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COSE NOSTRE. 

UFFICIO di CORRISPONDENZA 
La povertà dei nostri mezzi e il bisogno di 

economie per provvedere alle più urgenti 
spese ci consigliano, anziché la stampa di una 
relazione particolareggiata a parte, un breve 
riassunto nel giornale dell'opera nostra. 

Avvertiamo subito i compagni che si tro
vano pressoché isolati, come i gruppi che 
potrebbero esserci di stimolo non abbondino 
in comunicazioni, di guisa che la nostra atti
vità non va molto più in là delle località, 
dove ci è dato di recarci agevolmente. 

In compenso però sappiamo, dall'insieme 
d'informazioni che possiamo avere, come 
tutti i compagni curino lodevolmente, spesso 
con apprezzabile spirito di sacrificio, il la
voro di assistenza, propaganda e proselitismo 
con mezzi propri. 

Non bisogna dimenticare, del resto, che la 
Svizzera pure non sfugge alla grave crisi eco
nomica mondiale: orologeria,ricami, tessuti, 
metallurgia ne sono più o meno colpiti, ed 
anche l'edilizia non ne è dovunque indenne. 
Il nostro elemento, essendo esclusivamente 
operaio, i mezzi che ci possono venir fomiti 
se ne risentono. 

Ad onta di tutto, il compagno Bertoni che 
circostanze proprie del momento obbligano 
ad essere l'unico propagandista nostro ed a 
correre da un capo all'altro della Svizzera, è 
settimanalmente chiamato a riunioni e con
ferenze che mostrano la vitalità del nostro 
movimento. Il bluff, le buaggini, le calunnie 
dei ciechi fanatici e degli occhiuti stipendiati 
del bolscevismo, sebbene causa d'un male 
innegabile, non fanno che dimostrare vieppiù 
la grande ragione d'essere d'un movimento 
libertario in opposizione a tutti i tentativi di 
ritorno all'assolutismo dittatoriale. Con que
sto, ben inteso, non è detto che non si possa 
fare di più, ma semplicemente che siamo ben 
vivi e sempre ben decisi a smascherare e 
combattere ogni nuova tirannia che mirasse 
a prendere il posto della vecchia. 

JLJn maggiore affiatamento ed una migliore 
distribuzione delle nostre forze potrebbe in
dubbiamente rendere pili efficenti le località 
di scarso rendimento e guadagnare maggiori 
elementi alla causa nostra, e noi a nostra 
volta saremmo ben lieti se i compagni ci do
vessero suggerire qualcosa in questo senso, 
certi come siamo di poterli appoggiare. 

L'iniziativa dei compagni del Ticino è rac
comandabile per il suo spirito ai compagni 
di tutte le regioni. Si tratta anzitutto di tro
vare per il maggior numero di località pos
sibili almeno un compagno attivo, che vi 
possa iniziare, mantenere e sviluppare la 
propaganda nostra. Tra compagni di località 
vicine stabilire poi la più larga cooperazione 
facilitata appunto dalla stessa vicinanza. 
Tra gruppi di diverse località finitime si for
merebbe successivamente un'associazione re
gionale, e finalmente si avrebbe tra associa
zioni regionali un'alleanza nazionale. Però, se 
tutto questo sulla carta appare semplicissi
mo, in pratica presenta assai difficoltà. E lo 
sanno benissimo quanti hanno tentato di fare 
sul serio. Non dimentichiamo che il totale 
della popolazione italiana, regnicoli e svizze
ri, è di trecentomila, sparsi in migliaia di 
località. Il problema della nostra unione si 
presenta ben diverso da quello che sarebbe in 
una città od anche un circondario d'Italia di 
trecento mila abitanti, sopralutto se si tien 
conto della difficile situazione fatta agii stra
nieri anarchici in Isvizzera. 

Certo, tra le prime questioni che ci dobbia 
tao porre vi è quella di trovare sempre più 
aderenti, e i compagni farebbero bene a trat
tarla nelle riunioni dei gruppi, per darle la 
soluzione che apparirà migliore. 

* * » 
L'Ufficio di Corrispondenza nel suo primo 

semestre di attività ha pubblicato i manife
stini in tre lingue rievocanti la grande me
moria di Sacco e Vanzetti, ha organizzata la 
lotteria che ha permesso la liquidazione di 
tutti ì vecchi debiti, ha deciso la ristampa in 
corso del volumetto Fra Conladini di Errico 
Malatesta. Altre iniziative di rilevanti entità a 
favore di compagni perseguitati vennero pre
se in collaborazione coi gruppi di Zurigo e 
Basilea che ebbero ad imporsi gravi sacrifici, 
e col contributo pure del fondo prò vittime 
politiche del nostro giornale. Si è potuto così | 

raggiungere il massimo dei successi conse
guibili in date circostanze. 

Sono state inviate 86 lettere ai vari gruppi 
in Isvizzera, in Francia e nel Belgio e si è 
partecipato a tre riunioni, convocate dall'Uf
ficio di Corrispondenza nelle vicinanze della 
sua sede. Comprendiamo che è troppo poco, 
ma non potremo fare di più che se meglio 
coadiuvati d'ora innanzi. 

Sottoscrizione Ufficio di corr i spondenza 
Ed ecco per finire il rendiconto finanziario 

dopo l'ultimo apparso nel n° 807 del Risveglio 
del 18 scorso ottobre : 

ENTRATE : In cassa fr. 55.3o ; Wàdenswil 
9 ; Uster io ; Affòltern io ; Bellinzona 5 ; Zu
rigo 5o ; Basilea 45 ; Bellinzona 5 ; Uster ao ; 
Hochdorf io. — Totale fr. a 19.30. 

USCITE : Spese di corrispondenza fr. 4i5 ; 
versamento per l'edizione di Fra Contadini 
fr. i5o. — Totale fr. i54.i5. 

In cassa al a5 dicembre ig3o fr. 65.i5. 
Saremo grati a coloro che avvertissero er

rori nella registrazione di segnalarceli, come 
pure a quanti compagni ci vorranno fare pro
poste di iniziative reputate utili alla nostra 
propaganda. 

Ufficio di Corrispondenza. 
Questa sottoscrizione rimane aperta. Servirsi 

del nostro conto chèques 
£.. Il Risveglio, LU662, Ginevra 
indicandoli tergo del talloncino : Per Ufficio di 
corrispondenza.^^ I J^ 

Conferenze. 
Durante l'anno ig3o, il compagno Bertoni 

a parte le riunioni di gruppi e il convegno, 
ha tenuto 90 conferenze così suddivise : 

Aarau 1, Baden a, Basilea 5, Bellinzona 3, 
Berna 6, Biasca 3, Bienne 3, Birsfelden 2, 
Bodio 2, Dlibendorf a, Fribourg 1, Genève 
9, Kreuzlingen 1, Lausanne 1, Lavorgo 1, 
Locamo 4, Lucerna a, Lugano a, Mendrisio 1, 
Neuchàtel a, Nyon i, OErlikon a, Rapperswil 
2, Riiti 1, San Gallo 4, Sciaffusa 3, Soletta t, 
Thalwil 1, Uster 2, Wàdenswil 4, Winterthur 
4, Zugo 1, Zurigo 12. 

A proposito di conferenze, senza le quali il 
giornale difficilmente potrebbe vivere e la 
nostra propaganda sarebbe considerevolmen
te ridotta, ad evitare contrattempi, malintesi, 
inconvenienti, non ultimo quello di costrin
gere il compagno Bertoni a fare da dieci a 
venti ore di ferrovia per una sola conferenza, 
preghiamo vivamente gruppi e compagni 
isolati : 

i* di scriverci essi stessi quante conferenze 
desiderano far tenere e le date approssimati
ve, invece di aspettare sempre che vengano 
loro proposte; 

a° di rispondere senza ritardo sì 0 no al 
compagno Bertoni, perchè in caso di non 
accettazione gli resti tempo di sostituire una 
località con un'altra ; 

3° di non esitare in caso d'avvenimenti che 
commuovono l'opinione pubblica a convoca
re magari entro 48 ore una rinnione telegra
fandoci all'uopo ; 

4° di studiare se non siano possibili confe
renze anche in località senza 0 con uno 0 due 
compagni, le spese rimanendo a nostro cari
co 0 essendo condivise ; 

5° di non rinunciare a fare il poco col pre
testo che si dovrebbe poter fare assai di più. 

Troppo sovente l'anno scorso ci si rispose 
in ritardo, costringendoci ad improvvisare e 
imporre quasi conferenze non chieste in 
giorni alle volte poco indicati. Bisogna evitare 
che ciò avvenga e sopratutto non avvilirsi in 
mancanza di mezzi, a causa d'un insuccesso, 
per una scarsa frequentazione 0 di uno dei 
tanti incidenti che possono sorgere. 

Si noti altresì che se anche le conferenze 
non hanno tutto l'esito sperato ed augurato, 
il compagno Bertoni fa insomma opera ne
cessaria di agente di collegamento fra tutti 
noi, eia sua venuta sopprime un senso d'iso
lamento spesso assai deprimente. 

Alle conferenze abbiamo un pubblico ge
neralmente più numeroso di quello che legge 
i nostri giornali ; sono la migliore occasione 
per diffondere i nostri opuscoli e volumi, per 
fare qualche abbonato, raccogliere qualcho 
adesione, conoscere la parte più accetta e la 
meno compresa delle nostre idee, senza con
tare che vi si testimonia contro quanti ci vor
rebbero sepolti che siamo sempre ben vivi. 

Giornale e Biblioteca. 
L'ultimo numero del giornale accusava un 

disavanzo di fr. 1417.40, al quale bisogna ag
giungere un vecchio debito della biblioteca di 
fr. iaao.a5. Si ha C06Ì un passivo totale di 
fr. 2637.65. 

Grazie a cospicui doni, la nostra lotteria ci 
ha valso un utile netto di fr. a45o, per cui 
il giornale comincia l'anno nuovo col disa
vanzo ridotto a fr. 187.65. 

La situazione finanziaria è così migliore di 
quella del 1° gennaio 1930; ma rimane diffi
cile, dato l'innegabile aggravarsi della crisi 
economica nel mondo intero, di cui risenti
remo certo la ripercussione. Nessun pessimi
smo da parte nostra, poiché il risultato del 
1930 ha superato le nostre migliori previsio
ni. Non solamente abbiamo potuto far fronte 
con l'ingrandimento ad una accresciuta spesa 
del 5o per cento, ma liquidare il vecchio de
bito e provvedere con forti somme all'opera 
d'assistenza. Le nostre forze si sono notevol
mente accresciute. A mantenérle e svilupparle 
ci vuole ora un lavoro indefesso, perchè biso
gna altresì dire che non sempre potremo 
contare, a parte la sottoscrizione al giornale, 
sovra un totale di i5oo franchi di doni. Gli 
ultimi tre numeri precedenti del giornale con 
entrate di a5o, aoo e 3oo franchi, mentre 
ogni numero viene a costare 45o franchi circa, 
dimostrano la rapidità con cui può crescere 
il debito. 

Noi abbiamo un fondo libreria, del valore 
di circa dieci mila franchi. Volumi, opuscoli, 
cartoline, quadri, sono tutte pubblicazioni di 
cui la Svizzera è satura ; ma in Francia e nel 
Belgio la vendita ne dovrebbe essere facile 
sopratutto dati i prezzi ridottissimi a cui li 
offriamo, metà invece del doppio di quelli di 
prima dell guerra. Abbiamo pettino offerto 
di darle gratis da vendere prò vittime politi
che, senza neppure ottener risposta, e non 
sappiamo proprio spiegarcene il perchè. 

Quello della rivendita è uno dei maggiori 
problemi nostri. Si trova quasi più gente di
sposta a lanciar giornali, riviste, numeri uni
ci, volantini, pubblicazioni d'ogni specie che 
umili mortali per farne la rivendita o la di
stribuzione. Eppure quel che si stampa 0 
scrive non ha importanza che in quanto verrà 
letto. 

Una ventina di compagni di buona volontà 
potrebbero, facendosi rivenditori, aumentare 
sensibilmente la nostra tiratura. Certo, si 
avranno rifiuti, commenti sciocchi e magari 
ingiuriosi, qualche spesa e qualche perdita, 
ma tutta la propaganda insomma ci procura 
siffatti inconvenienti. Chi ha piena convin
zione di fare opera buona, la prosegue senza 
badarvi troppo. 

Se noi potessimo ottenere nuove pubblica
zioni in cambio delle nostre, 0 rivenderle an
che a prezzi minimi fuori della Svizzera, sa
remmo certi, oltre di coprire il disavanzo del 
giornale, di poter fare altre edizioni. Intanto, 
vista l'urgente necessità d'un opuscolo di 
esposizione elementare delle nostre idee, ab
biamo già intrapresa, come si è già detto, la 
ristampa di Fra Contadini. 

Ci resterebhe da parlare della redazione 
del giornale. Benché vediamo sovente ripro
dotti articoli nostri da altri giornali, non ne 
ignoriamo le manchevolezze. Ne sono causa 
la collaborazione quasi nulla, l'impossibilità 
finora di dare un nostro diretto notiziario 
dall'Italia, lo scarso tempo di cui disponia
mo, tenendo conto che metà delle serate del
l'anno sono accaparrate da conferenze, riu
nioni, spedizioni del giornale. L'altra metà 
basta malamente ad una voluminosa corri
spondenza, a preparar note e documenti per 
conferenze, a redigere articoli. Tutte le que
stioni si risolvono in quella unica di nuove 
forze per sostenere ed aumentare quelle già 
esistenti. Molli si domandano : Che fare ? — 
ma basta cominciare a mettersi al lavoro per 
accorgersi come a ciascuno se ne offra più di 
quel che ne possa fare. 

Non crediamo di dover fare grandi pro
messe.. Continueremo per la nostra via, anche 
se incompresi, sospettati, calunniati—e di
ciamo questo non per i pennivendoli del bol
scevismo, i cui at acchi ci lasciano indiffe 
renti, anzi ci soddisfano, perchè insomma 
giovano a dissipare il loro odioso equivoco — 
aspettando di aver ragione dai fatti. 

Crisi economica 
Ecco alcune riflessioni intorno alla crisi eco

nomica di quasi un secolo fa. che non hanno, 
perduto il loro valore per quella d'oggi. 

.* 
Rivista di Edimburgo, i835. « La slitta di 

Sharp e Robert di Manchester [chariot appli
cato ai telai] è dovuta ad una coalizioue di 
operai, che non volevano accettare una ridu
zione di mercede, e cotesta invenzione ha pu
nito severamente gli imprudenti coalizzati. » 

Ci vorrebbe proprio una pena per quel 
punito! L'invenzione di Sharp e Robert di 
Manchester doveva nascere dalla situazione 
delle cose ; il rifiuto degli operai a subire la 
riduzione della mercede è stato unicamente 
l'occasione che ne ha determinata la compar
sa. Non si direbbe, al tuono di vendetta che 
piglia la Rivista di Edimburgo, che le macchi
ne abbiano un effetto retroattivo ? 

Un manifattore inglese : « L'insubordina
zione di molti operai ci ha fatto pensare a 
far senza di loro. Noi abbiamo fatto e provo
cato tutti gli sforzi immaginabili dell'intelli
genza per sostituire ai servigi dell'uomo stru
menti più docili, e vi siamo riusciti. La mec
canica ha liberato il capitale dalla oppressione 
del lavoro. Ovunque noi ancora impieghiamo 
un ucmo, lo facciamo soltanto in via provvi
soria, aspettando che s'inventi a prò nostro 
il mezzo di far gli affari nostri senza di lui. » 

Che razza di sistema è cotesto da cui un 
negoziante è condotto a deliziarsi nel pensie
ro che la società potrà ben presto fare a meno 
degli uomini ! La meccanica ha liberato il ca
pitale dall'oppressione del lavoro ! E' proprio 
come se il ministero si mettesse a liberare il 
bilancio dall'oppressione de' contribuenti. 
Insensato ! Se gli operai vi costano, essi sono 
pur quelli che comprano da voi : cosa ne fa
rete de' vostri prodotti, quando gli operai 
scacciati da voi non ne consumeranno più? 
Così il contraccolpo delle macchine, dopo 
avere schiacciato gli operai, non tarda a toc
care i padroni : perchè, quando la produzione 
esclude il consumo, è ben presto ella stessa 
costretta a fermarsi. 

« Durante il quarto trimestre del I 8 4 I , 
quattro grossi fallimenti, avvenuti in una 
città manifatturiera dell'Inghilterra, posero 
sul lastrico 1730 persone. » — Questi falli
menti avevano per causa l'ingorgo della pro
duzione, il che significa l'insufficienza degli 
sbocchi 0 le strettezze del popolo. Che peccato 
che la meccanica non possa liberare il capi
tale dall' oppressione dei consumatori ! Che 
peccato che le macchine non comprino i tes
suti da loro medesime fabbricati 1 Sarebbe 
toccato l'ideale della società se il commercio, 
l'agricoltura e l'industria potessero andare 
senza che vi fosse un sol uomo sulla terra ! 

« In una parrocchia della contea d'York gli 
operai da nove mesi in qua lavorano non più 
di due giorni la settimana. » — Macchine. 

« A Geston due fabbriche, valutate 60,000 
lire sterline, si sono vendute per a6,ooo. Esse 
producevano più di quanto potessero vende
re. » — Macchine. 

ci Nel i84i il numero dei fanciulli al diso
pra dei tredici anni è scemato nelle manifat
ture, perchè il loro posto è preso da fanciulli 
d'età inferiore. » — Macchine. 

L'operaio adulto torna apprendista, garzo
ne; il risultato era preveduto sin dalla fase 
della divisione del lavoro, durante la quale 
abbiam visto la qualità dell'operaio scadere a 
misura che l'industria si perfeziona. 

Terminando il giornalista fa questa rifles
sione : « Dopo il i836 l'industria cotoniera è 
andata indietro » ; — cioè dire che essa non è 
più in rapporto con le altre industrie : altro 
risultato previsto dalla teorica della propor
zionalità dei valori. 

Oggi le coalizioni e gli scioperi degli operai 
paiono cessati in ogni sito dell'Inghilterra, e 
gli economisti si rallegrano con ragione di 
cotesto ritorno all'ordine, e, diciamolo pure, 
al buon senso. Ma da ciò che gli operai non 
aggiungeranno più oramai, almeno amo spe
rarlo, la miseria de' loro scioperi volontari 
alla miseria procurata loro dalle macchine, 
segue che la situazione sia punto mutata ? E 
se nulla è mutato nella situazione, l'avvenire 
non sarà sempre' la triste copia del passato ? 
""*'" ■ P. J. Proudhon: 

(Sistema delle Contradizioni economiche, 
capo IV.) 



IL RISVEGLIO 

Dogmi anarchici 
Da uà po' di tempo in qua si parla con in

sistenza di dogma anarchico, e finché si tratta 
di avversari nostri la cosa è comprensibilis
sima ; ma ecco che anarchici, i quali conti
nuano a dirsi tali, invasi dal lodevole deside
rio di rivedere, rinnovare, riadattare, denun
ciano pure non sappiamo bene quale dogma 
e dichiarano volerlo superare. 

Benissimo. Dogmatizzare significa affer
mare con certezza, senza prova legittima. A 
noi pare che la dottrina anarchica poggi sovra 
un formidabile insieme di legittime prove 
secolari, anche se gli anarchici sono uomini 
fallibili come gli altri. Né il fatto delle enor
mi difficoltà che la mentalità dei più oppone 
attualmente al realizzarsi dell 'anarchia prova 
che il male denunciato e il r imedio indicato 
da essa non corrispondano al vero. Ad ogni 
modo aspettiamo che si enuncino chiaramen
te i pretesi dogmi poscia li esamineremo. 

Ci ricordiamo d'una mezza dozzina di ten
tativi di revisione: i Corbella, i sindacalisti, 
gli herveisti, i tripolini, gl ' interventisti , i 
bolscevizzanti, tutti finiti senza lasciar grandi 
tracce. Per non offendere nessuno, ci astenia
mo dal battezzare l'attuale revisionismo, an
che perchè certamente tutti non sono revisio
nisti ad un modo. 

Il maggior tentativo di revisione, dovuto a 
un uomo di grandi studi e capacità, d ' inge
gno penetrante e di onestà indiscutibile — 
abbiamo nominato Francesco Saverio Merlino 
— finì esso pure in nulla. E mentre di Mer
lino, si legge ancora e con gran profitto quel 
che scrisse al tempo in cui « dogmatizzava », 
le sue revisioni di poi sono già interamente 
dimenticate, e, a vero dire, nessuno più sa 
nemmeno in che cosa abbiano consistito. 

Nell'aprile io3o, quando si ebbe il Congres
so anarchico francese, Faure assistette silen
zioso a tutte le sedute, in attesa di conoscere 
le novità dei revisionisti, ma constatò che.. . 
per intanto non c'era niente di nnovo sotto 
il sole. A sua volta, Malatesta da Roma, mosso 
dallo stesso desiderio, ci scrisse tre o quattro 
lettere per avere il rendiconto di quel Con
gresso, volendo quindi interloquire. Non sap
piamo se l'abbi.1 finalmente avuto, dopo pa
recchi nostri tentativi infruttuosi, ma siamo 
certi che la sua conclusione sarà quella del 
Faure. 

• • « 
_ Finora i revisionisti si sono contentali di 

rilevare le manchevolezze del nostro movi
mento, cho nessuno ignora e contesta. Come 
r imediarvi? Con metodo autoritario o liber
tar io? Imitilu dilungarsi in infinite conside-
razioui. Tutto il problema sta lì. 

C'è perfino chi proclama senz'altro che un 
accordo tra noi. non è neppure immaginabile, 
lasciati liberi ci sbraneremmo reciprocamen
te. Non ci sarebbe dunque salvezza che nella 
sottomissione ad un padrone, mantenuta con 
quei metodi sempre usati da che mondo è 
mondo. S protesterà che non si vuole affitto 
giungere a simile conclusione, ma allora per
chè invece di tanto divagare non venir subito 
al sodo e dire : Voi volete si faccia cosi ; noi 
proponiamo invece quest 'al tro modo? 

Ci riesce incomprensibile cosa taluni inten 
dono per anarchia pura o... impura . A meno 
di suicidarsi, bisogna adattarsi almeno in 
parte all 'ambiente in cui si vive. Noi. però, 
non siamo rivoluzionari e anarchici che nella 
misura in cui vogliamo rompere con questo 
adattamento. Ora. o si rompe col sostituire 
un potere ad un altro, o cercando d'eliminare 
Ogni potere. On'ni potere vecchio, sia pure 
profondamente scosso, o nuovo, e quindi non 
ancora ben consolidato, mirerà a ricuperare 
od acquistare efficenza, e noi cercheremo 
d ' impedirglielo. Certo, lo faremo nella mi 
sura delle nostre forze, ma se rinunciassimo 
a farlo, cesseremmo dall'essere anarchici. Se 
poi si slima utile tale rinuncia, si voltano 
evidentemente le spalle ali anarchia. 

Tanto, nou già in ragione d'un preteso dog 
ma. ma del semplice fatto che ogni parola 
deve pure avere un senso, e si giungerebbe a 
una vera Bibele, ammettendo d'usarla a 
controsens . Non è dogmatismo l'opporsi a 
che si chiami bianco il nero o nero il bianco, 
mantenendo alle parole il loro più preciso 
significato. 

L'azione anarchica — vale a diretta, volon 
taria indipendente, non volta .a sfruttare od 

. opprimere, ma ad aiutare e sollevare — ha 
già, nella stessa società borghese, parte non 
indifferente e fu sottolineandola che i mag
giori nostri scrittori ne dedussero la possibi 
iità di avviarsi all 'anarchia. 

E' sempre su quell'azione, suscettibile dei 
maggiori sviluppi in tutti i campi, che si 
basano i nostri revisionisti, o quale altra mi 
gliore credono sosti tuirle? 

Noi abbiamo questa opinione che i postu 
lati nostri, enunciati più li mezzo secolo fi. 
abbiano trovato n»>lla loro pir te negativa pie 
na confermi dai fitti ; ci r imane quindi da 
teotare l'applicazione della parte positiva, non 
a titolo di dogmi defnitivo ma d'ipotesi 
sperimentale, tenuto conto d'ogoi nuovo prò 
gresso. 

Stima altri che mentalità e possibilità sa 
rebbero oggi meno favorevoli all 'anarchismo 
di sessantanni fa? Il vento di follia dittato 
riale imperversante sul m indo intero. in.vece 
di far loro sentire la necessità d'una propa
ganda e d" un'azione sempre più libertario. 
avrebbe loro suggerito di pittegffiare col 
principio d 'autori tà? Ecco q u a n t o ' s a r e b b e 
b»ne stabilire, in seguilo ngV infi liti lagni. 

Vittime politiche 
; L 'usanza vuo le che a l l ' i n i z io d ' ogn i 

a n n o si e s p r i m a n o degl i a u g u r i , e q u a l e 
m a g g i o r e a u g u r i o p o t r e m m o fare se n o n 
que l lo di r ivedere l iber i q u a n t i soffrono 
per u n ' i d e a di l iber tà , per n o n essersi 
i n c h i n a t i a l la best ia le t i r a n n i a ? Nel m o n 
do i n t e ro , in tu t t i g l i Stati ed in tu t te le 
ter re l u n g h e teor ie d ' u o m i n i s c o n t a n o il 
de l i t to di aver volu to pensa re col p r o p r i o 
cerve l lo , a g i r e secondo la p r o p r i a coscien
za, r i v e n d i c a r e la p r o p r i a d i g n i t à . E m a i 
n o n si era vista m e n z o g n a p iù od iosa di 
que l l a d ' u n sedicente g o v e r n o di opera i e 
d i c o n t a d i n i — in real tà di po l i t i can t i 
della peggiore specie — che i m p o n e col 
t e r ro re i l p iù feroce a s so lu t i smo , i n n o m e 
d e l l ' e m a n c i p a z i o n e i n t eg ra l e dei lavora
tor i I Essere colpi t i in n o m e del t r o n o , 
de l l ' a l t a re e del capi ta le , di t re ent i tà che 
da secoli g r o n d a n o di l a g r i m e e di s a n g u e , 
n o n oscura m e n o m a m e n t e la fama del le 
gene rose v i t t ime , m a i l t u r p e bo l scev i smo 
n o n esita a c o p r i r e di fango q u a n t i n o n 
vol lero associars i a' suoi e r ro r i ed a ' s u o i 
de l i t t i . Ed oggi , t r is te re tagg io del la 
men ta l i t à di g u e r r a , da tu t te le par t i e in 
n o m e di r e g i m i a p p a r e n t e m e n t e oppos t i 
— d i c i a m o a p p a r e n t e m e n t e , p e r c h è con 
due b a n d e a s p i r a n t i al p r iv i leg io , trionfi 
l ' una o l ' a l t ra^s i h a s e m p r e u n r e g i m e di 
p r iv i l eg ia t i — s ' i nvoca la d i t t a tu ra con
tro m a g r i d i r i t t i e l ibertà supers t i t i a sa
na re tu t t i i ma l i , m e n t r e poi i paesi a 
d i t t a t u r a , c o m u n q u e bat tezzata , sono 
que l l i che accusano le m a g g i o r i r o v i n e . 

La ferocità, il c i n i s m o l ' i m m o r a l i t à , 
i l t r a d i m e n t o , essendo o r m a i a p e r t a m e n t e 
r i conosc iu t i c o m e a r m i leg i t t ime , lodevol i 
anz i di g o v e r n o , no i s a p p i a m o di n o n pò 
tere aspet tare g r a n che dal le nos t re prote 
ste pe r q u a n t o eslese e veemen t i ; le vi t 
t ime di tu t t e le t i r a n n i e n o n s a r a n n o li 
nerate che dal la cadu ta delle t i r a n n i e 
stesse ; n o n è dato far p rova di u m a n i t à a 
ch i n o n si sente di reggers i senza la be 
stialità s a n g u i n a r i a . Il t e r r o r i s m o n o n h a 
mai significato che debolezza e pau ra . 

Quale lezione i n s o m m a que l l a del le vit
t ime po l i t i che e c o m e d o v r e b b e esser ben 
p rop r i a ad a p r i r e gli occh i a n c h e ai p i ù 
c iechi 1 1 persecu tor i d 'oggi p o t r a n n o es 
sere i persegui ta t i di d o m a n i e lo s a r a n n o 
anzi , f inché du re rà la t ragica serie delle, 
success ioni s ta ta l i . E' però m a g r a conso 
lazione que l la della vendet ta c o n t r o vec 
chi t i r a n n i , se subi to ne v e n g o n o dei 
n u o v i a r i e m p i e r e le p r ig ion i e ad er igere 
le forche ! E se le n u o v e v i t t ime t rove
r a n n o vend ica to r i a loro vol ta , ci si do 
m a n d a q u a n d o si c h i u d e r à finalmente il 
ciclo c r u e n t o ? E r i su l ta c h i a r o che solo 
si ch iude rà con l ' e l iminaz ione d 'ogn i po
tere pol i t ico , con l ' ana rch i a . 

B s o g n a lavorare a dare ?g\ì u o m i n i 
u n a menta l i t à ehe non sia di servi riè di 
p a d r o n i , e sop ra tu l t o diffidare di co loro 
che ci p r o m e t t o n o u n d o m i n i o , rnetten 
do-d c i ecamen te alle loro d i p e n d e n z e . La 
giust izia è il r i spet to della p rop r i a d ign i t à 
in a l t r i e noi n o n v o g l i a m o u m i l i a r e né 
essere u m i l i a t i da n e s s u n o . D^i mol t i che 
c o n t i n u e r a n n o a sogna re il bas tone del 
c o m a n d o , i più finiranno col sen t i r sene 
accarezzar le spal le in se rv i tù . 

* * * 
S c h i c c h i e c o m p a g n . 

Di parecchie parti ci sono chieste notizie 
di Paolo Schicchi, R»nda e un terzo, cho ora 
vediamo battezzato col nome di Filippo. Non 
ne sappiamo assolutamente nulla, a parte le 
quattro righe con cui l'organo della Concon
trazione ne diede mesi fa la notizia, promet
tendo ulteriori informazioni che non vennero. 

Ben inteso, non gliene facciamo un r im
provero, certissimi che se le avesse avute, non 
avrebbe mancato di pubblicarle Stupisce, del 
resto, che né famigliari o amici, né compagni 
o informatori benevoli abbiano comunicato 
la benché minima notizia. E' incredibile che 
in pieno secolo XX" un uomo d'una certa no
torietà possa venir fatto scomparire senz'altro, 
non dandone p'ù la menoma notizia. 

Noi non faremo supposizioni sul motivo 
che spinse al ritorno, sul possibile tradimento, 
su qu in to è avvenuto dopo l'arreslo, ignari 
come siamo finora di tutto Ci ricordiamo che 
nel caso Peretti. malgrado l ' intervento di 
autorità federali e cantonali, diplomatiche e 
consolari, l ' interessamento di tutta la stampa 
svizzera, il più completo mistero sull'accusa 
regnò per ben sei mesi. L'inquisizion fasci-

; sta fa durare un anno e più istruttorie che 
potrebbero conchiudersi in poche sett imane. 
Nel frattempo se non c'è qualcuno sul posto 
che penetri e divulghi il mistero, si continua 
a brancolare in un buio gravido di terribili 
sospetti. 

Possibile che in una terra generosa come 
la Sicilia, i cui abitanti hanno fama di sen
tirsi ben solidali, nessuna nuova debba tra 
pelare ? Ed è anche un p >' umil iante par noi 
di mancar quasi completamente di notizie 
nostre dall 'Italia. 

MANROVESCI E BATTIMANI 

Deputato. — L'anno scorso fu anno di crisi 
e di disoccupazione, ma il nostro popolo sano 
non s'è lasciato abbattere. Come durante la 
guerra militare è andato a fondo, andrà a 
fondo della guerra economica 

Una voce. — Lei però r imane sempre a 
galla.. . . 

IN ARGENTINA. 
Continuano gli arresti alla spicciolata. Do

po quelli in massa dei pr imi moment i , ora 
si vanno schiumando gli elementi sparsi qua 
e là, che a poco vengono individuati come più 
attivi. E purtroppo spesso colgono Del segno. 
Il gruppetto italiano di Buenos Aires, ch'era 
tanto buono e attivo, è stato liquidato del 
tutto. A tal proposito, sarà bene ripetere di 
non spedire più nulla di giornali al Barbetti, 
né ad altri a pacchi. Barbetti e Cardamona, 
infatti, furono deportati in Italia e si è saputo 
che Barber i è stato trattato abbastanza bene ; 
pare però che all 'arrivo Io abbian mandato 
subito a fare il soldato (egli ha ai anni). Non 
cosi il Cardamona; questi, incensurato ed 
onesto, ha però avuto il torto a Buenos Aires 
di difendersi all'atto dell 'arresto, e fortissimo 
com'è ha picchiato sodo sui poliziotti che lo 
han preso. E la polizia s'è vendicata, racco
mandandolo come pericolosissimo, sicché per 
tutta la traversata (malgrado le continue pro
teste di Birbetti) è stato tenuto chiuso in ca 
bina e all 'arrivo pare sia stato considerato 
come in arresto. 

Queste le notizie che togliamo da una let
tera privata. Vi si aggiunge che, grazie alla 
sorveglianza di compagni nostri al porto di 
Montevideo, sei anarchici e un comunista 
deportati dall 'Argentina vennero, fine novem
bre, fatti sbarcare da un transatlantico ita
liano. 

MESSAGGIO AGLI AMERICANI. 
Mussolini che doveva dare all' Italia una 

prosperità inaudita, in realtà l ' ha condotta 
ad una fetida ruina, per usare l'espressione 
del Gabriele. Il Duce da alcun tempo batte 
disperatamente a denari, ma si urta dovunque 
a dei rifiuti. A vero dire noa ci sono che tre 
vilissime democrazie che gliene possano da 
re : Francia, Inghilterra e Stati Uniti, ma si 
direbbe che sentano puzzo di un cadavere che 
non è più quello della dea Libertà. Difficile 
cosa farsi poi pagare dai morti , ed allora si 
tengono chiusi i cordoni della borsa. 

Tanto per spiegare il pietoso messaggio di 
capo d'anno del Predappiese agli americani. 
Dopo di aver fatto strombazzare alcune setti
mane fa da tutti i suoi organetti ed organoni 
a scopo dì ricatto contro Francia ed Inghil
terra, che stava formando una lega di mal 
contenti con Russia, Germania, Austria, Bui 
earia, Grecia, Turchia, Ungheria e... Città del 
Vaticano, lega di trecento milioni d 'uomini 
con alla testa il fascismo, eccotelo piagnuco
lare che il littorio è sempre nemico del bol
scevismo ed amico della pace, che si può aver 
fiducia in lui e. conclusione sotti itesa, pre 
stargli dei quattrini Spettacolo scempio, 
miserando, vile, che, malgrado lutto, gli 
uomini dell ' Italietta d'un tempo non davano, 
benché si siano lasciati ricattare dal fascismo 
stesso 

Non donna di provincia ma bordello 
è proprio divenuta l'Italia delle camicie nere. 

ROMANTICISMO RIVOLUZIONARIO. 
Vi r icordatel i tono sdegnoso con cui cer

tuni all 'inizio del movimento gandhista de
ridevano i superstiti romantici della rivolu
zione, mostrandoci nel movimento delle In
die l'infallibile metodo rivoluzionario al quale 
bisognava ispirarsi d'ora innanzi ? 

Noi, senza svalutarlo in quanto aveva di 
grandioso e d'efficace, avvert immo che si 
trattava d'un movimento nazionalista e perciò 
capace di realizzare un 'unanimità impossibile 
sul terreno d'uua trasformazione economica. 
Poscia, r i levammo che in più d'una resistenza 
passiva, sì aveva un'azione diretta illegale, la 
quale non mancherebbe di urtarsi alla repres
sione sanguinosa. Oggi i morti si contano a 
centinaia, i feriti a migliaia e gl ' incarcerati a 
diecine di migliaia, senza che si abbia un 
principio di soluzione. 

Noi non pretendiamo aver bell'e pronto 
tutto un metodo rivoluzionario infallibile, e, 
del resto, abbiamo sempre giudicato indi
spensabile l ' intervento conclusivo di grandi 
masse ; vogliamo semplicemente osservare 
che la nostra rinuncia a servirci dello armi , 
non produce automaticamente quella dei no
stri nemici, i quali dal nessun rischio a farlo 
possono anzi sentirvesene particolarmente 
incoraggiati. 

Cronaca Ginevrina 
La Colonia Italiana e l'idiozia comunista 

Da un po' di tempo, come ubbidendo ad un 
ordine venuto non si sa precisamente se dagli 
organi centrali del partito comunista o da quelli 
fascisti, il giornale Falso e Manganello sta copren
do di calunnie uomini e cose di questa colonia 
italiana che hanno il torto nella stragrande mag
gioranza di non essersi accodati né alia dittatura 
fascista, né a quella bolscevica. 

I fascisti in Italia, sopratutto nai primi tempi, 
furono maestri neh'attaccare coli'arma infame 
della calunnia, i loro avversari politici; la violen
za la più bestiale s'integrava. 

I comunisti (maestri a lcro volta dei fascisti) 
fanno altrettanto. Accusano i compagni Velia di 
far la spia, il buon Bertoglio di aver rubato, Pe-
dronl di trescare coi fascisti, ecc., e poi ad Anne-
masse bastonano il socialista Pavesi e minacciano 
uguale sorte ad altri. 

Quando non si sanno discutere le idee degli 
avversari si attaccano nelle persone : questa è la 
massima dei fasciati net! e rossi. Gli attacchi ve
lenosi del lurido giornale bolscevico non diminui
scono certamente in noi, come in tutte le persone 
oneste, la stima verso i compagni vigliaccamente 
accusati, anzi rinsalderanno maggiormente tra 
noi quei vincoli di solidarietà al disopra delle 
differenziazioni di idee, per schiacciare il serpe 
bolsoevico. 

Ritorniamo alla Colonia antifascista di Ginevra 
o meglio alte due istituzioni su cui si appuntano 
maggiormente le ire e gli strali comunisti : le 
Scuole e la Colonia estiva p :i bambini degli ita
liani. 

Quali proposte, quali critiche, quali idee nuove 
hanno essi avanzate? Nessuna. — Se le due opere 
suddette fossero nelle mani dei comunisti e al 
posto del prof. Chiostergi e compagni ci fossero 
degli operai, tutto andrebbe per il meglio e allora 
non si sarebbero messi contro. Questo essi affer
mano e citano appunto delle colonie estive italia
ne ad opera dei Patronati di Francia, che sono 
dirette da operai... autentici. 

Mi è cap tato Infatti di leggere su di una rivista 
di questi Patronati Galera una specie di illustra
zione di codeste colonie estive. Era sotto forma di 
lettera che una bambina di età... senile di certo, 
esponeva le delizie che aveva visto in queste colo
nie. Tra le altre cose raccontava come la sorve
gliante in date ore del giorno, dopo lo svago e il 
dovuto riposo, dasse anche qualche insegnamento 
a scopo educativo e a tale uopo leggesse ai cari 
bambini « gli appelli del Soccorso Rosso, e qualche 
buon articolo detTHumanité », quotidiano del par
tito comunista francese, credo perchè non dimen
tichino la madre lingua dei loro genitori. 

Che siano degli autentici operai coloro che diri
gono tali colonie estive e che lo siano altrettanto 
coloro che hanno la disgrazia di leggere simile 
roba non mi stupisce più. Vale la pena dire qual
che parola su questi operai, autentici operai di 
cui ci sentiamo riempire le orecchie ogni qual
volta si parli con un comunista o si legga un loro 
giornale Idolatrano gli operai; ne fanno quasi 
un culto e dove entrano loro sono come il tocca
sana. 

Scendiamo a contatto di questi operai, non solo 
nel corso di un comizio o di una riunione, ma 
nella vita loro di tutti i giorni. Bisogna ascoltarli 
parlare sul lavoro, tra amici nella via, vedere ciò 
che si paBsa in seno alla famiglia. Da quale scon
forto si è presi Quando non si tratta delle solite 
futili querele, è lo sport che interessa di più. Le 
ore libere le trascorrono sovente all' osteria, dove 
si abbrutiscono nell'alcool ; le feste, il ballo, le 

! gare sportive sono l'unico diversivo. La colpa di 
j questo stato a chi va attribuita? Alla società ma-
j triglia in parte e siamo d'accordo, ma una buona 
I dose di rosponsabilità ricade proprio sull'operaio 
j stesso. Non si può negare che nell'ora in cui vi

viamo a tutti è dato più o meno di proenrarsi un 
libro o un giornale, di ascoltare una conferenza 
educativa ed istruttiva, di partecipare ad una di
scussione tecnica o d'idee La più gran parte de
gli operai e sopratutto l'elemento giovane pur
troppo a questa elevazione morale e intellettuale 
preferisce l'avvilimento che gli viene dall'uso ec
cessivo dell'alcool o dalle altre distrazioni degra
danti 

Propugnare la causa degli operai è un dovere 
di noi tutti, affermare i loro diritti è giusto, ma 
per carila non facciamo l'apologia di quel che è 
veramente l'operaio in genere al momento pre
sente. Diciamogli francamente che non è così che 
potrà emanciparsi, ma difendiamolo seimre per 
quel che dovrebhe essere e non per quel che è. 

Che faccia ci modo ai dittatori avere una massa 
operaia, ignorante e vuota di sentimento, per co
mandarla siamo perfettamente d'accordo e non 
si spiegherebbe diversamente la ragione per cui 
i comunisti incensano e non sanno più in là degli 
operai. 

L'operaio come l'intellettuale sono egualmente 
necessari oggi per la lotta ; domani per il conse
guimento della società dei liberi e degli uguali. 

L'albero di Natale delle 
Scuole italiane antifasciste 

Domenica 28 u. s. ebbe luogo nella Salle Com
munale des Eaux Vives l'annuale festa scolastica. 
Essa riuscì veranvnte imponente per il numero-
dei partecipanti e per il lusso del programma. 

Siamo lieti della buona riuscita e auguriamo 
un sempre maggior successo, affinchè questa isti-
tuz'one e la colonia estiva di Saint-Cergues alle
gata possano vivere e prosperare in segno di sfida 
agli attacchi concordi dei fascisti e dei bolscevichi. 

E' bene però notare che dove non arrivarono i 
fascisti, giunsero i comunisti. Infatti a fare opera 
provocatrice nella sala furono i comunisti, che, 
servendosi di un irresponsabile, tentarono distri
buire il loro libello Falce e Martello, dove si insul
tavano e si calunniavano propr 0 i dirigenti e gli 
amici della Scuola stessa. La malvagità di quei si
gnori e sopratutto dell'agente loro inviato in que
sta città per esplicarvi opera di provocazione e di 
disgregazione non poteva meglio rivelarsi. Co 
veramente da domandarsi per chi lavora tutta 
questa brava gente : per gli organi fascisti o per 
gli organi comunisti ? Quello che è certo, e ciò 
potrebbe riconfermare il nostro sospetto, è che 
dopo questa campagna diffamatoria del corri
spondente... ginevrino di Falce e Martello, le file 
comuniste si sono assottigliate alquanto. Dunque 
risultato pratico : allontanamento spontaneo dei 
migliori elementi loro. 
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Il nostro consiglio al sullodato corrispondente 

è di non scoprirsi troppo. Abbia prudenza. Non 
gli capiti più come nel caso Soprani che, nella 
fretta di farla spia alla polizia, non si era nem
meno messo d'accordo con quanto aveva detto il 
corrispondente di Squilla italica, fratello maggio 
re di Falce e Martello. C. 

Pietro Gori 
18691911 

Nella ricorrenza del ventesimo anniver
sario della morte di Pietro Gori diamo le 
pagine che a lui dedicava Luigi Galleani, 
togliendole dal volume Figure e Figuri, in 
vendita presso la nostra amministrazione. 
< La sorella del poeta BICE GORI, che tan

to l'amava, lo seguiva nella tomba il 17 del
lo scorso novembre. Pasquale e Zelmira Bi
nazzi, come pure lo stesso Galleani che da 
Caprigliola si erano recati ai funerali, furo
no impediti di parteciparvi. L'incredibile 
ignominia fascista volle affermarsi così una 
volta di più contro una povera morta. Inuti
tile ogni commento. 

Ricordo come se l'avessi qui, vivo, din
nanzi agli occhi la prima volta che io lo 
vidi e l'Udii. Fu a Milano che il nostro pri
mo incontro avvenne, e, ricordo bene, fu il 
12 Aprile 1891, al vecchio teatro della Ca
nobbiana dove la democrazia socialista ave
va convocato quel Comizio del Lavoro, che 
per l'intervento dei concorrenti illustri ri
mase a lungo t ra i più brillanti convagni 
della internazionale democratica. 

I parti t i d'avanguardia di Francia, di 
Spagna, di Germania, d'Inghilterra, di Rus
sia, dell'Elvezia, della Grecia vi avevano de
legato i loro più cospicui rappresentanti . 
Anima della organizzazione del grande co
mizio era Filippo Turati , lo dovevano pre
siedere, come di fatto lo presiedettero, il po
vero Antonio Frat t i morto qualche anno di 
poi a Domokos e Gustavo Rouanet che era 
deputato al Parlamento Francese e consi
gliere comunale di Parigi. 

Coll'invito del Comitato ordinatore mi era 
venuto anche un caloroso appello dei com
pagni milanesi, che erano allora una con
corde irrequieta attivissima schiera di gio
vani esuberanti di fede e d'energia, d'un 
anelito di battaglia irresistiible: « bisogna 
assolutamente venire. Sarà una battaglia 
campale a cui i legalitarii, i parlamentari
sti parteciperanno colla loro vecchia guar
dia esperimentata ed agguerrita, e dovremo 
contendere ad essi il terreno, palmo a pal
mo, disperatamente. Bada a non mancare, 
sarebbe una diserzione disastrosa e vergo
gnosa ». 

Così l ' indomani parti i senza scrivere, 
senza telegrafare e lemme dalla Stazione 
Centrale me ne andai alla Canobbiana dove 
il comizio era iniziato ed offriva davvero 
uno spettacolo inusitato. La platea ed il 
palcoscenico rigurgitanti del pubblico più 
vario, i palchi, le gallerie, fitti di signori, 
di deputati, di giornalisti. Pennoni, fiamme, 
vessilli di tutte le nazioni salivan lungo le 
colonne, s'avvinghiavano pei tre ordini di 
palchi e si stringevano ondeggianti nel pun
to centrale del lucernario, in un simbolo in
dovinato di fratellanza internazionale. 

Chi non è stato giovane mai scagli la 
prima sassata... 

A colpi vigorosi di gomito ero arrivato in 
fondo alla platea, sotto la t r ibuna degli ora
tori. Era un giovane che parlava, un gio
vane che poteva aver allora dai venticinque 
ai ventisei anni, un giovane smilzo, alto, 
pallido, dalla bella fronte incorniciata da 
un casco raccolto di capelli scuri, e parlava 
con una serenità insolita ai pubblici comizii 
ed accompagnava con un gesto largo della 
mano il ritmo del pensiero audace in una 
gamma s t rana t ra pastosa e colorita che 
pervadeva il pubblico, lo soggiogava, lo in
catenava per sferrarlo impetuosamente al
l'ovazione calda ed irresistibile. 

— Chi è che parla? domando ad un vi
cino. 

— L'avvocato Gori. 
La commozione dell'animo che era pro

fonda si dilatò in una sincera onda d'orgo
glio: c'erano dunque anche in mezzo a noi 
oratori nel senso proprio della pai*ola, dalla 
costruzione vigorosa e simmetrica del ragio
namento alla squisitezza fine della forma al 
calore ed al colore della parola. Perchè era 
un ragionatore quello che parlava ed il suo 
dizionario era una tavolezza meravigliosa 

• ed ero contento, contento come se avessi 
trovato in una landa squallida, forte, vigo
roso un fratello ignorato. 

Alla tr ibuna intanto era salita Anna Ku
lishoff, bellissima sempre, sempre vivace, 
sempre frondeuse, ed io mi apprestavo a sa
lire sul palcoscenico per dare al Gori in 
una forte stretta di mano la testimonianza 
dell'ammirazione e della gratitudine, quando 
improvvisamente, inaspettatamente Antonio 
Frat t i annunzia al pubblico che parlerà un 
anarchico, e la presentazione accompagna 
di espressioni gentili come l'eroico animo 
suo e calde del grande affetto, della grande 
stima che ci avvinceva. 

Era un tiro del Norsa, che avendomi 
scorto t ra la folla aveva inscritto il mio 
nome t ra gli oratori. 

Non v'era tempo né modo d'avanzar pre
testi e bisognò di buona o mala voglia pa
gare il tributo oratorio al Comizio Interna
zionale del Lavoro. Che sarà stato quel che 
volete, ma a noi rivelava ancora una volta 
che maledetta dovunque, in tempo di bo
naccia, la nostra utopia generosa trova il 
consenso largo le simpatie diffuse di tut ta 
la massa lavoratrice quando alla pietra di 
paragone dei più accesi contradditorii si 
cimenta colle dottrine e colle idealità av
verse. 

Il risultato delle discussioni si documen
tava allora negli ordini del giorno conclu
sivi e l'ordine del giorno degli anarchici, a 
grande desolazione di Filippo Turati , che 
non se lo aspettava davvero, fu acclamato 
da una folla di lavoratori in delirio mentre 
intorno i compagni raggianti traevano dal 
nostro incontro gli auspicii più entusiasti. 

iCi eravamo abbracciati nell'ora felice di 
una vittoria, il procuratore del re ci aveva 
stretti pochi giorni dopo nello stesso man
dato di comparizione, l'uno per eccitamento 
all'odio fra le classi, l'altro per offese al 
capo della religione, e quel duplice vincolo 
di solidarietà ci strinse, nella buona e nel
l'avversa fortuna, tut ta la vita. 

Ricordo .ancora. Nel Settembre dell 'anno 
successivo, mentre appena ero uscito dalle 
Carceri di Alessandria, Gori era venuto a 
vedermi a Sampierdarena, ed a me, rilut
tante già allora alla inutile partecipazione ai 
congressi di partito esponeva tutto un piano 
d'attacco al famoso Congresso di Genova, 
che doveva aver luogo t ra giorni alla Sala 
Sivori. 

Di quel Congresso non è il caso di discor
rere qui l ' importanza della scissione, avve
nuta allora t ra socialisti ed anarchici, aven
dogli data una notorietà d'insieme e di det
tagli che sarebbe fuor di luogo ripetere. 

I nostri avversari erano a quel Congresso 
Turati, Bissolati, Prampolini, Bosco Gari
baldi, Anna Kulishoff ed il duello aspro 
durò tut ta la giornata, né perdemmo noi un 
pollice di terreno se non che il domani, 
disperati di trovar un accordo e ben decisi 
d' incamminarsi alla conquista del Parla
mento, i nostri avversari si resero contu
maci e costituivano da soli il Parti to Socia
lista Italiano a cui per suggestione di Bis
solati e dell'ingegner De Franceschi si to
glieva definitivamente postico qualificati^ 
vo di (( rivoluzionario ». 

Era la seconda grande battaglia che si 
combatteva insieme e ci era di grande con
forto l'avere con noi, contro gli arrivisti, 
ammiratore della nostra fede sincera, l'ul
tima volta, Andrea Costa. 

Poi fu l 'inganno, il ciclone inesorato della 
reazione crispina, il ritorno alle tradizioni 
poliziesche della più bieca età borbonica e 
papalina, quando sui carusi di Sicilia, 
quando sui picciuotti dei fasci si metteva 
la mano lasciando al largo indisturbati De
felice, Bosco, Barbato per poter dire al vol
go: vedete? ad ogni scompiglio andate al
l'aria voi, i generali vostri sono al largo! 
Quando Francesco Crispi bamboleggiava al
l'atterrito parlamento di servi del firmatis
simo trattato di Bisacquino; quando lo sta
to d'assedio desolava la Lunigiana e la Si
cilia, minacciava la Romagna e la Lombar
dia; quando il parlamento nella domesticità 
più abbietta sanciva, consenziente Felice 
Cavallotti, consenzienti il Ferri ed il Pram
polini, le leggi scellerate che accumulavano 
a Port'Ercole, a Montefilippo poi a Tre
miti, a Lipari, a Pantelleria, ad Ustica, a 
Ponza, per tutte le italiane Isole della Sa
lute, oltre tremila reprobi e ve n'erano al
trettanti per le galere di Parma, di Volter
ra, di S(an Gemignano e di Pallanza. Pietro 
Gori era miracolosamente sfuggito alla raf
fica e non avendo potuto essere con noi sul 
banco degli accusati, nel triste Oratorio di 
San Filippo, al processo organizzatoci dal 
famigerato questore Sironi, fu con Antonio 
Pellegrini e con una t rentina di patrocina
tori a testimoniarci la sua solidarietà dal 
banco dei difensori. 

E come abbia allora rivendicato, non la 
nostra innocenza che nessuno di noi ci te
neva, ma l ' invulnerata maestà dell'ideale 
comune, i compagni hanno letto e possono 
rileggere nell'opuscolo: Gli Anarchici e Vari 
248, che pure dell'orazione magnifica del 
Gori non è che un pallido ed inanimato ri
flesso. 

Il presidente, che era un povero uomo, e 
vacillava già nella sua coscienza quando 
Antonio Pellegrini, interprete insuperato del 
pensiero giuridico italiano, bollava come 

indegni di fronteggiare i malfattori della 
gabbia gli onesti artefici del bieco processo, 
ci guardava come un trasognato dopo l'ar
ringa del Gori e guardava corrucciato al 
pubblico ministero come per dirgli: « belle 
robe che ci fate fare! ma non intendete che 
sono più galantuomini di noi! » 

Il processo di Genova si chiuse colla con
danna di tutti gli imputati , pur non essen
dosi portata neanche l 'ombra della prova 
de l 'asserita associazione, neanche l 'ombra 
di una presunzione della capacità a delin
quere dei trentasei accusati. 

Teresita Garibaldi ci mandava allora, 
l'antivigilia della chiusura del dibattimen
to, ad avvisare che al Proc. Generale Comm. 
Lanzara era venuto da Roma l'ordine di 
non avere pietà né clemenza per alcuno. 

Intanto a Lione il Zi Giugno del 1894 
Sante Caserio, col suo terribile colpo di pu
gnale, arrestava la repubblica sulla via della 
reazione e Pietro Gori, che come noi al pic
colo gruppetto di Vico San Siro aveva col 
taciturno Sante avuto fraterna dimestichez
za, dovette passar la frontiera sotto la raf
fica di denunzie della stampa per bene, che 
l 'accusava d'aver avventato contro il Car
not l'inconsapevole fornaretto di Motta 
Visconti. 

La tappa di Lugano caratterizzata da un 
vivace risveglio delle energie dibertarie, mo
strò subito che l'esilio i suoi dolori le sue 
miserie non l'avrebbero fiaccato, ed il go
verno elvetico, ligio come una sgualdrina 
alla libidine di tutte le polizie, lo intuì e 
gli intimò di lasciare il suolo della libera 
Elvezia nelle ventiquattro ore. 

Furono i tedii squallidi e le accidie depri
menti di Londra aridamente refrattaria ad 
ogni utile ed efficace operosità nostra, e Pie
tro Gori venne allora in America, venne a 
rivivere ed a fare opera di vita. Qui tenue, 
sensibile appena, era rimasta la traccia dei 
solco che primo, inerme, senza un soldo, 
senza neanche un buon paio di scarpe, in
sidiato ed attraversato in ogni suo genero
so proposito dalle più miserabili competizio
ni, Francesco Saverio Merlino aveva squar
ciato nell'incoscienza e nell'indifferenza del
le masse immigrate. 

Fu un trionfo. Da New York a Boston a 
Chicago a Saint Louis a San Francisco a 
Pittsburgh, la parola di Pietro Gori squil
lante come una diana, chiamò a raccolta gli 
uomini di buona volontà, ed a lui ed a Sa
verio Merlino si deve se oggi qui è un fer
vore di attività rivoluzionaria, se qui è l'or
dito di solidarietà vivamente illuminato e 
profondamente sentito, e se può fino ad un 
certo punto reggere il giudizio di coloro pei 
quali all'apostolato tutto sentimento e tut ta 
poesia del Gori manca un risultato di con
sistenza e di durabilità, non à meno vero 
che se Errico Malatesta e Giuseppe Cian
cabilla, invece di essere trascinati dal rag
giro di ignobili speculatori di zizzania al 
più deplorevole e più sterile conflitto aves
sero potuto — come di fatto e concordemen
te volevano — dedicare tut ta la loro attività 
a buttar nel solco aperto il buon seme, il 
movimento libertario italiano degli Stati 
Uniti sarebbe forse in grado di pesare noi 
momenti decisivi delle lotte proletaria lo
cali. 

Egli ha dato quel che aveva, ed aveva as
sai ; chi infirma il valore e l'efficacia del
l'opera sua si domandi se può dire altret
tanto di sé e della propria. 

L'amnistia gli aveva nel 1897 riaperta la 
frontiera della patr ia ed egli era tornato 
colla vecchia mamma, col padre burbero e 
buono colla sua sorella diletta a r i temprar
si del lungo e faticoso pellegrinaggio, ed 
era appena rimesso che la reazione del 1898 
lo ricacciò in esilio, all 'Argentina questa 
volta. 

Anche nel Sud America la sua presenza 
è vindice di un vertiginoso riatt ivarsi della 
propaganda libertaria, e se l'opera del Gori 
vi suscita più di un contrasto ■ ed è noto 
il putiferio che sollevò allora la sua adesio
ne al criterio teorico dell 'arbitrato, un con
trasto che ebbe questo significato, per me 
importantissimo, di rivelare che la più am
pia libertà di controllo è anche il più am
pio fattore d'indipendenza e che l 'autorità 
degli araldi e degli interpreti dura in mezzo 
a noi soltanto finché risponda alla severa 
intransigenza delle dottrine — non è chi 
possa negare che l 'attività e la pertinacia di 
propaganda del Gori non abbia dato il mi
glior frutto. 

Così appena tornato in Italia dopo quat
tro anni di bando, dopo che si erano estinti 
gli effetti della sentenza contumaciale, con 
cui i Tribunali giberna del 1898 gli avevano 
appioppato dodici anni di reclusione, fu una 
scorribanda trionfale dalle Alpi, che eserci
tavano su di lui come su tutti gli artisti e 
tutti i poeti, un fascino irresistibile, fino 
alla sua calda terra materna, alla Sicilii 
ardente che lo aveva visto nascere e gli 
aveva nel sangue e nella mente infusi tutti 
i suoi ardori profondi. * 

L'ultima sua escursione all'estero fu una 
tappa in Egitto, dove egli erasi recato a 
sorreggere l'opera impervia di lenta, fati
cosa, disperante penetrazione che due no
stri vecchi ed ottimi compagni, Pietro Va
sai e Francesco Cini, vi perseguono con te
nacia ed ardore che hanno dell'eroismo. 

Di là tornò malato, peggiorata, disfatto e 
non ebbe si può dire che rare faville di poi 
qualche articolo sul Pensiero, qualche ten
tativo lirico, qualche bozzetto drammatico, 
un inno od un sonetto, una benedizione od 
una bestemmia, poi più nulla. 

Il male l'avvolgeva implacabile nelle sue 

spire, ed egli non s ' ingannava intorno alla., 
prossima fine. 

E la bestemmia non gli strappavano le 
torture tisiche, ma le aggressioni maramal
de. Può avere in sé tutti i tesori della bon
tà e tutte le grazie dell'indulgenza l'uomo 
che, sul limite estremo dei parti t i combatte 
senza transazioni per un ideale inflessibile 
e gli vota la sua energia la sua attività in
vadente od incessante, non iscamperà ai 
morsi del livore settario alla bava ed al 
veleno delle serpi che lungo l'erta avrà cal
pestato sconvolgendone gli agguati loschi e 
i calcoli inconfessabili. 

E la sua opera serena, di una serenità 
quasi galilea, d'un'abnegazione e d'un di
sinteresse senza eguali fu aggredita, svisa
ta, deformata come l'intrigo losco di un sa
lariato agente d'emigrazione. 

Nel maggio scorso l'organo magno della 
consorteria toscana, La Nazione di Firenze, 
asserendo che l'oro e i saturnali dell'Argen
tina avevano convertito alla devozione bor
ghese dal rivoluzionario Enrico Ferri al
l 'anarchico Pietro Gori, rievocava la leggen
da de la propaganda interessata che dal 
compagno nostro sarebbe stata fatta in Ita
lia in favore dell'emigrazione all'Argentina. 

SE Pietro Gori costrinse La Nazione a ri
mangiarsi la calunniosa insinuazione ed a 
fargliene le scuse dovute « sfidando i ber
rettoni della repubblica Platense a rinfac
ciargli un qualsiasi oro argentino e ripro
mettendosi di dire egli le verità amare che 
i Catoni non ■scrissero, di denunziare egli la 
verità sul centenario della rivoluzione ar
gentina risoltosi in una vera bancarotta 
storica con le ironie feroci dello Stato d'as
sedio e degli arresti in massa, col terrore 
instaurato contro i giornali e contro le or
ganizzazioni operaie... « se alla penna ed 
alla parola che ignorano il mercimonio al 
di là ed al di qua dell'Atlantico — conchiu
deva egli tr istamente — concederà un po' di 
lena questo mio ultimo carceriere che è i ! 
male fisico, sotto le cieche perfidie del qua
le oramai, da anni, sorrido allo sassate t ira
temi da mani ignare di me e della mia 
vita ». 

Il male fisico, l'ultimo carceriere, non gli 
concosse più la tregua desiderata, e le iene 
che lui vivo, tremando verga a verga, si 
bisbigliavan nelle sentine biadajole la stupi
da calunnia, la riprendon beifardi sulla sua 
tomba appena dischiusa, tanto per confor
mare che se ha mutato procedura, se non 
disperde più al vento l'Inquisizione Santis
sima le ceneri maledette dei reprobi, ha 
sempre vigili i suoi famuli ad assassinarne 
a vituperarne la memoria. 

Non monta. Esulteranno un dì forse dai 
ritrovi proletarii fatti pensosi della gravità 
e dell'imminenza del compito estremo gli 
inni e le patetiche canzoni di Pietro Gori, 
che pure era nato poeta, e si addenserà sui 
suoi tonfativi drammatici pur pieni di pro
messe, l ' ingrata polvere dell'oblìo perchè ha 
pochi ozii e poca quiete pei1 gli amori dello 
muse chi sta accampato agli avamposti 
contro il nemico. Bakounine che pur gode
va di una vigoria supcrumana non finì che 
la sua lettera a Mazzini, Mameli non diede 
alla patr ia che un inno ed il suo ult imo 
sangue gentile, Danton diede alla rivoluzio
ne l'impeto enorme. Chi opera non scrive o 
non scrive che allorquando non può ope
rare ed a patto di convertire la penna in un 
bisturi e le smilze pagine febbrili in una 
cartuccia di dinamite. 

Ma l'opera di Pietro Gori agitatore ed an
nunziatore r imane documento d'energia av
venturata e d'abnegazione esemplare che i 
lavoratori r impiangeranno a lungo e ricor
deranno sempre con ammirazione, affetto e 
gratitudine. 

L'odio dei vili e lo scherno dogli impo
tenti, di prima o di poi, non sono che lo 
sfondo cupo da cui t r a r rà bagliori più vivi 
la sua memoria luminosa e cara. 

Luigi GALLEANI. 
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MAX M<;TTL.VL 
BAKUNIN E L'INTERNAZIONALE 

in Italia dal 1864 al 1872 
con Prefazione di ERRICO MALATESTA 

Un grosso volume di a3 capitoli, con u n a 
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 ; psr gli 
altri paesi deve corrispondere a a franchi 
svizzeri al cambio. 

Raccomandiamo caldamente ai compagni 
questa importantissima opera, indispensabile 
per ben conoscere le pr ime manifestazioni 
del socialismo in Italia. 

LUIGI GALLEANI 
Vi té.**. /» GM*,Ì U n b e l volume in gran 
f IgUre e J lg t i r i formato. 3 franchi. 

La |ìne dell'anarchismo? ,3?/£&» 
C o n t r o l a G u e r r a ■ C o n t r o l a P a c e vol.ìn 
P e r la R i v o l u z i o n e s o c i a l e gr. form. ifr. 

I libri di Luigi Galleani non hanno bisogno 
di speciale raccomandazione. Forma eletta e 
pensiero sempre elevato, al fine di dare u n a 
buona battaglia contro tutte le forme di ser
vitù per tutte le liberazioni, ne rendono la 
lettura piacevole e confortante ad un t e m p o . 



m RISVEGLIO 
E ' USCITO IN QUESTI GIORNI : 

AlmanaGGO Libertario 
prò Vittime politiche 

per il 1931 
80 pagine con articoli originali di Mala

testa, Fabbri, Damiani, Stackelberg, ecc. 
Numerose illustrazioni. 

Prezzo Fr. 1 pe r ia Svizzera; Fr. i per la 
Francia ed il Belgio; 25 Cents per gli Stati 
Uniti. 

Farne richiesta al compagno Carlo Erì
gerlo, Case Stand 128, Ginevra (Svizzera). 

SOMME RICEVUTE IN PAGAMENTO 
ALMANACCO LIBERTARIO 

dal 4° Gennaio al Si Dicembre 1930 
Per copie del 1929. Dall 'Adunata 10, Pitt

Ston (V.) 10, BuenosAires (F.) 30. 
Per copie del 1930: Ginevra (L. B.) 210, 

(varii) 49.60, Kembs 8, La Ciotat 4, Pont
Evèque 4, Grasse 5, BraylesBinches 6, Ber
n a 20, Séraing 28.50, Villerupt 22.20, Hunin
gue 4, Lowellville 15, Schaffhausen 10, Chi
cago 17.50, StPriest 2, Grenoble 10, Parigi 
(M.) 8, Beausoleil 10, Waedenswil 10, La 
Londe 2, Evian 8, Toulon 16, PontEvêque 4, 
Bruxelles ,'R.) 12, Vienne 4, Berlino 1.50, La 
Courneuve 8, Belfort 1.60, St. Margrethen 
10, Annemasse 8, Binningen 20, Clermont
F e r r a n d 1, Bellinzona 10, Annemasse 4, 
NorthHaledon 12.50, Chàtelineau 6, Antibes 
16, BraylesBinches 6, Puteaux (B.) 32, San 
Gallo 15, Londra 25, Argenteuil 8, Malata
verne 6, StClaude 16, Rorschach 20, Win
ter thur 10, Seraing 13, Annecy 8, Chicago 
(Germinai) 61.80, Lucerna (A.) 3, Delaware 
Gds. 2, Newark (Adunata) 123.60, Grenoble 
4, Marsiglia (M.) 4, Carlton (B.) 49.10, Guya
guyare 1, Lucerna (S.) 10, Namur 5, L'Esta
<jue 4, Lunéville 8, Nyon 3, Bollwiller (B.) 
20, Biasca (V.) 5, Alençon 8, Par ig i >'T.) 8, 
Uster 10, Bruxelles (B.) 29, Carlton (B.) 25, 
Marsiglia (D. C.) 22.80, Zurigo (M.) 60, New
Bri tain 12.50, Athus 7.10, Montreuils.Bois 
(P.) 8, AiguesMortes 3, BuenosAires (S.) 
50.40, Huningue 13, Siebnen 12, Peckville 
(M. G.) 25, Chàtelineau 5.70, Tandil (L.) 20, 
Basilea 20, Thalwil 5. 

N. B. I compagni di varie località che deb
bono ancora saldare copie dell 'almanacco 
del 1930 sono nuovamente pregati a farlo 
sollecitamente, oppure a r i tornare le copie 
invendute all'indirizzo suddetto. 
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COMITATO PRO FIGLI DEI CARCERATI POLITICI D'ITALIA 
(Carlo Frigerio, Case Poste Stand 128  Ginevra) 

Ai compagni ! 
Ricordiamo a tutti la nostra iniziativa che 

non deve essere t rascurata in questi tempi 
di crisi intensa, per cui le famiglie di tanti 
nostr i compagni caduti vedono aumentate le 
loro privazioni e le loro sofferenze. 

Se il Fondo prò Figli deve cont inuare a 
Junzionare in modo regolare ed efficace, bi
sogna che tutti ci assistano con slancio, rac
cogliendo sottoscrizioni e tenendoci sempre 
present i all' occasione di serate ed altre ma
nifestazioni di propaganda. 

E ' stato fatto un altro invio di schede 
ai compagni della Svizzera e dell' estero. 
Vogliamo sperare che in questo duro fran
gente ognuno saprà, come per il passato, 
fare il suo dovere con generoso spirito di 
solidarietà. 

Compagni , a iu ta te ! 
IL COMITATO PKO FIGLI . 

SOMME PERVENUTE IN DICEMBRE 
Tolone, sch. 785 (a m. S. C.) . . . . 20.— 
FlemalleGrande, sch. 743 (a m. G.) . 40.75 
Ginevra, N. N 3 . — 
Mulhouse, parte ricavo festa prò 

V.P. del gruppo dilettanti (sezione 
filodramm. italiana), a mezzo G. . 10.— 

ZurigoRiesbach, Gruppo Libertario 100.— 
Grenoble, scheda 736 (a mezzo C.) . 19.— 
StClaude, a mezzo Giotto . . . . 10.05 

N. B. — In queste entrate non sono segnate 
le somme ricevute in pagamento di almanac
chi . Per queste, consultare l 'apposito elenco 
generale che si pubblica in questo stesso 
numero . 
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Comunicati 
Per la ristampa 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 

l i Risveglio, 1.4668, Ginevra. 
RICEVUTO : Arzo, Buzzi Alfredo 3 — Bellinzo

na, Gandidi io — Jona, Facciani 3 — Ufficio di 
Corrispondenza i5o. Totale Fr. 166 

D1I DELLA FOLGORE. 
I compagni del Comitato di WestBeld, 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. 

 I 
Il nemico è il padrone. 

Bibliografìa 
CLEMENTE DUVAL. Memorie autobiogra

fiche. — Prezzo io franchi svizzeri, 5o fran
cesi, 7obelghi . Sarà presto in veudita presso 
la nostra Amministrazione, i compagni del
l'Adunata, editori, avendocene annunciata la 
spedizione di cinquante copie, arrivate a Ge
nova il 3i scorso dicembre e che speriamo 
ìicevere uno di questi giorni a Ginevra. 

E' un libro di io/|8 pagine in gran formato 
con elegante legatura. Pesa quasi un chilo e 
mezzo, e il porto è di 6o cent, per la Svizzera 
e di 90 per l 'estero. Scritto di grande valo
re pel suo contenuto di vita vissuta, per la 
passione che l 'anima da cima a fondo ed an
che per l'eletta forma letteraria che ha saputo 
dargli Luigi Galleani. 

Non sappiamo perchè qualcuno si è imma
ginato e lo ha anche scritto che noi volessimo 
fare il silenzio intorno a un documento urna 
no di tanta importanza, quasi non fossimo 
certi che il maggiore sentimento che ne ispi
rerà la lettura sarà quello del rammarico 
che un insieme di qualità coti rare, quasi 
sovrumane, di volontà, d'eroismo, di genero
sità, di forza non abbiano t ro\ato più alte e 
degne occasioni d'affermarsi, di lasciare una 
traccia luminosa nella Storia. Quante volte 
non abbiamo augurato invano l 'annunziatore 
della tempesta, dall'atto fulmineo, che spa
lancasse le porte dell'avvenire alla massa in
sorta? Come non fremere al pensiero che ci 
sarebbe stato, ma era stato miseramente, tra
volto pr ima che sorgesse la sua grande alba 
di gloria ? 

Terribile ammonimento quello della con
clusione di Duval : « Meglio la ghigliottina 

che al bagno. Al bagno non bisogna andare ! » 
Vorremmo che le Memorie di Duval potes

sero venire più largamente diffuse che non lo 
permetta il prezzo elevato, certi del grande 
inseguameuto che ne deriva. 

ELISEO RECLUS. Scritti sociali, I" volume. 
In vendita presso la nostra Amministrazione 
al prezzo di 3 franchi. — Malgrado la bufera 
reazionaria scatenatasi in Argentina, i com
pagni di Anarchia hanno pubblicato in ele
gante veste tipografica il primo volume degli 
scritti di Reclus, preceduto da impressioni e 
ricordi sul grande scomparso di Luigi Gal
leani. Contiene il ben noto lavoro L'Evoluzio
ne, la Rivoluzione e l'Ideale Anarchico e l'arti
colo // Popolo e l'Ai le. Non crediamo dover 
spendere parole di lode ; il nome dell 'autore 
è per sé stesso la maggiore raccomandazione. 

Pel secondo volume gli editori fanno sem 
pre ricerca dei seguenti scritti : 

L'avenir de nos enfants, Almanach de la 
Commune, Ginevra 1877. 

A propos de l'anarchie, Le Travailleur, Gi
nevra 1878. 

Ouvrier, prends la machine, Le Révolté, 
gennaio 1880. 

Pourquoi sommesnous anarchistes, La Tri
bune des Peuples, Parigi 1886. 

Quelques mots sur la Révolution bouddhique, 
L'Humanité Nouvelle, Parigi 1897. 

Origines de la religion et de la morale, Les 
Temps Nouveaux, Parigi 1904. 

A propvs de la guerre d'ExtrêmeOrient, La 
Revue, Parigi 190^. 

Tutto deve essere spedito esclusivamente a 
Juan Campiglia, Calle Piedad r3o5, Montevi
deo (Uruguay). 

Pro vittime politiche 

DISEREDATO. — Più ha denaro che non si mangia e più mangia; 
più si ha farina che si mangia e meno noi si mangia. 

Corrispondenze 
LUGANO. — 1 fascisti aggrediscono un gio

vane mutilato. — La sera del 29 dicembre, 
verso le ore a i , approfittando che un giovane 
italiano era solo, cinque fascisti l 'aggredirono 
e lo gettarono per terra, bastonandolo forte
mente . I bravi compirono ancora una volta 
uno dei soliti atti di eroismo, cinque contro 
uno e per giunta contro un mutilato che non 
poteva opporre se non poca resistenza. 

Subito dopo questa infame aggressione, 
gl ' impavidi eroi della teppaglia fascista si 
sono squagliati, per paura che qualche amico 
dell'aggredito giungesse sul posto. 

Si dice che ciò sia avvenuto perchè il giova
ne profugo aveva alcuni mesi fa denunziato 
come spia fascista uno degli aggressori — 
certo Pescini — e che dunque il fatto non può 
che restare nell 'ambito di una semplice ven
detta personale. 

Per noi non è così, perchè i fascisti italiani 
più di una volta hanno minacciato in tutta la 
Svizzera e in ispecial modo nel Ticino, d'in
staurare gli stessi sistemi che misero l 'Italia 
sotto il tallone del brigante di Predappio. 

Se a tanto non sono arrivali, non lo si deve 
alla mancanza dei loro precisi propositi ; ma 
alla ferma volontà del popolo svizzero che ha 
saputo reagire al momento opportuno. 

Si aggiunga che questa aggressione con è 

la prima e non sarà l 'ult ima se non si prov
vedere energicamente. Essa, per quanto si 
dica che sia stata una vendetta personale e 
non politica, ha il suo scopo prettamente po
lìtico, sia per le ragioni suddette, sia perchè 
l'aggressione è stata consumata da cinque fa
scisti e ai danni di un profugo italiano. 

Per noi dunque è stato un fatto grave, e 
come tale non esitiamo a denunziarlo all'opi
nione pubblica perchè si provveda una buona 
volta a mettere a posto la banda fascista e i 
suoi capi, i quali sono i veri responsabili. 

In quanto a noi anarchici ticinesi, come 
antifascisti, facciamo nostro ogni affronto 
fatto a tutti i profughi italiani, e ci ripromet
tiamo di non tollerare che atti simili si ripe
lano ! 

Ai c o m p a g n i de l T i c i n o . 
Come convenuto nel l 'u l t imo convegno a 

Rallinzona, si pregano tutti i delegati dei 
gruppi e i compagni isolati di prepararsi alla 
riunione del corrente gennaio, per discutere 
di tutto ciò che sarà comunicato a mezzo let
tera agli interessati. 

Federazione Anarchica Ticinese. 

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. 

Disavanzo 
Genève : Jules Arnoux 

Disavanzo 

Fr. 133 
3 

;5 

Fr. I 3 I i5> 
Comitato Nazionale Anarchico prò vittime poli

tici» d'Italia. — Indirizzo : Jean Bucco, rueChâ
teaudes Bentiers, 116, Paris i3. 

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

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

Comitato Internazionale Libertario d'assistenza 
alle vittime politiche. — Indirizzo : P. O. Box 5G\5,. 
Westfleld, N. Jersey. 

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

Non dimenticare che la bestialità musao
liniana è giunfla al punto di punire com». 
delitto il soccorrere i carcerati. 

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 : I franco. 

Per il Belgio e la Francia, 3 franchi delle? 
rispettive monete. 
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PIETHO KROPOTK1NE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 p.) Fr. a — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao t ag.) 1 — 
Luigi Galleani. La fine dell'anarchismo ? 1 — 
Benito Mussolini. La santa di Susà o ir 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto 0 16 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o io1 

G.Eckhoud. La buona lezione (Sante Caserio) 0 io
Giuseppe Ferrari. Del Deismo 0 io» 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o i& 
IL_Leverdays. La Banca e la Rivoluzione 01©. 

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

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

L'Anarchico.  La Marsigliese di Doré.  IlTrionfo 
della Libertà di Walter Grane.  Il Padrone dit 
cas» (LeVautour).  Montjuich,l'ultima visione. 

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

I FRINCIPII ANARCHICI 
Il Congresso r iunito a SaintImier dii 

chiara : 
1° Che la distruzione di ogni potere poli

tico è il primo dovere del proletariato ; 
2° Che ogni organizzazione d'un potere

politico sedicente provvisorio e rivoluziona
rio per giungere a tale distruzione non puoi 
essere che un inganno di più e sarebbe cosi 
pericolosa pel proletariato come tut t i i gt^ 
verni oggi esistenti ; 

3° Che, respingendo ogni compromesso 
per giungere al compimento della Rivolu
zione sociale, i proletari di tut t i i paesi 
devono stabilire, all'infuori di ogni politica 
borghese, la solidarietà dell'azione rivolu
zionaria. 

BILAN — BILANCIO 
Recettes — Entrate 

VENTE — VENDITA 
Vente conférences o.5o, Annemasse, Tinti 2v 

Bollwiller a, Bulle 8, Grenoble, Capannesi 10.10». 
Jona, Facciani 7, Lavorgo, Zoldan 5, Le Lode, S. 
G. 1.60, Paris, Tosca 10.10, Winterthur, Marti
nelli 18. " Total U ao* 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Avegno, T. Tomasetti 5, Bern, Eichenberger 5,. 
Biasca, Sciaroni io, Dr M. 5, Bienne, Ryskine 5,. 
Chaux deFonds, Dupana.60, Werth 5, Fribourg. 
Maison du Peuple 6, Genève, Serafino N. 5, Ridolf* 
5, Bérard 5, Fiorina 5, Vincent 5, Arnoux 8, Va
glio 5, Lorea 5, Gaiba 5, Lometto a, Patané 7. 
Goncone 5, Indemini, Vanolli G. 5, Jona, Facciani 
5, Novazzano, F. Briccola 5, St. Gallen.G. Zanfor
lin 5, Zurich, Zingg 5. Total I 3 I 60

SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 
Bollwiller, Bindi Priamo a, Genève, Scribante 

ao, Frèrt Henri io, Couvreur 5, Vincenzo 5, Soirée
67, Germania, Anonimo ia.a5, Juvisy, Gruppo 
cooperativo (100) ao.ao, Puteaux, Priarone io.io, 
San Fernando, Cal., U. Padovan a6, Seraing, fra 
compagni a mezzo Dell'Angelo a6, Solothurn, 
Garbani Ludovico 5o. Total a37 75 

Bénéfice de la tombola 133975 
Total des recettes au 6 janvier 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° S13 
Frais de poste . _ 

Total des dépenses 
Déficit aa5 — 

BICEVUTO per Ufficio di Corrispondenza : Gi
nevra, Gruppo anarchico di lingua italiana ao — 
Sciaffusa, Gruppo libertario io. 

Imprimerie , rue des Bains, a3. 
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