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La vera situazione 
Riceviamo da Roma questo appello, che 

precisa una volta di più quanto dovrebbe 
essere ormai noto al mondo intero : 

AI COMPAGNI LAVORATORI 
La voce che alzammo or non è molto a 

mezzo di lettere inviate ad alcuni compagni 
d'oltre Alpe, in difesa della libertà dei com
pagni italiani, si rinnova oggi, vibrante d'in
dignazione e di orrore per strazi sempre nuovi 
e per nnove brutalità che i barbari del go
verno di Roma, con dispregio inaudito di 
ogni senso morale ed umano, infliggono alla 
maggioranza degli italiani. 

Mancano le parole per designare la crudeltà 
di costoro, non vi sono espressioni adeguate 
all'infamia. 

Vogliamo essere precisi nel fornire l'arma 
sufficiente per combattere i traditori, i nemici 
e tutti coloro che non credono alla brutalità 
ed immoralità del fascismo. 

Il popolo di tutta Italia non conosce più le 
otto ore di lavoro. 0 si è disoccupati parzial
mente o totalmente, o si lavora dalla levata 
al tramonto del sole e si è rimunerati appena 
per non morire di fame. Fra tanti casi se
gnaliamo questi : 

I contadini guadagnano dalle 6 alle 8 lire ; 
nell'arte edile si percepisce dalle 12 alle 14 
lire ; i professionisti poi sono in gran parte 
colpiti dalla disoccupazione, che del resto in
fierisce in ogni campo. Nell'azienda tranviaria 
di Roma si lavorano anche le dodici ore gior
naliere, ad onta della tante conferenze di Gi
nevra. Nel campo commerciale è una rovina 
continua, con \m aumento impressionante di 
fallimenti, il che ha indotto il governo a stu
diare una legge apposita. 

Le tasse souo arrivate al colmo. Contribu
zioni sindacali e del dopolavoro, tassa com
plementare, tassa di ricchezza mobile anche 
ai pezzenti, tassa locativa, tassa scambi e 
merci, tassa sul celibato, tassa sui pianoforti, 
grammofoni e radio, senza contare i versa
menti obbligatorii alla sagra del pane, sagra 
dell'uva, sagra del fiore e tanti altri espedienti 
atti tutti a far quattrini alle spalle della popo
lazione affamata. 

Se poi c'è il brontolone, allora è il poli
ziotto, il carabiniere, la guardia o il milite, 
e adesso di nuovo anche il fascista, che s'im
pone con violenza, estesa anche, se c'è, al pa
rente od all'amico, col coronamento d'invio 
al confino, dopo bastonature, perquisizioni e 
minaccio a tutti i congiunti. L'insieme della 
pratica fascista è tale da riabilitare il vecchio 
Attila dalla fama di Jlagellam Dei, benché si 
ammanti essa pure d'una legalità tutta pro
pria, ben mussoliniana 1 

Compagni, diffondete questo grido di do
lore, che è dolore di tutto il popolo italiano, 
che attende fiducioso più di prima la scintilla, 
da cui sorga il grande incendio, distruttore 
di tanta abbietta tirannia. Lavoriamo instan
cabilmente al trionfo del benessere e della 
libertà. Un grappo di Romani. 

* * • 
Da Milano abbiamo ricevuto quest'altra 

ietterà : 
Caro Bertoni, 

Offrendomisi l'occasione di poterlo fare con 
certezza, faccio impostare all'estero questa 
lettera, che ti reca (perchè lo passi attraverso 
il tuo giornale a tutti i compagni disseminati 
pel mondo dalle barbariche orde fasciste) il 
saluto di tutti i compagni di MilanoSesto
Monza, pronti e non da oggi soltanto a qua
lunque evento, benché il numero si sia tal
mente assottigliato da renderlo un pugno 
d'uomini, disposti ancora alla lotta per un'af
fermazione contro il nemico, contro tutti i 
nemici. 

Questo diciamo perchè sappiano i compa
gni di dovunque che noi non siamo morti 
ancora, e neppure dormienti, e che attendia
mo da essi solidarietà di coraggio e di sacri
ficio. 

Accogli da me e da un abbraccio fra
terno. Per l'idea sempre tuo 

• • • 
Il periodo ascendente del fascismo ora

mai è finito, ed anche senza far prova di 
ottimismo, si può prevedere che andrà 
sempre perdendo ogni prestigio, forza ed 
influenza. Ma congjtutto oiò, r iman posta 

l'angosciosa domanda : « Seguirà l'Italia 
tutta quanta il fascismo nella sua rovina, 
0 saprà precipitarvelo da solo e ritrarse
ne ? » E' magra consolazione il constatare 
la rovina d'un nemico, se è nel tempo 
stesso rovina nostra. Parrebbe che valga 
meglio in ogni caso cadere contro il ne
mico che ai suoi ordini 1 Ed agli italiani 
non resta altra scelta : o tutto rischiare 
come insorti, o tutto subire come gregge 
obbediente ! E l'ubbidienza non costerà 
minori mali, sacrifici, lutti della rivolta. 
Affrettare la caduta del fascismo, col met 
tersegli sempre e ovunque risolutamente 
contro, ecco il compito che s'impone oggi 
a chi voglia veder sparire il maggiore e 
più pericoloso esempio di reazione al 
mondo. Perchè bisogna ben comprendere 
una cosa, forse non sufficientemente av
vertita insino ad oggi. Che una bestiale 
dittatura esista in uno Stato balcanico, 
asiatico, africano, sud americano od an
che in Ispagna, Portogallo e Polonia, è 
cosa sempre dolorosa, ma non propria a 
colpire di stupore ; mentre in Italia si giu
dicava impossibile, come uno dei mag 
giori Stati democratici europei. Non già 
che non avesse conosciuto repressioni fe
roci, ma erano di breve durata e non ave 
vano mai implicata la totale soppressione 
per gli oppositori d'ogni possibilità di 
assisteuza, di difesa, di soccorso. L'infa 
me guerra e la pazzesca propaganda ditta
toriale del dopoguerra, che pareva fatta 
apposta per giustificare l'infierire d'ogni 
peggiore t irannia, perchè si dichiarava 
combatterla non per liberare gl ' individui 
ma per imporre loro un'altra sottomis
sione assoluta — definita proprio così — 
contribuirono a creare una mentalità ser 
vile di gente che crede in uomini provvi
denziali, ai quali non ci resta che obbedire 
ciecamente. Perverso annientamento della 
personalità umana, contro il quale biso 
gna ribellarsi ad ogni costo. 

Fatto sta che In Italia si è avuto quél 
che nessuno avrebbe creduto possibile. 
Un individuo mediocre, un ciarlatano 
della peggiore specie, servendosi d'un 
linguaggio grottesco, bestiale, pazzesco, 
turpe e delittuoso ad un tempo, riuscì 
ad imporsi come un sommo genio ed a 
esercitare a mezzo della feccia della popo
lazione un dominio peggiore di quanti 
abbia mai conosciuto l 'Italia, tenuto conto 
dei tempi. E il maggior male fu che anche 
fuori d'Italia, i peggiori schiavisti si dis
sero che se tanto vi era possibile, lo po
teva ben essere in casa propria pure — 
suggestione e conclusione sempre perico
lose, benché il fascismo, anziché provvi
denziale, sia risaltato disastroso per una 
gran parte della borghesia stessa. 

Cosa che potrà parer strana agli ostinati 
ingenui, ma che è eminentemente logica, 
il fascismo, dopo aver sopratutto preteso 
di salvare il mondo dal bolscevismo, s'in
tese cordialmente con esso, e sono di ieri 
le notizie strombazzate dalla stampa del 
littorio dell ' incontro LitvinoffGrandi, 
con probabile intesa militare, nonché di 
una garanzia del 70 per cento fino a con 
correnza di 200 milioni agli industriali 
italiani per le ordinazioni russe. 

A quei tali che ponevano a noi la scioc 
ca domanda di sapere quel che faremmo 
nel caso di una guerra in cui fosse coin
volta la Russia, rispondiamo ancor più 
esaurientemente oggi che, senza smentita 
da parte bolscevica, si parla d'un'alleanza 
italotedesco austro ungarogreco turco
bulgaro russa, lasciar loro il piacere di 
combattere a fianco delle camicie nere, 
agli ordini del generalissimo Mussolini. 
Oramai, faranno bene ad intendersi coi 
consoli fascisti, alle dirette dipendenze di 
quel Grandi che si è inteso col Litvinoff 
per un'opera d' insieme, che r imanga 
strettamente nella famigerata linea fissata 

dai due amiconi. E come è previsto un 
minimo di 266 milioni d'ordinazioni al 
l ' industria fascista con garanzia statale di 
pagamento ai pescicani, vedano un po' i 
nostri staliniani se non sono grotteschi e 
nauseanti coi boicotti che vanno qua e là 
preconizzando. Ad ogni modo sono fuori 
della linea maestra moscovita e dettati dal 
più visibile opportunismo. 

Così noi anarchici finiamo sempre con 
l'aver ragione al di là di quanto prevede
vamo noi stessi. Oggi il fascismo procla
ma che sta per trovarsi alla testa di una 
coalizione di più di 3oo milioni d'uomi
ni, di cui quasi la metà si trova rappre 
sentata dai servi della dittatura del prole 
toriato. Quando a Saint Imier, i nostri 
predecessori proclamavano l ' inganno ed 
il pericolo d'ogni potere sedicente prov 
visorio e rivoluzionario, non lo immagi
navano però come apertamente alleato 
della peggiore tirannia. Eppure, nulla di 
più naturale insomma dell' intesa tra due 
assolutismi. 

Dicevamo in principio che ad affrettare 
la caduta del fascismo bisogna rompere 
ogni legame con esso. Constatiamo inve
ce che il bolscevismo lo favorisce del suo 
meglio sul piano internazionale, econo
micamente e politicamente. Lo strepitare, 
urlare, abbaiare, tempestare, fulminare 
di tutti gli agenti moscoviti non toglie 
nulla di nulla a questa massiccia verità, 
ed è di grande utilità il continuare a sot
tolinearla per ben chiarire la situazione. 

DIRITTO D'ASILO. 

Babbione. — Non capisco perchè se c'è di
ritto d'asilo pei galantuomini, Bassanesi, Ros
selli e Tarchiani siano espulsi. 

Babbeo. — Sempre duro al comprendonio ! 
Il diritto d'asilo è un diritto della Svizzera, 
non dei perseguitati che vi cercano rifugio. 

Babbione. — Comprendo ancor meno. La 
Svizzera non rivendica il diritto d'asilo per... 
ospitare se stessa e allora il diritto è proprio 
dei rifugiati. 

Babbeo. —Niente affatto. La Svizzera ha lei 
il diritto di dareasilio. £ diritto significa po
ter fare 0 non fare una cosa, altrimenti è ob
bligo non diritto. 

Babbione. —Cosicché, si accolga o si espella 
qualcuno si ha sempre applicazione e non 
violazione del diritto d'asilo. 

Babbeo. — Giustissimo ! 

MAX NETTLAU 
BAKUN1N E L'INTERNAZIONALE 

in Italia dal 1864 al 1872 
con Prefazione di ERRICO MALATESTA 

Un grosso volume di a3 capitoli, con una 
larga riproduzione di documenti inediti del
l'epoca ed un'appendice sul libro di Nello 
Rosselli su Mazzini e Bakunin. 

Prezzo: 2franchi per la Svizzera ; per gli 
altri paesi deve corrisponcì?ie a a franchi 
svizzeri al cambio. 

Raccomandiamo caldamente oi compagni 
questa importantissima opera, indispensabile 
per ben conoscere le prime manifestazioni 
del socialismo in Italia. 
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NUOVE ESPULSIONI 
Le espulsioni di Bassanesi, Rosselli e Tar

chiani erano da prevedere, per quanto siano 
assurde. Abbiamo sempre trovato alquanto 
ridicolo il pretendere dar consigli al nemico, 
indicargli il suo vero interesse, dimostrargli 
che si offende e non si difende, suggerirgli 
come avrebbe potuto cavarsela meglio. 

Eppure, nel caso particolare, saremmo quasi 
tentali di farlo, benché ci avrebbe piuttosto 
meravigliati, date certe amare esperienze, che 
l'espulsione non fosse pronunciata. 

Chi non vede che, se il caso Bassanesi fos
se stato liquidato in poche settimane, come 
una semplice contravvenzione, dato anche il 
precedente del volo di Carlo d'Absburgo non 
seguito da nessuna azione giudiziaria, l'avve
nimento non avrebbe avuto tanta eco e so
pratutto si sarebbero evitate le manifestazioni 
del popolo ticinese, tanto significative perchè 
il meglio in grado di sapere cosa sia realmente 
il fascismo ? 

E se era già stalo un errore Io spettacoloso 
processo, perchè non accettare come conclu
sione di tutto la sua sentenza, anche in virtù 
del principio democratico della separazione 
dei poteri ? Perchè prolungare ad ogni costo 
un'agitazione, che non può che avere un ca
rattere nettamente antifascista P Brutto servi
zio reso a quel caro Mussolini. 

Si noti che Tarchiani e Rosselli abitano Pa
rigi, e la loro espulsione appare particolar
mente odiosa, sopratutto venendo dopo la loro 
completa assoluzione. Praticamente poi, se 
avessero voluto trasferirsi in Isvizzera, il go
verno federale poteva impedirlo anche senza 
espulsione. 

Ma fu cosi, anche nel 1919, dopo il processo 
delle bombe. Gli italiani assolti con indenni
tà, perchè detenuti secondo la Corte senza ra
gione sufficiente, venivano in breve espulsi. 

In quanto a Bassanesi, come mai ammet
tere che un uomo già condannato una prima 
volta, lo sia una seconda per l'identico fatto, 
senza che si possa assolutamente invocare al
cunché di nuovo contro di lui ? 

Certo son ragionamenti ingenui quelli che 
veniam facendo ; chi è « il potere, tutto il po
tere », lo dev'essere per qualche cosa, e questo 
qualche cosa non può consistere che nell'ol
trepassare i limiti del permesso ai semplici 
cittadini. I governati ragioneranno sempre 
diversamente dai governanti ; la situazione 
diversa non può che ispirare conclusioni an
che diverse. 

A dir vero, l'entusiasmo con cui era stata 
accolta la sentenza di Lugano ci era parso ec
cessivo, senza offuscarcene però, ben sapendo 
che la massa dei manifestanti non era com
posta di soli elementi sovversivi. Diciamo di 
più, non poteva essere che cosi ed è bene lo 
fosse. Un'agitazione, per diventare efficace, 
deve guadagnale tutti gli strati popolari ; a 
noi il tentare di darle il più possibilmente 
un carattere nostro, senza tuttavia pretendere 
pronunciare esclusioni di sorta. 

Noi non possiamo più credere ad una de
mocrazia troppo assoggettata alla plutocrazia, 
ad una democrazia al più di diritto ma non di 
fatto, ad una democrazia che, anche perfezio
nata, contraddice alla nostra negazione d'ogni 
potere politico ; ma in quanto la fede demo
cratica significa affermazione di garanzie dei 
governati contro abusi dei governanti, non 
possiamo che riconoscerla come specifica
mente antifascista, salvo a dimostrarne l'in
sufficienza, sopra tutto al punto attuale dell'e
voluzione politica, economica e morale. Co
munque non è mostrandoci tncapaci di di
fendere il poco già ottenuto, che possiamo 
sperare di giungere ad ottenere quel più che 
è nelle nostre aspirazioni. 

Lo Sconsiglio federale (Bundesunrat), come 
lo chiamava Giovanni Most, si è mostrato più 
sconsigliato che mai. Anche una parte della 
borghesia è irritata della misura presa, perchè 
sa benissimo che l'ultima grande infornata 
di arresti si compone sopratutto di borghesi, 
d'intellettuali, di professionisti, che non han 
potuto rassegnarsi definitivamente a sottosta
re al più bestiale dominio. Al processo di 
Lugano è apparso una volta di più che non è 
semplicemente contro un pericolo bolscevico 
inesistente che si è scatenata la reazione fa
scista, ma anche contro quell'insieme di di
ritti e libertà specialmente propri alla bor
ghesia. La biscia fascista ha morso il ciarlatano 
liberale che se l'era scaldata in seno. 



IB RISVEGLIO 
Sarebbe però tanto ridicolo il far passare le 

recriminazioni sul passato innanzi tutto, 
quanto il dimenticarne le amare lezioni, la 
tragica esperienza. Lieti che anche una parte 
notevole della borghesia, si sia finalmente 
schierata contro il fascismo, perchè può con
tribuire ad accelerarne la fine, è però più che 
mai il momento di non tollerare confusioni 
di principii, di affermare altamente i nostri 
ideali, di ben insistere che democrazia e re
pubblica hanno compiuto una funzione sto
rica importante e feconda, ma oggi non ba
stano a risolvere il formidabile problema 
posto all'umanità e bisogna avere l'audacia 
di superarle. 

Le nuove espulsioni pronunciate dalla più 
vecchia democrazia repubblicana del mondo 
dovrebbero fornire materia a serie riflessioni 
da parte dei colpiti e dei loro amici. Il regi
me liberale è rapidamente invecchiato, non 
come lo pretende il canagliume reazionario 
perchè inferiore ai regimi assolutisti cui bi
sognerebbe far ritorno, ma in ragione appun
to della sua opera febbrile e immensa di 
trasformazione, che si ratta oggi di adeguare 
alla società tutta quanta. Una civiltà non si 
salva e non si perfeziona che col renderne 
tutti partecipi, col farla servire non al domi
nio degli uni sugli altri, ma alla liberazione 
di tutti. Ed è quanto appunto cerca e vuole 
l'anarchismo. 

Miseria ed apatia 
Cosa dunque significano queste eterne cian

cie degli economisti sulla imprevidenza de
gli operai, la loro accidia, la mancanza di 
dignità, l'ignoranza, le deboscie, i promaturi 
matrimoni, ecc. ? Tutti cotesti vizi, tutta co
testa corruttela è il mantello del pauperismo ; 
ma la causa, la causa prima che mantiene 
fatalmente nell'obbrobrio i quattro quinti del 
genere umano dov'è? La natura non ha fatto 
forse tutti gli uomini ugualmente grossolani, 
ribelli al lavoro, barbari e selvatici? Non so 
no forse usciti dal medesimo fango il patrizio 
e il proletario ? Donde viene che, dopo tanti 
secoli e malgrado tanti prodigi d 11'industria, 
delle scienze, delle arti, il benessere e la cor
tesia non hanno potuto divenire patrimonio 
comune? Com'è che a Parigi, a Londra, ne' 
centri delle ricchezze sociali la miseria è tanto 
schifosa quant'era a' tempi di Cesare e di 
Agricola ? Come mai accanto ad una aristo
crazia raffinatissima rimane così incolta la 
plebe ? Si accusano i vizi del popolo ; ma i vizi 
della classe elevata non sono, a quanto pare, 
minori ; fors'anche sono maggiori. La mac
chia originale è la stessa in tutti ; com'è che 
il battesimo della civiltà non ha avuto uguale 
efficacia per tutti ? Non sarebbe forse perchè 
il progresso è alla sua volta un privilegio e 
che all'uomo il quale non possiede né carro, 
né cavalcatura, è forza guazzare nella melma? 
Che dico ! nell'uomo che giace nella estrema 
miseria non sorge neppure il desiderio della 
salute ; egli è caduto così in basso che anche 
l'ambizione s'è spenta nel suo cuore. 

« Fra tutte le virtù private, osserva con 
moltissima ragione il Dunoyer, la più neces
saria, quella che ci fa acquistare successiva
mente tutte le altre è la passione del benes
sere, il desiderio vivo d'uscir fuori dalla mi 
seria e dall'abiezione ; questa che è ad un 
tempo emulazione e dignità, non lascia con
tento l'uomo ad una situazione inferiore 
Ma cotesto sentimento che sembra tanto na
turale è, sventuratamente, meno diffuso di 
quanto si creda. Pochi rimproveri sono dalla 
massima parte degli uomini meritati meno 
di quelli che le indirizzano i moralisti asce 
tici, d'essere cioè troppo amante degli agi ; si 
sarebbe più giusti facendole il rimprovero 
opposto V'è anzi questo di rimarchevole 
nella natura degli uomini che meno essi han
no coltura e mezzi, meno sono punti dalla 
brama d'acquistarne. I selvaggi i più misera
bili e meno istrutti tra gli uomini, sono pre
cisamente quelli ne' quali è più malagevole 
suscitare bisogni e con maggiore difficoltà si 
desta il desiderio di uscire dallo stato in cui 
si trovano ; laonde è necessario che l'uomo si 
sia già procurato col lavoro un qualche benes 
sere prima di provare con qualche vivacità 
quel bisogno di migliorare la propria condi
zione e di perfezionare la propria esistenza 
che io chiamo amore pel benessere » 

Adunque la miseria delle classi lavoratrici 
proviene in generale dalla loro fiacchezza di 
cuore o di mente, o come in qualche luogo 
dice il Passy, dalla debolezza, dalla inerzia 
delle loro facoltà morali e intellettuali. Questa 
inerzia risulta da ciò, che le classi lavoratrici, 
ancora semiselvagge, non sentono con suffi
ciente energia il desiderio di migliorare la 
propria condizione. La quale cosa è fatta ap
punto notare da Dunoyer. Ma siccome questa 
mancanza di desiderio è essa stessa un effetto 
della miseria, segue che la miseria e l'apatia 
sono l'una e l'altra effetto e causa, e il prole
tariato si aggira in un circolo fatale. 

Per venir fuori da cotesto abisso occorre
rebbe o una certa somma di benessere, cioè 
dire un progressivo aumento della mercede, 
ovvero intelligenza e coraggio, cioè un pro
gressivo sviluppo delle facoltà : due cose dia
metralmente opposte alla degradazione d'a
nima e di corpo che è naturale effetto della 
divisione del lavoro. P.J. Proudhon. 

(Sistema delle Contradizioni economiche, 
capo III.) 
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Il nemico è il padrone. 

Discorsi per via 
— Non pare anche a te che il mondo 

intero soffra di disordine, e se così è, co
me non vedere la necessità di ristabilire 
l 'ordine, affidando a qualcuno i mezzi e 
i poteri necessari. 

— Corri sempre un po' troppo 1 Non 
hai ancora finito d'enunciare un proble
ma, che ne dai già la soluzione. Non credi 
sia utile stabilire anzitutto il carattere del 
disordine e da chi o da che cosa è pro
dotto ? 

— Facciamolo se vuoi, pur che non ti 
sia ragione a divagazioni inutili . 

— Tutt altro. E' indispensabile comin
ciare a definire quello di cui si parla. 
Dunque per disordine comprendiamo lo 
stato di disagio, d'insecurità e di miseria 
derivante dalle crisi economiche, politi
che e morali che travagliano il mondo. 

— Non potresti dir meglio e fin qui 
siamo d'accordo. C'è dunque un'azione 
— od anche un' inazione — dei più che 
vuol essere completamente trasformata a 
darci il rimedio. Ora a far tanto, non si 
può non ricorrere a ciò che chiamerò un 
buon governo, anche se cotesta espressio
ne ti è tanto ostica. 

— Vediamo un po'. Il male allora, se
condo te, verrebbe da ciò che non siamo 
abbastanza governati, dovremmo esserlo 
di più. Eppure il governo di funzioni ne 
ha già in quantità, ed anche tra i non 
anarchici parecchi pensano a diminuirle 
anziché accrescerle. 

— Abbiamo un governo esso pure di
sordinato, che fa quanto non gli compete 
e tralascia il suo compito essenziale. 

— Senti, usciamo dalle affermazioni 
vaghe pervenire a constatazioni concrete. 
Il disordine economico sta nei milioni di 
disoccupati, quello politico nei milioni di 
armati , quello morale nei milioni di fa
scistizzati. Tutti i governi, impotenti a dar 
lavoro, non possono sopprimere la disoc 
cupazione, incapaci d'intendersi fra loro, 
devono mantenere il militarismo, paurosi 
di perdere i propri privilegi sobillano il 
fascismo. 

— Questi sono appunto i governi del 
disordine di cui ti parlavo ; bisogna dar
ne ai popoli degli altri. 

— Già, quasi fosse così presto fatto che 
detto, e quasi che di governi non se ne 
cambiassero ancor sovente, la situazione 
rimanendo sempre su per giù la stessa. 
Il governo non può radicalmente cambia 
re, se le forme di proprietà, il modo di 
produzione, la ripartizione delle ricchezze, 
i rapporti sociali, tutte cose di cui è l'e
spressione, non cambiano. Il governo è 
ordinato dalla società (e per essa in realtà 
dalla classe dominante) e non la società 
dal governo. 

— Cosicché tu professi una specie di 
fatalismo in fatto di governo ? 

— Niente affatto. Dal constatare che il 
governo è quello che è, non tiro punto la 
conclusione che bisogna subirlo senz'ai 
tro. Al contrario, si deve mirare ad essere 
sempre meno strumenti del governo, per 
diventare sempre più agenti di un movi 
mento sociale nostro. Il togliere l 'illusio 
ne in quel che potrà mai derivare da un 
semplice cambiamento governativo, non 
significa neutralità, ma ostilità per tutti i 
governi. 

— Intanto però disoccupazione, mili
tarismo e fascismo continuano a infierire 
mentre basterebbe un migliore ordina
mento, la repressione dei maggiori abusi, 
una sincera volontà di ben fare, che pos
sono aspettarsi anche da un governo, a 
lenire i maggiori mali. Ma già siete gli 
eterni utopisti del tutto o niente ! 

— Si direbbe che il « qualche cosa » tu 
l 'hai già in asca, mentre praticamente 
non lo si ottiene neppure da uno de' tuoi 
governi ben intenzionati, a prova quel 
che avviene in Inghilterra con l'attuale 
ministero laburista. 

— Non vedo quel che si sia ottenufo al
trove col tuo metodo che, del resto, non 
hai ancora spiegato. 

— L'ha fatto invece le cento volte, ma 
vedo bene che finora tu non m'ha i com 
preso. Quanto i direttamente interessati 
non fanno, nessuno lo farà mai per loro. 
I disoccupati devono rivendicare i mezzi 
di produzione, i militarizzati abbandona
re la caserma, i fascitizzati ridiventare 
uomini liberi al seguito d'un nostro mo
vimento irresistibile d'emancipazione. E' 
tempo perso cercare chi ci salvi. Dobbia
mo tutti oprare per salvarci, e respingere 
anzi chi venga da salvatore a chiederci di 
stare ai suoi ordini. Dirai che la formula 
di emancipazione dei lavoratori ad opera 
dei lavoratori stessi è piuttosto vecchia, 
ma finché non avrà trovato la sua inte
grale applicazione resterà sempre nuova. 

Lettere dall'Italia 
Torino, 27 novembre '3o. 

Manifestaziani di disoccupati. — Incidenti e 
tafferugli. — Camions di viveri presi d'as
salto. — Numerosi arresti. 
La grave crisi della disoccupazione inco

mincia a dare i suoi frutti. La recente chiu
sura di alcuni stabilimenti, fra i quali l'An
saldo e la Spiga, nonché numerosi altri licen
ziamenti hanno vieppiù ingrossate le file dei 
senza lavoro, provocando numerosi incidenti. 

Un folto gruppo di disoccupati, stanchi di 
fare inutilmente la coda per giornate intiere 
presso gli Uffici di collocamento siti nel pa
lazzo della Camera del Lavoro, si sono river
sati in Piazza Castello, dove hanno inscenata 
una manifestazione sotto la Prefettura. Cara
binieri ed agenti subito accorsi hanno disper
so i dimostranti, i quali hanno rifluito nelle 
vie laterali gridando : Pane e lavoro ! 

Un altro tentativo di corteo diretto verso il 
centro della città, è stato sciolto in via Pietro 
Micca da numerosi agenti con le rivoltelle 
spianate. 

Nel frattempo numerosi carabinieri man
dati con camions hanno occupato i punti 
strategici del centro, obbligando i cittadini a 
circolare. 

Alcuni dimostranti hanno tentato di libe
rare diversi arrestati che erano stati condotti 
al commissariato di v a Giannone. Due 0 tre 
fascisti che passavano in quei pressi furono 
malmenati e conciati in brutto modo, finché 
sopraggiunti rinforzi i dimostranti si disper
sero. 

Intanto apprendiamo che in alcuni punti 
della periferia e specialmente alle Barriere di 
Milano e di San Paolo, tre camions dell'Al
leanza Cooperativa, che trasportavano generi 
alimentari ai rispettivi negozi, furono assalili 
da disoccupati, ai quali si sono aggiunti delle 
donne, asportando quanto hanno potuto. 

Alla Barriera di Nizza, alcuni operai licen
ziati della Spiga, visto giungere il Direttore 
dello stabilimento, lo hanno malmenato ed 
hanno fracassato tutti i vetri della sua auto
mobile. 

Questa mattina un corteo di circa duemila 
dimostranti si è formato nelle adiacenze della 
ex Camera del Lavoro, incanalandosi per 
Corso Galileo Ferraris verso il centro. Sban
dati dalla polizia all'altezza di Corso Vittorio 
Emanuele i dimostranti hanno ugualmente 
raggiunto via Roma, dove il corteo si è rico
stituito sempre al grido di : Pane e lavoro ! 
Giunto in piazza San Carlo, dove ha sede la 
Questura, numerose forze di polizia hanno 
caricato con inaudita violenza a colpi di ba
stone e di sciabola, costringendo i dimostranti 
a sciogliersi. Furono operati numerosi arresti. 

L'impressione in città è enorme. Le autorità 
seriamente preoccupate harino preso enormi 
misure di sicurezza. Pattuglioni di carabinieri 
e di agenti perlustrano giorno e nottola città. 
Specialmente nelle Barriere non è quasi pos
sibile poter uscire dopo le ore 20. Tutti i lo
cali sono perlustrati ed i frequentatori che 
danno il minimo sospetto sono fermati. 

Intanto, allo scopo di calmare provvisoria
mente l'enorme malcontento, le organizzazio
ni sindacali fasciste sono venute nella deter
minazione di distribuire ai disoccupati dei 
buoni gratuiti da spendere negli spacci della 
Alleanza Cooperativa, ma quando si pensi 
che questi buoni danno diritto all'acquisto di 
3oo (trecento) grammi di pane per ogni di
soccupato, è facile capire l'effetto che può 
fare questa elemosina. 

Corrono voci che agitazioni analoghe si 
producono pure a Genova ed in altri centri ; 
non possiamo però controllarle. I giornali 
naturalmente sono muti come pesci. Qui l'a
gitazione continua. Vi terremo informati. 
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MANROVESCI E BATTIMANI 

Padrone. — Avete torto di lamentarvi. Un 
po' di disoccupazione, sì, ma l'Italia di tutti 
i paesi è quella che meno soffre della crisi 
mondiale. E poi, avete quel gran tesoro che è 
la Carta del Lavoro di Mussolini. 

Operaio. — Non so se negli altri paesi si 
crepi due volte invece d'una ; ma in quanto 
alla Carta senza lavoro preferirei il lavoro 
senza carta. 

Padrone. — Badate di tener la lingua a po
sto o vi farete mandare al confino? 

Operaio. — Danno ancora da mangiare al 
confino ? 

Padrone. — Basta e andatevene. 

CONDANNE A MORTE. 
Gli osservatori imparziali avranno notato 

come giustizia fascista e bolscevica abbiano 
le stesse caratteristiche. Accusati sempre con
fessi, difesa ridotta a zero, pene feroci inap
pellabili, condanne a morte subito eseguite. 
Di certi processi si parla appena in quattro 
righe, anche se terminano con quarantotto 
fucilazioni ; intorno ad altri si eleva un chias
so assordante e s'invitano i proletari del 
mondo intero a far eco al grido di morte di 
folle immense mobilitate contro un gruppo 
d'individui ridotti alla più assoluta impoten
za. Impossibile in tanta atroce ubbriacatura 
discernere il vero. La sola deduzione carta 
che si possa fare è che solo una situazione 
spaventosa, e non d'eccezionale benessere, di 
progressi inauditi, di trionfi meravigliosi, 
può spiegare montature simili. 

Eppure, vi sono dei traviati che non hanno 
esitato a farci amaro rimprovero di non far 
coro con loro nell'urlare a morte ! 

MINISTERO CADUTO. 
In Francia è caduto il ministero Tardieu, 

in seguito agli scandali finanziari. Avveni
mento di poca importanza, perchè all'insta
bilità ministeriale corrisponde la stabilità 
burocratica, che assicura il funzionamento 
inalterato del regime. 

Le più variopinte canaglie ne piglieranno 
pretesto per invocare una dittatura, la quale, 
ben lunge dal sopprimere le peggiori truffe 
ed infamie, le accrescerebbe, rimanendo sop
pressa soltanto ogni possibilità di denunciar
ne ed attaccarne gli autori. Fascisti e bolsce 
vichi quando denunciano gli scandali del po
tere sono particolarmente ripugnanti, perchè 
negano alle masse ogni possibilità di criti
care, controllare e limitare il potere stesso 
ne' suoi inevitabili abusi. Tanto inevitabili 
che a farli cessare sarà silo efficace la distru
zione anarchica d'ogni potere politico. 

ARBITRATO INTERNAZIONALE. 
AU'Aja, la Corte permanente di giustizia 

internazionale ha dato il suo responso nel 
conflitto franco svizzero, concernente le zone 
franche intorno a Ginevra, dando, almeno 
teoricamente, ragione alla Svizzera, ma pra
ticamente la Francia non farà che sostituire 
agli attuali diritti doganali equivalenti diritti 
fiscali, e le dette zone saranno virtualmente 
soppresse malgrado i trattati che le stabiliva
no. Del resto, il magro risultato non fu otte
nuto che grazie al voto del presidente, il giu
dice italiano Anzilotti. Che se i rapporti italo
francesi non fossero stati così tesi, chissà non 
avrebbe votato altrimenti, senza contare che 
si può sospettare il Consiglio federale d'aver 
voluto ingraziarsi quel giudice con le espul
sioni di Bassanesi, Tarchiani e Rosselli I 

Comunque la fragilità del cosidetto arbi
trato internazionale, la si può dedurre dal 
commento d'un giornale reazionario ginevri
no che, pur cantando vittoria, conclude : 

L'abbiamo portata fuori appena appena. Ciò 
che dimostra, lo si noti, che sarebbe rischioso 
sottoporre non importa che conflitto all'arbi
trato internazionale. Se c'era una guest on in 
cui il diritto stava dalla par te nostra,era quella 
delle zone. Avviso a guei nostri consiglieri na
zionali che invitano il Gonsiyl 0 federale a de
ferire all'Aja l'affare dei danni di guerra. 

Regime dunque d'insanabile violenza il 
regime borghese : o viene subita senz'altro, o 
si ha la guerra. L'arbitrato non può funzio
nare normalmente che tra liberi ed eguali. 

BABELE PARLAMENTARE. 
E quella che si è avuta una volta di più al 

Reichstag germanico. I socialisti hanno votato 
per il nuovo decretolegge B timing Hinden
burg, accettandone la dittatura ; i comunisti 
hanno votato coi fascisti edi più bestiali rea
zionari, partigiani pure d'un regime di forca, 
che sarebbe ad un tempo di guerra. 

Come può mai raccapezzarsi quel povero 
proletariato in tanta confusione d'idee! I suoi 
pretesi esponenti s'insultano ferocemente tra 
d1 loro, senza che ma' possa scorgere netta
mente da che parte stiano torto 0 ragione. In 
realtà hanno torto marcio lutti, e più che 
mai si rivela la profonda ragioone dell'anti
parlamentarismo rigido degli anarchici. 

DEMENTE E DELINQUENTE. 
I giornali fascisti si studiano di far appa

rire Mussolini come un grand'uomo, e come 
non lo possono certo in ragione dell'attuale... 
prosperila italiana, o delle sue conquiste na
poleoniche, 0 di sue geniali manifestazioni 
inesistenti, sottolineano le preoccupazioni ed. 
i timori che ispira per trarne la conclusione 
della sua inarrivabile graudezza. 

In ogni tempo si nutrirono preoccupazioni 
e timori per dementi e delinquenti, tanto più 
gravi quanto più elevato era il posto che oc
cupavano. E si capisce molto bene : più stan
no in alto, più hanno facilità di nuocere. Un 
demente armato dà assai più da pensare di 
un uomo ragionevole che lo sia pure ; un 
delinquente capo di Stato è assai più da te
mere di un volgare ladro od assassino. 

Spacciare per grande un uomo in ragione 
dei sospetti, della diffidenza che ispira, delle 
bestialità, delle infamie di cui lo si ritiene 
capace — è l'ulima trovata dei pennivendoli 
del littorio. Vanno quindi a spulciare giornali 
esteri, per sottolineare i commenti fatti ai 
delirii bellici, alle spacconate stupide, alle 
minacce epilettiche del padrone, e pio 'tanna
no che mai personaggio al mondo dominò 
così la sua epoca ! Tanto bisogna farsi bestie 
per venir foraggiati 1 



ID RISVEGLIO 

L'EVOLUZIONE SOCIALE 
Due forze contrarie si sono da lunga 

mano conteso il dominio del mondo e ne 
hanno governato l'evoluzione. L'una ha dato 
luogo allo sfruttamento del lavoro, alla 
scissione della società in classi, allo Stato 
e al monopolio della ricchezza. L'altra ha 
riunito le genti in tribù, ha formato le as
sociazioni volontarie, ha dato nascimento a 
tutte le istituzioni progressive ed ha ispi
rato tutte le rivoluzioni. Le due forze, di cui 
l u n a va infiacchendosi giorno per giorno, 
invigorendosi l 'altra, il principio di lotta e 
quello d'associazione, combattono oggidì 
l 'ultima battaglia sotto nome di Monopoli
smo e Socialismo. L'antagonismo t ra questi 
due sistemi non potrebb' essere più flagran
te. , 

La nostra mente è appena capace di ri
portarsi ad uno stato sociale, nel quale im
perasse esclusivamente il principio di lotta. 
L'antropofogia, la guerra, la rapina, la vio
lenza carnale non si praticano, generalmen
te, dalle tribù selvagge che nelle loro rela
zioni esterne. Più fiera e continua è la lotta 
esterna, e maggiore è il bisogno della soli
darietà fra' membri di ciascun gruppo; so
lidarietà che si estende financo alle colpe. 
Allorquando la na tura è avara all' uomo 

• delle sue ricchezze, e gli strumenti di lavoro 
sono rozzi e scarsi, e d'altronde la preda, 
quando c'è, è abbondante: la comunanza del 
"vivere è necessaria. Così anche oggidì la so
lidarietà è, in proporzione de' mezzi, di gran 
lunga maggiore t ra ' poveri che tra ' ricchi. 

Il progredire della coltura apporta alle 
tribù, che hanno adottata la comunanza del 
vivere, un grado di benessere che invano si 
cercherebbe nella condizione della grande 
maggioranza della popolazione de' nostri 
Stati; ma la stessa causa, secondata dalla 
lotta esterna che continua a combattersi da 
tribù a tribù, da popolo a popolo, produce 

•anche un altro effetto diametralmente op
posto. 

Allorquando l'intensificazione della coltu
ra permette all'individuo di procacciarsi 
quasi da solo sostentamento, non s'infran
gono già i vincoli di comunanza che strin
gevano gli uomini nel passato, ma si per
vertono. La funzione sociale della difesa si 
specializza, come si specializza quella del 
lavoro, la società si divide in due classi op
poste, l 'una vivente del lavoro dell'altra; a 
sanzione e salvaguardia de' privilegi s'in
venta la legislazione; alla comunanza de' 
beni e alla libertà e uguaglianza del prece
dente periodo succedono la proprietà indi
viduale e lo Stato. 

La lotta penetra così nel seno della so
cietà, e vi diventa continua, legale. L'antro
pofagia, la guerra, la ruberia, la violenza 

■carnale assumono forme più miti, ma di
vengono permanenti nella società. L'asso
ciazione esiste, ma è forzata; e non è più as
sociazione per juxtaposition, ma associazio
ne per sovrapposizione, non .concordia di 
uguali, ma assoggettamento, schiavitù, coa
zione. L'uomo non è più una monade socia
le, è sempre più o meno dell 'unità. Nell'ope
raio, nel soldato non r imane che una fra
zione d'umanità. Lo Stato invece è un guer
riero dalle cento braccia. Il monopolista è 
un produttore dalle cento mani e un consu
matore dalle cento fauci. Le forme possono 
mutare. Un'aristocrazia cade, un' altra ne 
sorge: una forma di schiavitù è abolita, 
un' altra le vien surrogata: lo Stato cangia 
la formola de' suoi atti e muove dalla vo
lontà di Dio per riuscire in una finzione 
di mandato popolare. La t rama, l 'ossatura 
<li questo sistema à formata dal monopolio e 
i progressi della coltura sono da questo 
usurpati.. 

Ma la coltura progredisce ancora, cresce 
il patrimonio che le generazioni si trasmet
tono l 'una all 'altra, aumenta l'accumulazio
Tie del capitale e la produttività del lavoro. 
Il patrimonio economico è immenso e riboc
c a dalle mani degl' individui che lo posseg
gono. Il monopolio non solo è incapace di 
più assorbire, ma non può resistere al
l'espandersi dell'economia. La sempre mag
giore divisione del lavoro, l ' ingrandirsi del
la produzione, il progredire della coltura in
tellettuale, l'estendersi delle relazioni da po
poli a popoli ne spezzano le catene e rico
stituiscono fra gli uomini quella solidarietà 
d'interessi che il monopolio aveva infranta. 

Le forme della disuguaglianza (schiavitù, 
servitù, salariato) essendo esaurite, la rico
struzione de' rapporti non può avvenire che 
nel senso dell'uguaglianza delle condizioni; 
la quale non può essere un'eguaglianza for
tuita, l 'abbandono dell'uomo alle sue forze 
singole, il laisser faire degli economisti o la 
guerra selvaggia per l'esistenza, ma presup
pone ed implica il regolamento de' rapporti 
sociali, la determinazione de' bisogni, la 
collettivizzazione de' mezzi, la coordinazione 
•degli sforzi e delle attività, la sistemazione 
dell'economia sociale. 

L'assetto economico trae seco il politico, 
esigendo non solo l'abolizione delle classi, 
ma eziando l'affratellamento de' popoli. Già 
l'invasione de' barbari , la scoperta del nuo
vo mondo, la caduta della feudalità, per non 
rimontare più indietro nella storia, sono 
stati momenti dell'integrazione sociale, ri
fusioni e ama lgamamene di par t i differen
t i dell'Umanità. Nessuna por/ione d'Urna, 

nità può progredire da sola indefinitamen
te: il progresso vero è universale. Il proces
so dell'evoluzione è dalla gente alla federa
zione, dalla città alla nazione, dal dritto 
privato al dritto delle genti. Oramai anche 
l'èra delle nazionalità è chiusa o sta per 
chiudersi: gli Stati si contendono i confini 
o l'egemonia politica e commerciale. Biso
gna ricostituire le unità sociali e definire i 
rapporti delle genti: il nuovo dritto pubbli
co prende le mosso dall'abolizione del siste
ma statario. 

Lo Stato cedenti il posto alle associazioni 
de' lavoratori e alle loro federazioni. La co
munanza necessaria primitiva rivivrà, com
pletata e integrata nella comunanza volon
taria dell'era nuova. 

L'evoluzione sociale tocca questa meta. 
Non sono dunque il Socialismo e l 'anar

chia invenzioni di spiriti irrequieti o sogni 
di mente inferma, come piace a' più di rap
presentarseli: essi sono il portato, il risul
tato necessario dell'evoluzione sociale. La 
lotta per l'esistenza, addolcita mano mano 
da' tempi preistorici fino a noi, deve scom
parire in un principio etico superiore  nel
l'associazione libera ed universale, 'fondata 
sulla collettività de' beni e sull 'eguaglianza 
delle condizioni. 

FrancescoSaverio MERLINO. 

Che cosa è l'anarchia 
Contro ogni nuova dottrina che disturba 

la pigrizia intellettuale dei più ed attacca e 
minaccia un privilegio, lottano sempre tre 
potenze nefaste: l 'ignoranza, la calunnia e 
la persecuzione. 

Così è avvenuto durante tutto il corso del
l'evoluzione umana, ed è naturale che così 
avvenisse anche per l 'anarchismo che tanto 
profondamente sconvolge tutte le idee tra
dizionali e tanta paura inspira a coloro che 
vivono e si propongono di continuare a vi
vere sfruttando ed opprimendo gli altri. 
C'era invero d a aspettarsi un po' più di ve
rità ed un poco più di onestà da coloro che, 
pur non essendo anarchici, professano idee 
di libertà e di giustizia: ma il gretto spirito 
di partito (che consiglia di profittare anche 
in modo sleale delle difficoltà in cui versa 
un partito avversario), la cecità dommatica 
in cui cade ogni scuola autoritaria, e la li
vida paura, spiegano ad esuberanza il triste 
accordo in cui, a r iguardo nostro, la s tampa 
repubblicana e socialista d'Italia si trova 
oggi con i più bassi organi di polizia. 

« L'Anarchia è la violenza », si grida da 
ogni parte; quando invece è risaputo che 
l 'Anarchia è la negazione della violenza, 
che essa è un ideale di società in cui non 
vi sia nessuna specie d'imposizione dell'uo
mo sull'uomo — né dei pochi sui molti, né 
dei molti sui pochi. 

Molte e varie sono le tendenze che divi
dono gli anarchici. Essendo l 'Anarchia una 
dottrina di libertà e di critica che non ri
conosce dommi ed autorità, il pensiero e 
l'azione dei suoi seguaci si atteggiano di
versamente, a seconda delle disposizioni in
tellettuali e morali di ciascuno e delle cir
costanze esteriori in mezzo a cui ciascuno 
si agita. 

Vi sono anarchici comunisti, collettivisti 
e individualisti; vi sono anarchici irreli
giosi e anarchici religiosi; ve ne sono che 
credono il concetto dell'organizzazione es
sere parte integrante dell'idea anachica, e 
ve ne sono che credono l'organizzazione in 
contradizióne logica e materiale cóll'Anar
chia; e cento criterii diversi, e spesso con
tradittorii, li dividono nelle questioni di tat
tica. Essi discutono, polemizzano, si bistic
ciano; ma in mezzo a tutte le divisioni, 
un'idea comune li caratterizza tutti, e dà il 
dritto a tutti di rivendicare la qualifica di 
anarchico. E quest'idea è la negazione della 
forza fisica impiegata dall'uomo sull'uomo, 
quale fattore d'ordine e di evoluzione so
ciale'. 

'Questa è l'idea fondamentale, l'idea vera
mente nuova che h a apportato l 'anarchi
smo: un'idea che deve rivoluzionare tutto 
il modo di vivere degli uomini ed aprire 
una via novella all 'umanità. Non governo, 
non potere legislativo, non forza armata ; 
non diritto né possibilità in alcuni uomini 
di costringere gli altri a lasciarsi sfruttare 
e comandare. E se alcun concetto in contra
dizione con questa idea si può trovare negli 
scritti e negli atti di qualche anarchico, 
esso non è che un avanzo dell'educazione 
autori taria ricevuta e non completamente 
disfatta, non è che un'influenza d'ambiente, 
cui non tutti e non sempre riescono a resi
stere. 

E' questo un'utopia irrealizzabile? 0 non 
è piuttosto un riconoscimento del fatto 
che l 'umanità in tanto è riuscita a vivere 
ed a svilupparsi in quanto il principio di 
libertà ha potuto resistere al principio di 
autorità, di imposizione? 

Noi crediamo che, eliminata la violenza, 
gli uomini sia per le necessità della vita e 
per l'interesse di ciascuno, sia per lo spirito 
di fratellanza e di solidarietà che si allarga 
a misura che diminuisce negli uni la possi
bilità di imporsi e negli altri la necessità di 
resistere all'imposizione, si organizzeranno ; 
nel modo che meglio conviene a tut t i ; come 
avviene fin da oggi, come è sempre avve

nuto, in quei campi di attività dove non en
tra il privilegio, e fra quelle persone che, 
avendo interesse a stare insieme ed a fare 
una data cosa, non possono imporsi colla 
forza l 'una all 'altra. 

I nostri avversari, coloro che colla forza 
vogliono difendere i loro privilegi, e coloro 
che credono nella possibilità e nella conve
nienza di fare il bene degli altri per forza 
e a modo proprio, hanno il diritto di confu
tarci se lo possono; ma non hanno il dirit
to, se vogliono essere considerati come uo
mini onesti e leali, di travisare le nostre 
idee e farci apparire il contrario di quel 
che siamo. 

—o— 

Guerra alla violenza: ecco il movente in
formatore i di tut ta l'opera anarchica. 

Disgraziatamente, molto spesso contro la 
violenza non vi è altro modo di difendersi 
che la violenza. Ma anche allora il violento 
non è chi si difende ma chi costringe altri 
a doversi difendere: non è violento colui 
che usa l 'arme omicida contro chi con l'ar
mi alla mano attenta alla sua vita, alla sua 
libertà, al suo pane, ma l 'assassino che 
mette altri nella terribile necessità di ucci
dere o farsi uccidere. 

E' il diritto della difesa; il quale assur
ge a dignità di sacrificio, di eroismo, di su
blime olocausto al principio di solidarietà 
umana, quando uno non difende sé stesso, 
ma difende gli altri con discapito proprio, 
affrontando serenamente la schiavitù, la tor
tura, la morte. 

Tutti riconoscono, ed esercitano come pos
sono, il diritto di difesa; tutti inneggiano 
od hanno inneggiato a chi ha opposto la 
forza alla forza in difesa di una o di un'al
t ra causa. 

Sana un crimine il farlo, solo quando si 
fa in difesa dei poveri? Sarà un crimine 
solo in persona degli anarchici, che se qual
che volta sono individualmente violenti e 
se ad una rivoluzione violenta aspirano, lo 
fanno non per ispirito di odio e di vendetta, 
ma perchè convinti della necessità della 
forza per distruggere un regime omicida 
che colla forza si sostiene, ed inspirati dal 
desiderio del bene, non di una classo o di 
un partito, ma degli uomini tutti? 

Errico MALATESTA. 

GIUSEPPE B 
Mercoledì 3 corrente un telegramma da 

Zurigo ci annunciava la morte avvenuta in 
quell'ospedale, alle 8.20 del mattino, del no
stro compagno Giuseppe Bonaria. E' un 
gravissimo lutto che ci colpisce, perchè il 
defunto era Ira gli anarchici in Isvizzera 
uno dei più generosi, devoti ed attivi. Non 
possiamo riferire qui tutto il lavoro da lui 
compiuto in favore delle nostre idee e di 
tutti i perseguitati del fascismo, lavoro tan
to più oscuro quanto più meritorio e che 
esigeva un insieme di doti, di capacità, di 
simpatie, quali nessuno tra noi possiedeva 
in grado pari al suo. 

L'incinerazione era fissala al Crematorio 
di Zurigo per sabato 6 corrente, alle 8.30 
del mattino. Davanti a un forte numero di 
compagni e conoscenti, presenti malgrado 
l'ora insolita, e venuti anche da località, 
lontane, il compagno Bertoni profondamen
te commosso ha pronunciato queste parole: 

Se è pur sempre doloroso il dare l'estre
mo saluto a una persona amata a noi mag
giore d'anni, quanto più straziante è il tro
varsi in presenza della bara d'una vita gio
vane che credevamo destinata a cooperare 
sempre fraternamente con la nostra e a so
pravviverle! Ogni essére che condivise con 
noi sentimenti e affetti, gioie e dolori, spe
ranze e lutti, ideee passioni, quanto havvi 
di più profondamente e nobilmente umano, 
se ci viene strappato dalla morte, para 
scompaia con lui una parte della nostra 
esistenza, che si trovava da anni unita alla 
sua. 

Cordoglio sommo quello che viene a spez
zare dei fili che ci domandiamo smarri t i 
come li potremo mai riallacciare; perdita 
immensa quella del fratello di fede che me
glio ci aveva compresi e tanto più amati . 

Giuseppe Bonaria non è oggi l 'ultima vol
ta che io pronuncierò il tuo nome; troppo 
sovente il mio pensiero ricorrerà a te in un 
avvenire che sento prossimo e in cui si deci
deranno grandi destini; troppo sovente sen
tirò con la tua scomparsa mancarmi il com 
pagno cui tutto confidare, nella certezza di 
trovare un'eco fedele nel suo cuore, un con
siglio prezioso nella sua mente, un valido 
aiuto materiale e morale; troppo sovente 
dove le mie povere possibilità non possono 
arrivare, sentirò amara la mancanza delle 
tue, che tante volte m'hanno vittoriosamen
te servito. 

Perchè tu oprasti sempre ignorato, non
curante di rivendicare la tua parte di me
rito; perchè non conoscesti mai maggior 
contento che quelli di dar t i al bene altrui, 
di r ichiamare alla fiducia nella lotta quei 
ch'erano condotti a disperare; perchè cerca
sti ovunque c'era solidariet|à da esercitare 
e generosamente la compisti. 

Cresciuto al grande esempio di Antonio ! 
Gagliardi che ti fu padre, che trovò in te 
u n cuore, un pensiero, u n carattere tanto 

simili ai suoi, ne continuasti degnamente 
l'opera dopo di averla condivisa con lui e la 
sua figlia Antonietta, compagna ammirabile 
oggi così tragicamente colpita. 

Chi dirà mai la grandezza di modeste vite 
che nessuno pensa a lodare, mentre si af
faticano giorno per giorno ad un lavoro 
u'oscura e squisita bontà, senza chiedere né 
sperare compenso alcuno, mosse da un'irre
sistibile volontà di bene, dal bisogno ai tutio 
elevare ed abbellire, bisogno spontaneo in 
loro come un istinto? Oh! le felici nature che 
ci accolgono sempre aperte, gioviali, fidenti 
per rinfrancarci d'ogni tristezza anche se
greta, per testimoniarci quasi che non è 
vano il sogno da noi segnato, perchè esse 
già lo vivono in un'oasi di realtà. 

Giuseppe Bonaria, i tuoi venti anni di at
tività dati alla causa comune li conoscono 
quanti in Italia o dispersi dalle bufere rea
zionarie pel mondo si rivolsero a te e n'eb
bero appoggi, consigli, aiuti, nell'ora ango
sciosa di superare i maggiori rischi, di porre 
termine a torture divenute ormai insoppor
tabili, di rivedere alfine un pò di luce, di r i 
nascere a un più lieto avvenire. E con me, 
i compagni, gli amici, i parenti tutti qui 
presenti o lontani sentiranno lo strazio che 
quest'avvenire sia proprio stato negato a te 
che tanto avevi agito a prepararlo, a te che 
maggiormente lo meritavi. 

Minato una pr ima volta dal male, forte 
e sereno lo avevi vinto e potevi crederlo or
mai dileguato, quando ritornò insidioso, se
creto, strano, quasi non volesse rivelarsi 
prima di averti logorata la fibra e resa or
mai vana la resistenza. Non è senza una 
profonda emozione che rivedo questi ult imi 
mesi della tua esistenza, il martirio sop
portato, pur conservando fino all'ultimo u n 
sorriso per chi veniva al tuo capezzale. 

E1 legge di na tu ra che quanto nasce deb
ba perire, ma malamente noi ci rassegniamo 
a veder cadere chi è appena al meriggio 
della sua giornata, sopratutto se ricco dì 
doti, d'alta fede e di buona volontà; noi non 
possiamo che sentirci sgomenti da t an ta 
crudeltà di cieca sorte. Ma anche in faccia 
della morto dobbiamo vincere il nostro ac
casciamento, lo dobbiamo all'opere che sem
pre ci aspettano, lo dobbiamo alla tua me
moria stessa, o Giuseppe Bonaria, lo dob
biamo a riempire il vuoto angoscioso che l i 
tua scomparsa ci ha lasciato. 

E' in nome del comune ideale d'integrale 
redenzione umana, di benessere e libertà 
per tutti, di quell'ideale che sapesti così no
bilmente vivere, che mando a te l'estremo 
saluto da parto di tut ta la grande famiglia 
anarchica. 
La tua memoria resterà sopratutto viva 

qui a Zurigo e nel Ticino, t ra una larga 
cerchia di compagni, amici e conoscenti che 
ti hanno visto modesto e sorridente non che 
soccorrere chi veniva a te, preoccuparti an
che di giovare nella maggior misura pos
sibile ai lontani. E vivrà non meno nel cuo
io dei molti che, dopo averti provato e sen
tito fratello, dai più remoti paesi s'erano 
mantenuti in affettuosa corrispondenza con 
te, ben sapendo di potere in ogni evento 
contare sul tuo concorso serio, preveggente, 
audace e generoso. 

Grandi giorni maturano, noi lo vogliamo 
ostinatamente credere, non potendo concepi
re che l 'umanità sia ancora una volta ricac
ciata indietro. Ma chi non sente quanto 
sarà necessario nello scatenamento di tan
te passioni, non tutte purtroppo ispirate d a 
una sincera asiprazione di giustizia, la pre
senza in mezzo ai tumulti d'uomini che 
come Giuseppe Bonaria siano presaghi dei 
pericoli, coscienti delle necessità, esperti al 
fare, generosi nel provvedere, pronti ai più 
belli esempi? Un'antica leggenda dice: Pace 
agli uomini di buona volontà! — ma tut t i 
i beni al mondo e non solo la pace si tro
vano legati alla buona volontà chiaroveg
gente dei più umili, ignoti, solerti, a quella 
buona volontà di cui più non potrai spie
gare il gran tesoro, che era in te, povero 
fratello, che ci hai lasciati per sempre! 

E' qui davanti ad un feretro che più sento 
opportuno tenere il nobile proposito per noi 
tutti di maggiore attività, devozione, sforzo, 
di maggiore vita nel senso più umano della 
parola. Ah! rendersi al momento in cui sen
tiremo che i nostri' occhi stanno per chiù
dersi alla luce la testimonianza di aver 
dato di sé tutto quel ch'era possibile dare, 
ecco il supremo conforto che in un ultimo 
baleno di conoscenza abbiamo da augurare! 
Che ciascuno senta quanto il caduto a mez
zo il doloroso cammino, ci t r amanda come 
eredità d'affetti, d'insegnamenti, d'opere, 
riuniti qui intorno a lui un'ul t ima v ' 

0 Bonaria, l 'animo mi manca per dire 
alla tua compagna, ai tuoi congiunti tut t i 
parole di conforto; vi sono ferite, così pro
fonde che solo il tempo può alcun poco r i 
marginare. Ma essi sentono in tutti noi più 
di quello che potrei insufficientemente 
esprimere. 

Che la fiamma onde andranno arsi i cor
pi dei nostri, non distrugga ma riscaldi, 
avvivi, illumini sempre quel sommo pensie
ro che fa di noi tutti umili, diseredati e 
sovente reietti, uomini d'azione e di passio
ne all 'avanguardia del movimento sociale. 

Giuseppe Bonaria, addio! Noi ti avremo 
eerto sempre presente nei giorni della pro
va, del cimento, del periglio, del sacrificio, 
nel gran giorno forse di luminosa vittoria! 



IL RISVEGLIO 

H Comizio di Ginevra 
c o n t r o l ' e s p u l s i o n e di B a s s a n e s i , 

T a r c h i a n i e R o s s e l l i . 
È davanti a uà pubblico numeroso che due 

oratori socialisti Die ker e Nicole e il compa
gno Bertoni parlarono veserdì sera 5 corrente 
nella Salle du Faubourg. • 

Salutato da nutrit i applausi, il compagno 
Bertoni tenue uno dei soliti chiari discorsi, 
pieno di documentazioni e di idee, con cui 
stigmatizzava l'odiosa decisione del Consiglio 
federale, che espelleva i tre antifascisti ita
liani, e rilevava ancora una volta di più come 
i l diritto d'asilo tanto decantalo sia un'atroce 
ironia. 

Parlò poi il socialista Nicole, ma, è bene 
dirlo, il suo discorso esulò alquanto dall'og
getto per cui era stato convocato il comizio. 
Tutta la sua requisitoria contro il radicali
smo e le altre correnti politiche non c'inte
ressava punto, in tutti i casi ciò era materia 
da comizio elettorale. 

Alla fine per acclamazione fu approvato un 
ordine del giorno di protesta contro l ' iniqua 
misura del Consiglio federale. 

Questo comizio viene dopo una serie d'altri 
comizi susseguentisi nei vaiì centri della 
Svizzera ; altri seguiranno finché attorno al 
caso Bassanesi si farà l 'oblio. Quale impor
tanza avrebbe invece se lo scoppio d'indigna
zione popolare fosse immediato e simultaneo ! 

E siamo anche certi che se il partito socia 
lista, il più fortemente organizzato, avesse 
approfittato del movimento d'indignazione 
dell 'opinione pubblica e presa l'iniziativa di 
una pronta dimostrazione di masse in difesa 
dei tre colpiti, non solo sarebbe riuscita im
ponente e avrebbe dato da riflettere agli or
gani centrali, ma si sarebbe attirato una larga 
eco di simpatia, tra il popolo in genere. 

Nella protesta contro l 'espulsione di Bassa
nesi, Tarchiani, Rosselli, c'era la difesa del 
principio del diritto d'asilo pei rifugiati poli
tici e speriamo che in favore di questo sacro 
diritto la lotta c in t inu i . Prima che sia troppo 
tardi . 

In Francia, come qui in Isvizzera, si era co
stituito un Comité de Défense sociale, che si 
prefiggeva appunto di sopprimere l 'espulsio
ne amministrat iva e si riuscì a tenere qualche 
comizio, a redigere qualche numero unico, 
ma salvo una t imida collaborazione della Lega 
dei Diritti dell 'Uomo francese, nessun altro 
organismo appoggiò questa campagna che 
doveva cancellare dalla legislazione francese 
e svizzera uno dei più odiosi sistemi di per
secuzione contro i rifugiati stranieri . 

Intanto le espulsioni si susseguivano e con
tinuano a fioccare specialmente sugli anarchici 
e sui comunist i . Le Leghe francese e italiana 
dei Diritti dell 'Uomo e i vari partiti concen
trati non hanno l'aria di preoccuparsene tan
to. E si capisce, non sono dei loro. 

L esperimento italiano non ha servito dun
que a nulla ? 

I fascisti bastonavano, uccidevano i socia
listi e gli anarchici, ma vedevi gli altri par
titi , i repubblicani, per esempio, che non si 
commovevano oltre misura e avevano quasi 
l 'aria di dire, benché si guardassero bene dal 
dirlo che una lezione a quegli indemoniati 
di socialisti e anarchici ci voleva ; poi è venuto 
il turno dei repubblicani e allora erano i po
polari cattolici e simili ad infischiarsene. E' 
arrivato che neanche i popolari sono rimasti 
esenti dalle violenze fasciste e, come loro, gli 
altri aggruppamenti e partiti politici e mas
sonici che gli uni dopo gli aitai sono stati 
soppressi. 

Ora pare che anche qui all'estero si stia ri
petendo lo stesso errore che si è commesso in 
Italia. Non solo lo commettono gli uomini 
politici e le correnti che rappresentano dei 
vari paesi, ma sono gli italiani stessi profu
ghi all'estero che, dimentichi di quanto è av
venuto in Italia, stanno commettendo lo stesso 
errore di pr ima. 

Voglio dire della Concentrazione, della 
Lega dei Diritti dell' Uomo italiana e degli or
ganismi affini. 

Si grida troppo opportunist icamente : Ev
viva la Francia, terra di rifugio I Evviva la 
Svizzera democratica I ecc. — mentre centi
naia di compagni nostri e di comunisti ven
gono espulsi proprio da questi paesi. 

No, signori, non si beffano coloro che so
spìnti da paese in paese cercano invano quella 
terra che li ospiti viventi. Se 11 principio del 
diri t to d'asilo è violato o misconosciuto per 
tanti che non sono vostri, non di meno il di
rit to d'asilo è menomato. Se impunemente e 
senza alcuna opposizione i governi dei vari 
paesi pseudo democratici lo violano oggi 
nelle persone di parte dei rifugiati, state pur 
certi che lo violeranno ancora domani sulle 
vostre persone quando reputino giunto il mo
mento per i loro inconfessati interessi di 
sbarazzarsi anche di voi. 

Non si aspetti dunque di protestare quando 
(e ripeto potrebbe essere troppo tardi) persone 
come Bassanesi, Tarchiani, Rosselli nient'af
fatto rivoluzionari, si vedono colpiti da un sì 
inumano t rat tamento. 

Nella difesa di una causa buona dobbiamo 
trovarci tutti uniti in un sol fronte, sventando 
così la vecchia tattica di guerra dei nostri 
nemici di attaccarci separatamente, col com
batterli tutti insieme, rappresentino essi il 
fascismo o altre forme velate di reazione. 

Sopratutto i nostri socialisti o concentra
ì ionist i abbiano meno fretta un'altra volta di 
ringraziare i nostri persecutori, perchè una 
volta tanto si erano mostrati meno inumani . 

UFFICIO di CORRISPONDENZA 
G I U S E P P E B O N A R I A . 

Non lo rivedremo più calmo e sorridente 
anche sul letto d'ospedale, malgrado le soffe
renze atroci, con a fianco ia sua ben degna 
compagna Antonietta, figlia del nostro indi
menticabile Antonio Gagliardi. 

Fino all 'ultimo Giuseppe Bonaria ebbe fede 
di vincere il male e di tornare alle tante atti 
vita di propaganda e solidarietà. Ho scolpito 
nella mente il ricordo del giorno, in cui alla 
vigilia d'essere sottoposto all 'ultimo tentativo 
della scienza per salvargli la >aa, mi fece 
chiamare per r imettermi dieci franchi pel no 
stro Ufficio di Corrispondenza, augurando che 
potesse continuare con successo il suo lavoro 
di coordinamento. E il chirurho l'attendeva e 
le sofferenze l 'attanagliavano ! 

Ai compagni che accorrevano fin troppo 
numerosi a visitarlo chiedeva nuove del no
stro movimento. Dolorò perGhezzi, Berneri, 
Ustori, per le diecine di compagni arrestati 
ed espulsi in Francia, e gioì per Bassanesi e 
coimputat i , per le notizie d'Italia presagenti 
un vasto tentativo di liberazione. Si mostrava 
in tutto simile a quando sano e forte lo vede
vamo comparire in mezzo a noi. 

Noi lo ricorderemo sempre e con noi lo ri
corderanno i molti che a lui dovettero la 
propria salvezza dall ' inferno fascista, e giunti 
sul suolo elvetico ne ebbero assistenza piena 
e completa, anche per raggiungere un asilo 
più sicuro e meno precario di quanto non lo 
offra la Svizzera, per la dedizione de' maggiori 
suoi governanti al fascismo. 

Giuseppe Bonaria ha lottato con stoica fer
mezza contro la morte, dando esempio di 
quella eroica resistenza cui non abbiamo da 
venire mai meno nella lotta per il nostro 
grande ideale anarchico. Ora, non ci resta 
di lui che un ricordo, ma quanto grande per 
1 emille opere di bontà che vi si collegano. 

Alla gentile e forte Antonietta, alle famiglie 
Gagliardi e Bonaria, le più sincere, sentite 
ed affettuose condoglianze da tutti i gruppi e 
compagni sparsi della Svizzera intera. 

Ufficio di Corrispondenza. 

formino i loro organismi di propaganda e di 
resistenza, e con inviare un saluto a tutte le 
vittime della reazione borghese e fasaista. 

Federazione Anarchica Ticinese. 
* ■ * • • * ■ • * - '■ ■ - « 
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Convegno Anarchico Ticinese 
Il a3 novembre scorso ebbe luogo a Bellin 

zona la riunione di tutti i compagni ticinesi 
per discutere il seguente ordine del giorno : 

i . Coordinamento dei nostri gruppi ; 
a. Ufficio di corrispondenza di Zurigo ; 
3 . Varie. 
I numerosi compagni intervenuti e la loro 

buona disposizione di cominciare a fare un 
lavoro serio e fattivo, fece subito presentire 
la riuscita del convegno. 

Uno dei nostri compagni prese la parola, 
stigmatizzando l'agire di quegli anarchici che 
fanno atto di presenza solamente nelle grandi 
occasioni e quando nulla vi è da compromet
tere, mentre sdegnano unirsi ad altri compa
gni nei momenti in cui più urge essere pre
senti. A questi tali — affermò l 'oratore — è 
venuto meno la fede nell'avvenire anarchico, 
quella fede che anima tutti noi : contentia 
moci solamente di non averli almeno come 
nemici. Spiegò poi ampiamente la necessità 
dei nostri gruppi , i quali devono servire co
me base su cui dovrà poggiare la futura so 
cietà anarchica. 

Dopo di che si discusse la necessità di dar 
vita ad una federazione, di cui farebbero parte 
tutti i gruppi del Ticino con l 'autonomia la 
più assoluta di ogni singolo gruppo. 

Su questa base si formò la Federazione 
Anarchica Ticinese, la quale diede incarico al 
gruppo di Lugano di funzionare come ufficio 
di corrispondenza della Federazione. Questo 
ufficio fisserà il giorno della riunione di tutti 
i rappresentanti dei gruppi del Ticino, riu 
nioneche venne stabilita ogni due mesi. Inol 
tre dovrà formulare i progetti da discutere e 
mettersi in diretta corrispondenza con gli 
altri gruppi di tutta la Svizzera, affine di for
mare quei collegamenti necessarii in questo 
periodo di risveglio rivoluzionario e di rea
zione borghese. 

Si passò poi a discutere in merito all'Uffi
cio di corrispondenza di Zurigo. 

II mancato intervento di un rappresentante 
di questo ci ha messo in condizione di non 
conoscere esattamente tutta l'opera ch'esso ha 
svolto da quando è stato creato fino ad oggi. 
Ma pur non di meno, tutti i presenti hanno 
approvato la creazione di questo Uffieio, uti 
lissimo per tutti i compagni della Svizzera, ed 
hanno deliberato di coadiuvarlo'in tutte le 
buone iniziative che da esso saranno prese. 

Per ult imo è stata esaminata la situazione 
italiana e quella in cui si trovano i compagni 
del Ticino nei confronti delle spie fasciste 
che il governo federale ignora per deliberato 
proposito, mentre stende la sua mano reazio
naria sopra i sovversivi in genere, sol perchè 
solidarizzano col misero popolo italiano. 

La discussione su questo punto fu molto 
animata per la quantità delle proposte che 
furono avanzate e per le relazioni che ognuno 
fece sulle condizioni economiche e politiche 
dell 'Italia. 

Si convenne che in questo disgraziato paese 
gli eventi precipitano, e perciò si deliberò di 
stampare un manifestino mensile nel Ticino, 
per far conoscere quale sarà la nostra linea 
di condotta in questi tormentosi moment i . 

Il convegno si chiuse con un appello a tutti 
gli anarchici della Svizzera, perchè anch'essi 

Diritto d'asilo elvetico 

A R R I V O a c c o l t o da i f r a t e l l B r a n c a 

S O G G I O R N O al fresco. 
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LUTTI NOSTRI. 
BIASCA. — La nostra compagna Clelia Dotta è 

stata colpita da un grave lutto, con la perdita 
della mamma che molto amava. La buona scom
parsa era ancora una donna di vecchia tempra ;_ 
del lavoro aveva sempre conosciuto tutta l'asprez
za, allevando una numerosa famiglia, che ora 
piange la diletta mamma scomparsa. Quando, 
ormai più che sessantenne, poteva goderai un po' 
di ben meritato riposo, un male che da lunghi 
mesi ia tormentava atrocemente, la travolse. 

Ai funerali, svoltisi in forma civile, partecipò 
un numeroso stuolo di conoscenti ed amici, che 
avendo conosciuto le i obili qualità d'animo della 
buona Carlotta, si fecero un dovere di accompa
gnarla all'ultima dimora. 

Alla memoria dell'Estinta, il nostro vivo com
pianto ; ai suoi congiunti — ed in ispecie alla 
nostra gentile compagna — una parola di con
forto in quest'ora triste. / compagni. 

P A F U E I S Z A co l v a g o n e de l l a v e r d u r a . 

Al Coni;)esso della Prima Internazionale, a 
L'Aja (Olanda), nel 1872, Marx, fabbricatasi 
con moie uih una maggioranza fittizia, faceva 
votare l'espulsione dei compagni nostri James 
GuiUaumi e Bakunin. /Ve venne la scissione, e 
delegati spagnuoh, italiani e svizzeri riunitisi 
podi' nonni dopo, così formulavano 

I PRINCIPII ANARCHICI 
Il Congresso riunito a SaintImier di

chiara : 
1° Che la distruzione di ogni potere poli

tico ò il primo dovere del preletariato ; 
2° Che ogni organizzazione d'un poteri 

politico sedicente provvisorio e rivoluziona
rio pei 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'in fuori di ogni politica 
borghese, la solidarietà dell'azione rivolu
zionaria. ' 

%•—*" - * ♦ * -

Pro vittime politiche 
In cassa Fr. ioo ac 

Arzo : Alfredo Buzzi 2 
Berna : M° Sala 3, Bianchi Fortunato 5 8 — 

Totale Fr. n o ao> 
Spese processuali per un espulso (4oo) 80 80

Rimanenza in cassa Fr. 39 ile
Comitato Nazionale Anarchico prò vittime poli

tichi d'Italia. — Indirizzo : Jean Bucco, rue Châ
teaudesRentiers, 116, 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 138. Gi
nevra (Svizzera). 

Comitato d Emigrazione dell'Unione Sindacale 
Italiana in Francia. —Indirizzo: Jean Zanier 
(U. S. I.) i3, rue Près Loret, FontenaysousBois
(Seine) Francia. 

Comitato Internazionale Libertario d'assistenza 
alle vittime politiche. — Indirizzo : P. 0 . Box 665, 
Westfield, N. Jersey. 
3|C'»"» '» » ♦ * ♦ * » ■ !•■■»■»■>■■»■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ i i t i > > t ^ E . 

P e r la r i s t a m p a di FRA CONTADINI 
Per quanto concerne questa nuova iniziati

va i compagni mandino subito ordinazioni, 
proposte, fondi, al compagno L. Bertoni, Sa
voises 6, Ginevra. 

I compagni in Isvizzera si servano sempre 
sia pel giornale, che per vittime politiche. 
Ufficio di corrispondenza od altro del nostro 
conto chèques 

21 Risveglio, I. tttt, Ginevra. 
RICEVUTO : Arzo, Buzzi Alfredo 3. 

Ift**"*"»"»"»"»"»*' > > ' • ■ ■ ■ > ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ^ p : 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 p:) Fr. » — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3so rag.) 1 — 
Luigi Galleani. La fine dell'anarchismo ? 1 — 
Benito Mussolini. La santa di Susà o io» 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o i5 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o io 
G.Eckhoud. La buona lezione (Sante Caserio)o io 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo 0 ia> 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o i o 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione o i o 

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

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

L'Anarchico.  La Marsigliese di Doré.  IlTrionfo 
delia Libertà di Walter Crane.  Il Padrone dì 
casi (Le Vautour).  Montjuich, l'ultima visione. 

S A C C O e V A N Z E T T L 
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 dell» 
rispettive monete. 

B I L A N — B I L A N C I O 
R e c e t t e s — E n t r a t e 

VENTE — VENDITA 
Vente conférences 3o.35, Bern, Bianchi ia.90. 

Bienne, Stoll 10, Birsfelden, Vito ao, Cendras,. 
Pedali (3o) 6.o5, Zurich. Marks ai . Total 101 3o 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Chicago, 111., A Tiberi io.a5, Flurlingen. Sac
chi 6, Kreuzlingen, E. De Luca io, Luzern, Co
stantini io, Winterthur, Maccagni 5, Zurich, Bon
lìglioli io. Total 5o 25> 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Bern, dopo conferenza 8.60, Bianchi F. 5, Ron
caglioni 1, Binningen, Magnani 6, Seuzach, Ket
tiger 3, Winterthur, Lampetti a, dopo conferenza 
12.00, Zurich, Casanova A. 3, Gandini 5, Per, 5, 
fra compagni 5. Total 65 i o 

Total des recettes au 10 décembre 306 65 

D é p e n s e s — U s c i t e 
Déficit du numéro précédent 103a 35
Journal n° 811 3go 
Frais de poste 70 3o 

Total des dépenses 1483 65 
Déficit 1376 — 

Nel p r o s s i m o n u m e r o , s i s temat i tu t t i i 
con t i , d a r e m o la defini t iva s i tuaz ione fi

nanz ia r ia a fin d ' a n n o . L'at tuale d i savanzo 
i n g e n t e sarà i n g r a n pa r t e coper to , m a 
b i sognerà prevede rne u n o p i ù i n g e n t e 
per l ' a n n o v e n t u r o e provvede re s u b i t o 
in conseguenza . 

Salviamo Francesco Ghezzi! 
Imprimerie , rue des Bains, a3. 


