cessità superiore ed impellente gli tronca 
la libertà del volere nelle radici stesse della 
sua determinazione psicologica. 

Ora l'accumulazione dell'abitudine, del 
misoneismo, delle tradizioni, dell'atavismo, 
dell'ignoranza, del fanatismo, è un 'a rma 
ben altrimenti possente nelle mani del pre
te, che non l'accumulazione capitalistica 
nelle mani dell'intraprenditore. 

Tra i due capitalismi furono avviate trat
tative, dove ufficiose, dove ufficiali. 

Nel momento stesso in cui la borghesia 
ebbe a ricorrere alla forza di compressione 
e di intimidazione dei preti, la Chiesa sma
niava di mettersi d'accordo coi nuovi po
tenti. 

Essa comprese di aver commesso un grave 
errore, ponendosi allo sbaraglio in difesa 
delle vecchie aristocrazie destinate a perire 
inevitabilmente. Comprese che la sua 
alleanza con ..la borghesia le avrebbe ridato 
le ricchezze che in molti luoghi la borghe
sia era stata obbligata a strapparle, per la 
sua stessa necessità di esistenza e di svi
luppo, nel periodo delle origini. 

La Chiesa fu sempre mai, in tutti i paesi, 
avida di godimenti terreni e di ricchezze 
materiali, estorti a coloro cui va predicando 
il dispregio delle ricchezze. 

La psicologia del prete, su questo argo
mento, è dovunque la medesima; non varia 
per cambiar di tempi e di luoghi. Dal prete 
egizio all'assirio, dal rabbi al sacerdote di 
Delfo, dal prete cattolico al protestante, al 
mormone, ovunque i preti furono sempre 
mai preoccupati in primo luogo dalla idea 
del vivere lautamente e senza lavorare, a 
spese del prossimo. 

Osserva Marx argutamente che l'alta 
Chiesa d'Inghilterra perdonerà più facil
mente un attacco contro 38 dei suoi 39 ar
ticoli di fede, che contro un trentanovesimo 
dei suoi redditi. 

La Chiesa dunque era pronta e disposta 
ad aprire le braccia ai successori di Marat 
e di Rosseau nello stesso momento in cui 
costoro avevano divisato di ricorrere alla 
Chiesa, eterna custode e ministra del prin
cipio di autorità, per rinforzare l 'autorità 
loro, di recente fondazione, minacciata dal 
proletariato. 
Fu un matrimonio d'inclinazione se non 

d'amore. Pronubo il Dio Mammone, e nes
sun Mosè sorse dal seno della Chiesa a 
spezzare il nuovo vitello d'oro, simbolo sin
tetico dell 'anima della Chiesa e dell'anima 
della borghesia. 

Indi l 'attuale situazione morale e politi
ca, la reazione idealistica e neocattolica, il 
rifiorire del nazionalismo, mentre i pochi 
idealisti sinceri della borghesia si trovarono 
a far la figura degli spaventapasseri, so
lenni, irrigiditi ed innocui, che non impe
discono agli audaci invasori alati, di mie
tere anzitempo il campo di grano. 

La Chiesa, maestra di tutti gli adatta

menti, fu abilissima nel pelare l'oca senza 
farla stridere. 

Guardiamo ciò che è avvenuto in Fran
cia. L'affare Dreyfus fu il lampo che squar
ciò le nuvole ad annunciare l 'uragano. La 
Francia si trovò prossima a divenir clerica
le senza avvedersene. La Chiesa è dotata 
di una immensa finezza, come tutti gli or
ganismi che hanno una lunga esperienza di 
vita, e di una immensa pazienza. Essa può 
pagarsi questo lusso, perchè non proponen
dosi fini individuali ma collettivi e lontani, 
non conta per nulla il tempo e può darsi 
al lavoro sottile delle pazienti preparazioni. 

I preti francesi seppero addimostrarsi 
maestri di blandizie, di eleganze sentimen
tali, suggeritori accorti di stati d'animo 
sfumati, di deliquescenze pie, di tolleranze 
astute. Addestrati ad esercitar l'opera loro 
entro una società raffinata, seppero ornarsi 
del prestigio dell'arte, di tutte le risorse in
termedie dello spirito. 

Da Coppée a Verlaine, da Poictevin a 
Huyssman, a Paul Bourget, una serie di 
rumurose conversioni di grandi artisti, se
gna i trionfi del clero francese menti*e altri 
letterati, da Brunetière a René Bazin, 
militano apertamente nel campo del neo
cattolicismo. Con una duttilità meravi
gliosa, con una notevole cultura, esso seppe 
adattare la sua propaganda secondo le pro
fessioni, le condizioni sociali, i precedenti di 
cultura, di idee, di sentimenti di ogni sin
golo ambiente. Ed ai soldati parlò dell'onor 
militare: ai letterati del gran dubbio e della 
poesia delle grandi rinuncie; agli operai mo
strò il volto atteggiato alla smorfia bona
ria della democrazia cristiana; t ra gli stu
denti suscitò lo spirito di corporazione e 
così via. In fondo, il clero francese seguì 
l'applicazione opportunistica e sottile del 
metodo gesuitico, in tutto il significato sto
rico dell'espressione. Gli effetti si sono ve
duti: dopo centodieci anni dalla grande ri

voluzione, due secoli dopo l'Ensiclopedia, il 
clericalismo era ancora ieri in Francia il 
grande pericolo. 

E se in Francia la repubblica non spro
fondò, il merito è tutto del proletariato. Fu
rono i socialisti, gli operai, gli anarchici 
che uscirono dai vecchi sobborghi rivolu
zionari delle grandi giornate storiche a sal
vare di nuovo la Repubblica che nel 1871 
avevano già una volta salvata, lasciando in 
pasto alle vendette della reazione delusa 
35.000 cadaveri dei loro fratelli. 

E furon essi a difenderla coi loro randelli 
plebei sui fracs e gli smokings dei vili ca
mélias del Faubourg SaintGermain che 
nella persona del presidente della repubbli
ca volevano colpire la stessa Francia mo
derna a maggior gloria delà bandiera fior
dalisata. E' vero che in Francia il recente 
movimento anticlericale fu secondato dalla 
parte più eletta della borghesia. Ma non è 
meno vero che la borghesia anticlericale 
agì per un saggio calcolo di conservazione 
di classe, perchè comprese che solo il gia
cobinismo politico avrebbe potuto per qual
che tempo servire da valvola di sicurezza 
contro la rivoluzione sociale in cammino: 
mentre il tentativo di dare il controvapore 
con l'asservire la borghesia al clero avrebbe 
potuto far scoppiare la macchina d'un col
po. 

Avrà la Francia definitivamente superato 
il periodo della alleanza borgheseclericale? 

Non siamo profeti, ma riteniamo che lo 
stato degli animi in quella nazione, sotto 
la pressione del movimento proletario,, sia 
tale da aver persuaso per sempre la bor
ghesia essere oramai solo possibile una po
litica di adattamenti , ed esser resa impos
sibile una nuova politica versagliese contro 
la Comune di domani. Ad ogni modo se in 
Francia il ritorno degli spiriti fu rapido, 
ciò è dovuto in parte alle condizioni della 
lotta politica in quel paese, in parte alla 
psicologia stessa del popolo francese,' che 
ha oramai nelle vene e nel sangue invinci
bile il flatus della rivoluzione. 

Ricordiamo che Marx profetò che da Pa
rigi sarebbe part i ta la scintilla della rivo
luzione sociale. 

Ma negli altri paesi siamo ancora in 
pieno idillio clericoborghese, a ciò giovan
do le maggiori sopravvivenze dei vecchi re
gimi, monarchiche, feudali, cattoliche. 

L'Italia poi, che riproduce con una gene
razione di ritardo, come ebbe a provare 
Giuseppe Ferrari , i movimenti di Francia, 
entra ora in questa nuova fase di sviluppo 
storico della borghesia. 

E ci entriamo senza rumore, senza avve
dercene, senza capirlo, con gli occhi ben
dati. 

Victor Hugo nei « Lavoratori del Mare » 
ha descritto in modo spaventosamente sug
gestivo la morte di coloro che vengono in
ghiottiti dalle sabbie mobili di certe coste 
del Mare del Nord e della Manica. 

E' l'enlizement. L'uomo sprofonda a poco 
a poco; muore un centimetro all'ora. 

La Chiesa è la sabbia mobile, il fondaccio 
torbido ed instabile dell 'umanità idiota e 
superstiziosa. Essa ingoia a poco a poco la 
civiltà moderna. Quarant 'anni or sono chia
marsi cattolico in Italia era esporsi al ridi
colo. Non esistevano più che le talpe nel 
sottosuolo. Ora il cattolicismo ha rialzato la 
fronte che sembrava percossa per sempre 
nella polvere. Esso sta in agguato, i suoi 
uomini salgono, penetrano, invadono come 
una schiera di insetti, pazienti, vellutati, 
striscianti. 

Come è andata? Mah! 
Non ce ne siamo accorti! 
E continueremo a non accorgercene, ed 

essi continueranno a salire, ed un bel giorno 
ci ritroveremo ad essere un Belgio più 
grande. 

E sarà insieme il giorno del supremo 
trionfo della Chiesa cattolica, e della estre
ma onta di quella borghesia i taliana «he 
ebbe senza suo merito il fato storico di di
struggere il potere temporale dei papi. 

Come osserva argutamente Arcangelo 
Ghisleri, uno dei pochi italiani viventi del 
nostro tempo, il Papa avrà perduto Roma 
ed il Lazio, ma sarà divenuto il padrone di 
tu t ta Italia. 

E gli Italiani saranno entrati per la brec
cia, ma per finire in Vaticano sotto la fe
rula di qualche Pio o di qualche Leone, 
rappresentante l 'anonimato della Chiesa 
impassibile ed astuta. 

In quell'ora il t radimento della borghe
sia i taliana sarà perfetto. Ma il popolo ita
liano sarà pronto a schiacciare clericalismo 
e borghesia sotto il suo impeto rivoluziona
rio ed a salvare la civiltà moderna, come 
seppe l'eroico proletariato parigino? O con 
la sola sua pressione di classe ad impor
r e , alla borghesia la rinuncia alla turpe 
alleanza? Al partito socialista dare la ri
sposta. 

A. 0. OLIVETTI. 
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Il partito del proletariato non può con
tentarsi della repubblica parlamentare bor
ghese che dovunque nel mondo mantiene e 
si sforza di conservare per sempre gli stru
menti monarchici d'oppressione delle mas
se: la polizia, l'esercito permanente, la bu
rocrazia privilegiata. Lenin. 

Per una pettegola 
Non amiamo le cattiverie, ma quella brut

ta pettegola della signora Sarfatti se le me
rita con la sua propaganda sedicente lette
raria, ma in realtà stupidamente fascista. 
Ci capila a caso sotto mano un numero di 
Utopia, del 30 gennaio i9ìà, con un suo ar
ticolo Clericalismo vecchio e nuovo, che è 

■tutto una smentita alle sue affermazioni 
7 eazionarie d'oggi. Forse lo riprodurremo 
in parte. Per intanto la signora Sarfatti, 
essendosi recata, come già tra noi in Isviz
zera, a cianciare d'arte italiana nel Brasile, 
si è attirata da La Difesa questa pepata ri
sposta: 

La signora Margherita Grassini ved. Sar
fatti ,intervistata dal Fanfulla appena sbar
cata a Rio de Janeiro, ha dichiarato fra 
l'altro: 

...Non bisogna vedere l'arte italiana a tra
verso l'Ottocento, il secolo più piccolo del
l'Arte nostra. 

L'arte i taliana — e diremmo meglio, per 
essere più esatti e completi: la genialità — 
dell'Ottocento ci ha dato (nella poesia e nel
la prosa, nella politica e nella sociologia, 
nella pittura, nella scultura, nel teatro) delle 
luci che si chiamano Alessandro Manzoni, 
Giuseppe Giusti, Giuseppe Mazzini, Camillo 
Benso di Cavour, Giuseppe Verdi, Giosuè 
Carducci, Giovanni Pascoli, Gabriele d'An
nunzio, Eleonora Duse, Leonardo Bistolfi, 
Segantini, Michetti. Per nan citarne, quasi 
a caso, che alcuni. 

Il Novecente — e, se si vuole, il fascismo 
— ha rivelato all 'Italia e al mondo: 

Mussolini, Chiavolini, Dumini, Ciarlantini 
e Petrolini; 

Bontempelli, Marinelli, Sansanelli, Chiap
pelli e Polverelli; 

Ghislanzoni, Rossoni, Lanfranconi e 
Grancoglioni; 

Marinetti, Ferretti, Bighetti, Allegretti e 
Meneghetti; 

Bifani, Frignani, Donegani, Trecani. 
Farinacci e Catenacci, per non dir Buron

zo, Scaramucci, Mascone e Zappala. 
Mettete, sui piatti di una bilancia, da una 

parte i nomi dell'Ottocento e dall 'altra i 
nomi del Novecento, e mi direte poi dov'è il 
maggior peso. 

Per ottenere l'equilibrio, bisognerebbe che 
la eletta schiera del Novecento si assogget
tasse — come si assoggetta — all 'ardua fa
tica di sopportarsi un peso massimo, che 
avevamo escluso finora: quello della signora 
Margherita .Grassini Vedova Sarfatti, Ninfa 
Egeria del Duce, scrittrice e letterata, valo
rizzatrice di energie, con l'arte e con la ma
no, scuola sperimentale della gioventù del
l'Era Nuova. E negli stessi vecchi tempi del
la t rapassata democrazia, chi di noi, giova
ni, non passò a traverso la signora Marghe
rita? Ma allora, la comparazione fra i valori 
artistici dei due secoli non sarebbe più va
lida, perchè la veneranda signora Margheri
ta Grassini non appartiene né al Novecento, 
né all'ottocento, ma risale al Settecento. Dal 
punto di vista artistico, anzi, va più oltre, 
poi che ella stessa si r ichiama al classici
smo. Per ben comprendere la signora Mar
gherita bisogna quindi rimontare ancora, 
su, su, nei secoli, agli splendori romàni e 
greci, all'impero di Tiberio e alle gesta del
l'antica Troia. 

COMFESSIONE 
Per me il ricordo delle giornate di Giugno 

peserà eternamente come un rimorso. Con
fesso con dolore che fino al 29 Giugno non 
ho preveduto, conosciuto, indovinato nulla! 
Eletto due settimane innanzi rappresentante 
del popolo ero entrato all'assemblea nazio
nale colla timidezza di un fanciullo, l 'ardore 
d'un neofita. Assiduo, dopo diciannove ore 
di lavoro alla riunione degli uffici e delle 
commissioni, lasciavo l'Assemblea esaurito 
dalla stanchezza e dal disgusto. Messo ap
pena il piede sul Sinai parlamentare avevo 
cessato di essere in rapporto colle masse, a 
forza di assorbirmi nei miei lavori legisla
tivi avevo interamente perduto di vista le 
coso correnti e vitali. 

Bisogna essere vissuti là dentro, sotto là 
campana pneumatica che si chiama assem
blea nazionale per concepire come gli uomi
ni i quali ignorano nel modo più completo 
lo stato di un paese, sono per l 'appunto co
loro che lo rappresentano. 

Il deputato Senard m'ha buttato in volto 
un'accusa di viltà pei moti del Giugno. No, 
non sono stato vile, sono stato come tut t i 
gli altri deputati, come il signor Di Senard, 
un imbecille. Per incretinimento parlamen
tare ho mancato al mio dovere di rappre
sentante; ero là per vedere e non ho visto, 
per dar l 'allarme ed ho taciuto, ho finito 
come un cane che non abbaia in presenza 
del nemico. Dovevo io, eletto dalla plebe, 
giornalista del proletariato, non abbando
nare la massa senza guida e senza consì
glio; centomila uomini ordinati meritavano 
pure che io mi occupassi di loro invece di 
ebetizzarmi negli uffici del Parlamento. Ho 
fatto di poi quanto mi è stato possibile per 
r iparare l 'irreparabile, non sono stato sem
pre felice, mi sono spesso sbagliato, ma la 
coscienza non mi rimprovera più nulla. 

P.J. PROUDHON, 



IL RISVEGLIO 

SPIONÀGGIO SENSAZIONALE 
Non si tratta di roba anonima, inventata 

di sana pianta, senza nessun fatto verifica

bile in appoggio, ma di dichiarazioni debita 
mente firmate e comprovate ed i cui autori 
non poterono essere smentiti. 

Come si potrebbero trapiantare certi me

todi di Francia in Isvizzera, sarà bene farli 
conoscere anche tra noi. 

Le linee che seguono furono firmate da 
sei consiglieri municipali comunisti di Parigi 
al momento di ritirarsi dal partito nel di 
cembre dell'anno scorso : 

Non c'è un solo militante della base che 
non abbia constatato durante gli ult imi avve
niment i a che punto lo spionaggio era spinto 
all ' interno stesso delle cellule e dei raggi. 

Quantunque decisa in secreto, ogni riunio
ne è subito nota alla polizia, che interviene 
al momento propizio per procedere agli arre
sti e al sequestro di tutte le carte utili alla 
repressione. 

Le perquisizioni fruttuose non potevano, 
nella maggior parte dei casi, essere effettuate 
con tanta precisione, certezza e profitto che 
con l 'aiuto d'indicatori installati nel cuore 
stesso della piazza. Nei locali dell' Humanité, 
i sequestri di lettere di soldati, di corrispon
denti operai, di numeri della Caserne sono 
sempre stati operati direttamente e senza esi
tazioni. 

Chi dunque r imette i documenti coi quali 
la Sicurezza generale ha costituito gì' incarti 
e di cui la stampa fascista pubblica a tempo 
debito e con abile dosatura dei brani scelti ? 

Il complotto in cui i5o compagni sono im
plicati, imprigionati o minacciati d'esserlo, 
non è stato fabbricato con tutti quegli scritti 
sequestrati o rimessi ? 

Gli atti giudiziari del complotto non con
tengono certe carte accusatorie, la cui lettura 
ha stupefatto gli avvocati, carte che, se sono 
a un dato momento messe in piena luce, su
sciteranno ben altro rumore che questa no
stra protesta ? 

Chi dunque ha installato M'Humanité un 
ex agente del servizio d'Informazioni genera
li, col quale è rimasto in relazione, e chi dun
que lo protegge, quando, denunciato dalla 
quasi totalità dei redattori, questi ult imi sono 
licenziati e lui r imane ? 

Se è vero che un altro redattore conside
rato come sospetto è stato sospeso dalle sue 
funzioni, non è men vero che continua a 
partecipare a tutta la vita del partito ed alla 
sua azione I 

Come spiegare l ' i rruzione di polizia del 9 
scorso giugno, seguita dall 'arresto di Maurice 
Thorez, adAchères, dove il Comitato centrale 
è caduto nella rete del Benoist delle Informa
zioni generali ? 

Per quale altro caso, un mese dopo, esatta
mente il ai luglio, verso le io del mattino, 
g5 militanti erano arrestati, appena r iunit i , 
alla Casa del Popolo di VilleneuveSaint
Georges ? 

Chi dunque aveva messo al Segretariato 
della Commissione coloniale del Partito, por
tandosene garante, malgrado fosse già sospet
tato, il famoso Joubert, che s'era precedente
mente segnalato nella Ruhr, e che, un bel 
giorno, è partito alleggerendo la cassa di cin
quanta biglietti da mille, ed asportando, per 
venderli alia Polizia, gli incarti che davano 
in mano ai governatori i militanti coloniali 
per una repressione feroce ? 

Mai Y Humanité ha detto una parola su que
sto grave affare, non fosse che per mettere in 
guardia i militanti . Perchè ? 

Firmati : Louis Sellier, Joly, Garchery, 
Gélis, Castellaz, Camille Renault. 

Come spionaggio sensazionale debitamen

te provato da chi ne poteva testimoniare 
non c'era già male, quando nel maggio 
scorso un certo Paul Jany, ex redattore al

/ ' H u m a n i t é passava a... La Victoi re di 
Gustave Hervé. Un altro comunista dissi

dente così commentava il fatto in Ça i ra : 

Appena sbarcato alla rue Lafayette (sede 
del quotidiano comunista), ecco Jany, come per 
miracolo, preso sotto la protezione dei grandi 
capi, Semard, Frachon, Célor, che hanno 
buon naso e sono esperti in « uomini » (?), lo 
appoggiano, gli danno un grado, lo prendono 
a confidente, lo incaricano di missioni secrète. 

E, in alcuni mesi, venuto non si sa dove, 
accompagnato non si sa da chi, ecco quel 
bravaccio equivoco investito dal Centro d'una 
autorità senz' appello, trepidante, urlante i 
suoi ordini, la golaccia sempre aperta, spu
tante fuoco, fra i gruppi giovanili prima, nel 
partito e aXYHumanitè poi. 

Chiacchierone, ostentatore, eccessivo nei 
suoi detti e nei suoi scritti, « costa » al Jean
LeGouin, alla Caserne, &\YAube sociale, al
ì'Humaniié sopratutto, parecchie centinaia di 
migliaia di franchi di multe che gli r impro 
verano giustamente e più volte in privato 
' amministratore Seux e gli avvocati Willard 

e Viennet. 
Tanto peggio per il fondo della stampa, 

tanto peggio per i soldi proletari : la crapu
lo8a virulenza del signor Jany si sviluppa e si 
aggrava. 

Eccolo candidato nel XII" circondario, im

posto dal Centro, nelle ul t ime elezioni muni 

cipali . 
Eccolo, con le tasche ben fornite, a Mailly, 

Sissonnes, a Châlons, dovunque c'è da spe

rare che poveri diavoli, stanchi di corvées, di 
marcie interminabili e di pane ammuffito, si 
lasceranno indurre a un gesto impotente di 
rivolta. Quanti anni di prigione, di cella e di 
bagno inflitti alle loro vittime, hanno oggi 
sulla coscienza il provocatore Jaoy e coloro 
che gli hanno affidato le leve di comando 
dell' « apparecchio antimilitarista » ?... 

. . . La nostra convinzione era fatta, e ben 
fortificata. ^ ^ 

Le trouvailles fatte dalla polizia nella tasca 
dello strano Cassiot, amico int imo di Célor e 
di Jany; le fruttuosa perquisizioni nell'ufficio 
della Caserne aìl'Huma, di cui Jany ed i suoi 
pari soltanto conoscevano i secreti, e, sopra
tutto, il furioso incidente sopravvenuto, nei 
corridoi del quotidiano, il 16 agosto, in occa
sione d'una pseudo rivolta che si sarebbe 
prodotta sul Waldeck Rousseau, rivolta che 
Jany voleva sfruttare col maggior impiego di 
epiteti provocanti, tutto ci aveva provato che 
i quadri dirigenti del Partito Comunista e 
delY Humanité erano invasi, infestati dai Jlics 
(poliziotti). 

Il i3 agosto, Jany, che si diceva sicuro delle 
sue fonti, ma pretendeva non volerle denun
ciare, rimetteva al segretariato di redazione 
uno scritto incendiario che, fortemente atte
nuato, apparve nel numero del i4 agosto con 
questo titolo : « Cos'è successo sul Waldeck
Rousseau? In più d'una epidemia che ha infie
rito a bordo dell 'incrociatore, una rivolta del
l'equipaggio sarebbe scoppiata seguita da una 
repressione feroce. Si conterebbero 32 morti 
sulla nave. » 

Inutile aggiungere che la forma condizio
nale non era di Jany. 

Quando, a mezzo dei visitatori e degli avvo
cati, i compagni imprigionati alla Santé co
nobbero e quello scritto e, sopratutto, la cam

pagna veemente ed oscena che Jany credeva 
condurre, i giorni stguenti, SOLO Marly, co
me sempre serio e perspicace, s'oppose a un 
simile spaccio d'assurdità, di menzogne e di 
provocazioni. 

Gli altri, Frachon e Monmousseau in testa, 
sostenevano il miserabile Jany, e si sforzava
no a lasciar pubblicare le sue temibili ciancie. 

Non apparvero, fortunatamente arrestate 
da un segretario di redazione di polso. Ma 
Jany, sentendo la partita perduta e cercando 
di bruscare gli avvenimenti, si armò d'una 
rivoltella, la caricò, si precipitò nell'ufficio di 
Forestier e di Fégy, e pretese di « abbatterli 
con una palla nella testa », poiché si oppone
vano alla sua « campagna » e, secondo lui, 
agivano cosi... da controrivoluzionari. 

Sono io che disar ai l 'energumeno. 
Sono Fégy, Forestier, Altman, Leiciague, 

Delhay, Digne, Passelac, Guitard, Legay, Ma
ria Forsans (segretaria particolare di Cachin) 
ed io che, con numerose lettere al Burò Poli
tico ed al Segretariato del Partito, abbiamo, 
pei pr imi , denunciato il provocatore Paolo 
Jany. 

Pare che noi abbiamo avuto torto. 
I suoi amici, i suoi « padroni », i suoi pro

tettori, i suoi simili ce l 'hanno ben fatto ve
dere, poiché, di noi tutti , non c'è più al
Y Humanité che Forestier e Fégy ! 

Firmato : Marcel Say. 

/ redattori di Falce e Martel lo cotanto 
ghiotti di spionaggio sensazionale sono ser

viti. Qui abbiamo anche il p e r c h è di mol te 
v i t t ime c o m u n i s t e e s ' i m p a r a a s t ima re 
al suo g ius to valore la prosa v i ru l en t e e 
le not iz ie s t r ao rd ina r i e degl i o r g a n i sta

l i n i a n i . 

DII D E L L A F O L G O R E . 
I compagni del Comitato di Westfleld, N. Jersey, 
ci hanno mandato copie di questo forte dramma 
ispirato certamente al tragico caso Sacco e Van
zetti, da vendere prò vittime politiche. Il prezzo è 
di 2 franchi e l'intero ricavato sarà da noi man 
mano versato alla nostra cassa di assistenza. 

Chi sa cosa cadrà più tardi!,.. 
Corrispondenze 
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LUTTI NOSTRI. 
I libertari di W^EDENSWIL e circondario si 

associano di tutto cuore al grave lutto che ha 
colpito il nostro caro compagno e amico Zecchini 
Pompilio, con la perdita, avvenuta il 9 corrente, 
a soli !\i anni, dell'amata consorte. 

Ài fratelli lontani e alle famiglie vadano pure i 
nostri sensi di affetto e dolore. / compagni. 

DICHIARAZIONE. 
Dinanzi all'accusa infamante portata contro 

nostri compagni e riprodotta, con evidente com
piacimento e scopo di denigrazione del nostro 
movimento, da un giornale « sovversivo » di lin
gua italiana, il GRUPPO ITALIANO di GINEVRA 
si unisce alla protesta contro tali metodi, certo 
che i compagni colpiti sapranno, a tempo debito 
e nel modo che riterranno più efficace, far riman
giare ai loro detrattori l'infame calunnia. 

Grappo libertario. 

W J E D E N S W I L . — La serata prò due amici am
malati, data la sera del i3 corrente dalla Biblio
teca di lingua italiana e dall'Orchestra Iris, fruttò 
(compresa la lunga lista di contribuzioni volon
tarie), la bella somma di franchi netti a3a.go, che 
vennero ripartiti ai due beneficiari, i quali rin
graziano vivamente i soci della Biblioteca, del
l'Orchestra e specialmente della Corale Giuseppe 
Verdi, che destinò loro parte del suo fondo cassa, 
nonché gli intervenuti ed oblatori tutti che die
dero prova di tanto buon cuore e solidarietà. 

Il bilancio della serata si trova presso il compa
gno Bonin, visibile a chiunque lo richiedesse. 

Il più gran successo della serata l'ottenne l'Or
chestra Iris, con la sua valente esecuzione di 
scelti pezzi d'opera e di briosi ballabili. Si ebbero 
un subisso d'applausi e speriamo di riaverli fra 
non molto con noi. / libertari. 

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. 

Litografìa in quattro colori, formato 65 
per 5o centimetri . Prezzo : 1 franco. 

Per il Belgio e la Francia, 3 franchi delle 
rispettive monete. 
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Pro vittime politiche 
Ricordiamo sempre le vittime politiche 

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

In cassa 
Dieci copie Dii della folgore 
Rimborsato da Cieri 
Ginevra : Costum 
Pont Evoque : Sciacqua (5) 

Totale 
A compagni in Italia (aoo) 
A un emigralo clandestino 

Rimanenza in cassa Fr. ali ac 
Comitato Nazionale Anarchico prò vittime poli

tiche d'Italia. — Indirizzo : Jean Bucco, rueChà
teaudes Rentiers, 11 ti, Paris i3. 

Comitato prò figli dei Carcerati politici d'Italia
— Inviare fondi e tutto ciò che riguarda il Comi
tato a Carlo Frigerio, case poste Stand 128, 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 665». 
Westfleld, N. Jersey. 

I compagni a conoscenza di famiglie di 
carcerati più specialmente bisognose d ì 
soccorsi, ci scrivano con le indicazioni n«
cessane per farli pervenire. 

Non dimenticare che la bestialità mua»o~ 
l iniana è giunt|a al punto di punire come 
delitto iì soccorrere i carcerati. 

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

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

Gaetano.  Caserio Sante.  D'Alba Antonio. 
Oi sini Felice.  Rapisardi Mario 

L'Anarchico.  La Marsigliese di Doré.  Il Trionfo 
della Libertà di Walter Crane.  Il Padrone d i 
cas» (Le Vautour).  Montjuich, l'ultima visione. 

; [ ; - » » » ' | I H I - » H 

VOGLIAMO ! RIVISTA mensile di coltura 
sociale, storica e letteraria. 

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

Indirizzo : Denambride, case postale a6, Anne.
;mlk_masse (HauteSavoie, France). 

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

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

LOTTA ANARCHICA, organo quindicinale per il. 
riallacciamento delle forze comunisteanarchiche. 

Indirizzo : 7a, rue des Prairies, Paris XX". 
FEDE 1 quindicinale anarchico di coltura e di di

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

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. 
0h» «mi »M»I »mii>n«i tu». 1 ■ i m i > ! ♦ m i m i i>n»i»»j | j» 

BILAN BILANCIO 
R e c e t t e s — E n t r a t e 

VENTE — VENDITA 
Vente conférences 18.45, Basel, Gruppo oc,. 

Bern, Bianchi ia.45. Bienne, Stoli 5, Genève, Vin
cent a, Grenoble, Capannesi io, Huningue, F. 3, 
PontEvéque, Sciacqua 3, Zurich, Marks 11. 

Total 11/1 (je 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Bellinzona, C. A. 7, Bienne, Niederhause Ch. 5„ 
Derendingen, Savini io, Fresnes, R. Durot 4* 
Fribourg, Guerra io, Genève, Velia 5, Curetti 6,. 
Luzern, Gottini 5, Benedetti io, Giannatelli 5,. 
Marseille, Bioulet 5, Oberuster, Galli 5, Saint
Imier, bascleta 10, Solothurn, Maccaferri 5, Sala, 
5, Tenero, C. D. io, Zuchwil, Savini 3, Grassi a,. 
Zurich, Gatti 5, Chiesi 5, Cavallini 7. 

Total i3o — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Arzo, Alfredo Buzzi 3, Basel, Gruppo a6, Pontfc 
3, Magnani 5, Genève, portefaix a, E. St. 5, Biava 
5, Jdx ao, Luzern, Beppe 5, Terribilini 1, Grittk 
1.60, A. 17, SartrouviÛe, Gruppo cooperativo 18,. 
Solothurn, dopo conferenza g.ao, Garbani 5, Zu
rich, Gregori i5, B. M. a, B. B. 1. Total i43 70

Total des recettes au i5 septembre 388 60. 

D é p e n s e s — U s c i t e 
Déficit du numéro précédent 
Journal n" 8o5 
Frais de poste 

Total des dépenses 
Déficit 

1060 10» 
3go 

75 55. 
i5a5 65 
1137 o5~ 

Mil le f r a n c h i di d e b i t o ! E ' il m a s s i 

m o c h e p o s s i a m o s o p p o r t a r e . Vedano

u n p o ' t u t t i di n o n l a s c i a r l o c r e s c e r e . 
—o— 

Spedire sottoscrizioni individuali ed Im

porto di liste, mediante chèque postale, 
all'indirizzo : 

Il Risveglio, I.Ì6S2, Ginevra. 

Imprimerie , rue des Bains, a3. 


