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Pietro Kropotkin 
8 febbraio 1921. 

La sua memoria è sempre viva in mezzo 
a noi, e man mano che la verità delle idee 
da lui diffuse verrà sempre più confer
mata dai fatti, — e purtroppo ogni gior
no noi vediamo che tutti i regimi statali, 
nessuno escluso, grondano di lagrime e 
di sangue di proletari, — ci troveremo 
maggiormente numerosi nell'evocazione 
riconoscente. 

Malgrado il profondo dissenso che era 
risultato tra la quasi totalità dei compa
gni e lui, a proposito dell'attitudine da 
prendere e dell' azione da esercitare io 
faccia della guerra, nessuno ha mai po
tuto dimenticare i suoi immensi servizii 
alia nostra causa, le molte simpatie che 
la sua personalità stessa le aveva guada 
gaate. C inquan tann i d'una vita ammira
bile di militante interamente consacrati 
alla scienza e all'emancipazione integrale 
delle masse non potevano venir cancellati 
da un errore di valutazione storica, per 
quanto dolorose ne fossero le conseguenze. 

La situazione era interamente mutata. 
Non si poteva certo vedere nella Francia 
del I O I 4 la Francia della Rivoluzione del 
1798, neppur quella del 1870, quando la 
guerra a fondo significava anzitutto una 
rivoluzione per la Repubblica sociale con
tro i disfattisti bonapartisti, monarchici 
e clericali. I guerrafondai della conflagra
zione mondiale si reclutavano invece fra 
gli speculatori più odiosi, i reazionari più 
infami, la più immonda turba d'ecclesia
stici. Del resto, regola generale, non par
liamo più di guerra di rivoluzione che a 
rivoluzione fatta. 

Eppure, nessun scrittore non aveva 
meglio di Kropotkin previsto gli avveni
menti che stavano per svolgersi. Da die
cine d'anni i suoi libri trattavano le que
stioni più angosciose che ci poniamo og
gi ; ne indicavano anzi con perspicacità 
e chiarezza notevoli le soluzioni possibili. 
Le sue opera di propaganda : Parole d'un 
Ribelle, La conquista del pane, Campi, fab 
briche ed officine, La scienza moderna e l'a
narchia, opere di fede e di buona fede, 
Bono ben atte ad infondere fiducia, corag
gio e speranza, ed evocano in un quadro 
sano e luminoso la società di domani. 
Siamo certi che non un uomo di cuore 
ha potuto leggerle, senza esserne com 
mosso. Che dire poi dei suoi articoli ed 
opuscoli, sempre alla portata di tutti, an
che se trattano di argomenti scientifici o 
filosofici? 

Kropotkin ha amato il popolo, d'un 
grande amore sincero, ben differente da 
quello di coloro che pretendono scendere 
in mezzo al popolo 0 piegarsi su di lui. 
Uno de' suoi principii fondamentali è che 
« non può esservi scienza utile né azione 
utile, se la scienza non si basa nelle sue 
conclusioni, se l'azione non s appoggia in 
tutte le sue manifestazioni, sugli elementi 
del pensiero, sulle aspirazioni, sulle pre
visioni delle masse. Si tratta solamente 
di comprenderle, e di dedicarsi ad appli
carle nella vita. Senza di che, ogni lavoro 
sociologico ed ogni szione rimarrebbero 
sterili ». 

Sì, tutte le forze di r innovamento si 
trovano nelle masse stesse, il cui lavoro 
oscuro ha sempre assicurato il funziona 
mento di tutta la vita. Esse hanno già 
fornito le più sane e formidabili energie, 

le più belle e grandiose creazioni. Non 
ama il popolo che chi vede in lui Vagente 
possibile di grandi cose ; chi non ne fa 
che un istrumento di potere, d'ambizione 
e d'interesse lo disprezza, gli è nemico. 

Malgrado la sua nascita, la sua prima 
educazione, la sua situazione sociale, 
Kropotkin poteva ben dirsi dei nostri. 
Non fu certo, come qualcuno ha voluto 
raffigurarselo, un ottimista irremovibile. 
Errori, pregiudizii, brutture, smarrimen
ti, colpe e delitti delle masse gli erano 
ben noti, non unicamente nei loro effetti 
— com'è il caso di certi scettici e super-
uomini — ma anche nelle loro cause. E 
come vedeva la possibililà di rimuovere 
queste cause, non poco a poco e l 'una 
dopo l'altra, con un vano lavoro di Sisifo 
riformista, ma grazie a grandi tappe ri 
Yoluzionarie, che permettano d'accelerare 
intensificare generalizzare l'evoluzione 
propria ad ogni ramo della vita, — Kro
potkin fu l'apostolo più fermo, più con
vinto, più infaticabile, più entusiasta del
l'idea di Rivoluzione, di cui non dispeiò 
mai, anche nelle ore più tristi, anche 
quando le masse parevano maggiormente 
rassegnate. 

Mai sogno non si è realizzato com'era 
sognato, e le bandiere rosse che hanno 
accompagnato all 'ultima dimora il gran
de rivoluzionario e precursore del comu
nismo anarchico non ne testimoniano 
ancora il trionfo, ma la via è aperta e 
tutto un passato di privilegi e d'iniquità 
venne annientato. 

L'opera che resta ancora da compiere è 
ben rude, tanto più che una nuova tiran 
nia governativa, particolarmente odiosa, 
tenta di signoreggiare i movimenti rivo
luzionari del mondo intero. Possano tutti 
coloro che aspirano sinceramente ad un 
mondo di liberi e d'eguali, e non ad un 
nuovo regime di classe, di casta 0 di par
tito, inspirarsi sempre più alla forte idea 
di Pietro Kropotkin, nome che non sarà 
mai dimenticato nella storia del pensiero, 
della scienza, del lavoro e dell 'emancipa
zione dell 'umanità. 

IN MARGINE ALLA POLEMICA. 
Non per rispondere alle divagazioni del

l'organo comunista, che non c'interessano 
neppure, ma perchè i compagni nostri sap
piano bene come andarono le cose nel caso 
Velia, le ricordiam qui brevemente. 

Nel gennaio scorso dietro tre insistenti de
nuncio successive della polizia italiana, uno 
dei fratelli veniva perquisito e sottoposto a 
tre esaurienti interrogatori per ordine del 
Procuratore federale. Nulla risultò a suo ca
rico né a quello di due altri compagni nostri 
in merito ad un tenebroso complotto inven
tato di sana pianta. Un comunicato ufficiale 
svizzero lo riconobbe. Lo smacco era duro per 
la polizia fascista e c'era da aspettarsi che 
tenterebbe d'avere la rivincita. 

Passano sei mesi. Fine luglio ricevo una 
lettera anonima. E' regola di tutta la stampa 
di non pubblicare scritti anonimi. Mi si dava 
un indirizzo a cui rispondere e lo feci a volta 
di corriere, non che io dubitassi menoma
mente dei Velia, ma per vedere se mi riusci
va di smascherare l'anonimo. Non ebbi rispo
sta, e rimasi più che mai convinto o di un 
infame trucco fascista 0 di una turpe calun
nia per odio personale. 

A un delegato della Concentrazione — che 
aveva pure ricevuto copia della famigerata 
lettera e mandato da me ad informarsi — ri
sposi che per me i Velia erano insospettabili 
e che l'anonimo non aveva risposto alla mia 
domanda che cominciasse a far lui la luce in
vocata. Quel delegato mi disse allora che la 
Concentrazione aveva assodato che l'indirizzo 
datomi esisteva, ma non vi si trovava la per
sona indicatami. Tanto bastò perchè la stam
pa della Concentrazione onestamente non 
pubblicasse nulla. Devo dichiarare, del resto, 
che ho in mio possessi un certo numero di 
denuncie contro persone invise, ma che sen
za prove mi guardò bene dal pubblicarle. 

I bolscevichi pubblicarono l'accusa, attri 
buendola a un no o anarchico. Si noti che 
fosse pur vero (e non lo è per dichiarazione 
sua resa pubblica) questo anarchico avrebbe 
dovuto dar delle prove. Tra altro non fu mai 
confinato né nell'isola di cui parla la lettera, 
né in nessun'altra. Si aggiuuga che in lunghi 
colloqui con compagni nostri, fra altri anche 
col Bertoni, non ha mai alluso menomamente 
ai Velia. Eppure l'ebbimo tra noi per più di 
un mese. I comuuisli hanno dunque favorito 
scientemente l'opera o di una spia fascista o 
di qualche triste individuo. Comunque noi 
che avremmo fornito loro Je spiegazioni atte 
a dissipare ogni dubbio, se chieste prima della 
pubblicazione, ora aspettiamo che ce le for
niscano loro, avvertendoli che quelle false son 
già bell'e sventate. 

Questo, per una volta tanto, perchè i nostri 
compagni comprendano che non si può trat
tar da sovversivi chi ripiglia per proprio con
to l'opera dell'Ovra fascista. 

In tema di revisione 
Se ne parla molto, ma senza concludere 

gran cosa. Anzitutto inutile ripetere a perdi
fiato che la teoria non basta, ma ci vuole una 
pratica nostra, per dilungarsi quindi in infi
nite recriminazioni. Meglio varrebbe entrare 
in argomento senz'altro e dire quel che s'in-

I tende fare, tenendo conto che si è già fatto 
un po' di tutto : sindacalismo, cooperativi
smo, antimilitarismo, educazionismo, comu
nismo, ecc. Abbiamo fondato una federazione 
sindacale nostra, cooperative di consumo e 
di produzione a base comunista nostre, scuole 

s nostre, gruppi di renitenti, d'inquilini, di 
j difensori, ecc. Siamo lieti di tutti questi ten-
j tarivi e se altri li vogliono rifare, coraggio e 
S all'opera. Nessuno per quanto sappiamo fu 
i mai impedito di tentare checchessia ; certo 
! che ognuno di noi rimane libero di dare 0 

meno la sua adesione. Sòpratutto, poi, non si 
esiga da chi ha già compiti gravosi che ne 
intraprenda degli altri. 

La migliore propaganda è quella dell'esem
pio ; a chi se ne sento l'animo il darlo. Noi 
alla parola revisionisti non attribuiamo nes
sun senso ingiurioso ; l'usiamo perchè è la 
parola propria ad indicare chi vuol rivedere. 
Non siamo opposti a nessuna revisione, anche 
se non crediamo in una trasformazione con
tinua delle idee. Certo domandiamo a sapere 
in che consista. Da quando ventitré secoli fa 
— non è un cinquantennio 1 — Aristotile af
fermava che « l'ineguaglianza delle fortune è 
la causa dell'instabilità di tutti i regimi » e 
scriveva pel suo Trattato della Politica l'am
mirabile capitolo sulle Rivoluzioni,si rimane 
quasi umiliati dal vedere come la questione 
sociale si poDga sempre pressapoco negli 
stessi termini. Proprio così, le maggiori rivo
luzioni, i più meravigliosi progressi della 
scienza, della tecnica, dell'agricoltura, del
l'industria, dei trasporti, ecc. non hanno 
modificato essenzialmente la situazione ri
spettiva di sfruttati e sfruttatori, oppressi ed 
oppressori. 

Siamo alquanto scettici sulle novità dei 
novatori. Il famoso « nulla di nuovo sotto il 
sole » ha tutto il suo valore in materia di lotte 
sociali. In quanto a certi principii antistatali 
di libertà, d'autonomia, di solidarietà, d'a
zione diretta, d'accordo volontario, ecc., se li 
si eliminano, non c'è più ragione di dirsi 
anarchici. Noi non abbiamo Vangelo alcuno 
da difendere, e nessuno che li abbia letti ha 
mai preteso, per esempio, che Proudhon e 
Pisacane fossero esclusivamente anarchici, e 
neppure che il scientific.ismo di Bakunin e 
Kropotkin sia definitivo. Ma quando ci si vie
ne a dire che « chi volesse domani ricercare 
uno solo dei principii anarchici che non sia 
logoro dal tempo suderebbe per lo meno 
quattordici camicie », vorremmo che si pre
cisasse. Animo, un insieme di frasi anche se 
credute spiritose, non dispensa dal provare 
quanto si viene affermando. 

Si lamenta una scarsa azione, e certamente 
lo è in ragione dell'enorme compito da assol
vere. Cosa s'intende dunque di fare e come? 
Quale esempio si sta per fornircene ? 

S'impiegano colonne intere a deridere 
ideale, dottrina, principii. Non sappiamo se 
sia in omaggio alla famosa frase : « Ho basa
to la mia causa sul nulla ! » — rinnovandola 

creazione dal nulla del Dio del Vecchio Testa
mento. E' già stato fatto anche quello, del re
sto. Se si crede invece che occorrano all'azio
ne uua concezione, una base", un mezzo ed 
uno scopo, si ritorna alla dottrina, ai princi
pii e all'ideale. 

In fondo in fondo le questioni non sono 
cosi complesse : 

Per o contro Io Stato? 
Azione diretta 0 azione parlamentare ? 
Espropriazione di partito 0 sociale ? 
Esperimenti di realizzazione prerivoluzio

naria, e quali ? 
Sindacalismo di sindacati comuni 0 di no

stri particolari ? 
_ Preparazione rivoluzionaria e sua realizza

zione; in quale misura pubblica? 
Come concepire e attuare l'associazione 

delle nostre forze ? 
Su questi ed altri punti se si ha qualche 

cosa da dire ed attuare, lo si faccia. Noi non 
crediamo che perchè la massa non è anarchi
ca, si debba cessare d'esserlo anche noi. Po
tremo bensì subire certe imposizioni dell'am
biento, ma senza rassegnarvicisi, peggio an
cora dichiarando anticipatamente di rinun
ciare a voler altro. 
*« 

L'Anarchico 
Per definizione stessa, l'anarchico è l'uomo 

libero, colui che non ha nessun padrone. Lo 
ideo che professa sono ben sue per ragiona
mento ; la sua volontà, nata dalla compren
sione delle cose, si concentra verso uno scopo 
chiaramente definito ; i suoi atti sono la rea
lizzazione diretta del suo disegno personale. 
A lato di tutti coloro che ripetono devota
mente le parole d'altri o le diciture tradizio
nali, che piegano il loro essere al capriccio di 
un individuo potente, o ciò che è più grave 
ancora, alle oscillazioni della folla, lui solo è 
un uomo : lui solo ha coscienza del suo valore 
in faccia di tutte quelle cose molli e senza 
consistenza che non osano vivere della loro 
propria vita. 

Ma quell'anarchico che si è sbarazzato mo
ralmente della dominazione d'altriH& che non 
si abitua mai a nessuna delle oppressioni 
materiali che degli usurpatori fanno pesare su 
di lui, quest'uomo non è ancora padrone di 
sé fin quando non si è emancipato delle sue 
passioni irragionevoli. Egli ha da conoscere 
se stesso, da liberarsi del suo proprio capric
cio, delle sue impulsioni violente, di tutte le 
sue sopravvivenze d'animale preistorico, non 
per uccidere i suoi istinti, ma per accordarli 
armoniosamente con l'insieme della sua con
dotta. Liberato d li altri uomini, dev'esser
lo parimenti^ di stesso per veder chiara
mente dove si tro. la verità cercata, e com 
muoverle? ì- __ 8 ìza fare un moviment 
che " _vvicini, s. za d 

I non ta proclami. 
Se l'anarchico arriva a conoscerò se ciò a 

stesso conoscerà il suo ambiente, uomini a 
cose. L'osservazione e l'esperie... 0._ «iranno 
mostrato che per se stesse tutta la sua fermo 
comprensione della vita, tutta la sua fiera vo 
Ionia resteranno impotenti se non le associa 
ad altre comprensioni, ad altre volontà. Solo, 
sarebbe facilmente schiacciato, ma, divenuto 
forza, si aggruppa con altre forze costituenti 
una società d'unione perfetta, poiché tutti 
sono legati dalla comunione d'idee, dalla 
simpatia e dal buon volere. In questo nuov 
corpo sociale, tutti i compagni sono altreto 
tanti eguali aventi mutuamente lo stesso r i 
spetto.e le stesse testimonianze di solidarietà. 
Essi sono ormai fratelli e le mille rivolte de
gli isolati si trasformano in una rivendica
zione collettiva, che testo 0 tardi ci darà la 
società nuova, l'Armonia. 

Eliseo Reclus. 

Questo breve scritto di Reclus, tolto dal-
ì'AImanach de la Révolution (190a) ci mostra 
un tipo ideale d'anarchico da voler realizzare 
e non già realizzato. Per forza di cose, anche 
gli anarchici non possono andan. mtersmente 
mmuDi dai molti mali che kfieriscono n ella 

jociptà, ma tanto più lo sono effettivamente 
s uanto più cercano di guarirsene. 

A tutt i i compagni raccomandiamo 
di formare dei gruppi e di f r equen ta rne 
a s s i o u s t r u n t e le riunioni. 



IE RISVEGOQ 

Un monito di Pisacane 
Si è sovente citata anche da noi questa fra

se del Testamento politico di Carlo Pisacane, 
ben propria a serie riflessioni : 

« Alcuni dicono che la rivoluzione deve 
« farla il paese : ciò è incontestabile. Ma il 
<( paese è composto d'individui, e poniamo il 
« caso che tutti aspettassero questo giorno 
« senza congiurare, la rivoluzione non scop 
« pierebbe mai ; invece, se tutti dicessero : la 
« rivoluzione deve farla il paese, di cui io so
<( no una particella infinitesimale, epperò ho 
« anche la mia parte infinitesimale da com
« piere, e la compio, la rivoluzione sarebbe 
« immediatamente gigante. » 

Cerchiamo di sviscerare il senso di questo 
mòaito e di stabilire come possa applicarsi 
alle circostanze attuali. 

Son sempre molti a parlare di masse, di 
popolo, di folle, di proletariato, ecc., ma co
loro che ne parlano sono per lo più sparute 
minoranze, sopratutto se si tien conto che 
anche nei partiti organizzali si hanno pochis
simi attivi fra il gregge dei passivi. La massa, 
fintanto che uqa grande commozione si pro
duca continua la sua opera servile e nulla 
più. Avviene poi che, anche dopo essersi ri
bellata un giorno, l'indomani ricada nell'a
patia di prima e non sempre per colpa dei 
cosidetti pompieri, ma perchè realmente 
manca d'iniziativa, di volontà, di decisione. 

Oggi, come oggi, esiste ancora la necessità 
di allenatori della massa, di avanguardie au
daci, ma il pericolo maggiore è ch'esse si 
trasformino in nuova casta dominante al po
sto della vecchia, inganno inevitabile con la 
famigerata conquista dei poteri pubblici e la 
pretesa sovranità del popolo ribattezzata dit
tatura del proletariato L'odiosa impostura, 
contro la quale urge sopratutto di stare in 
guardia, è quella di tutti coloro che vogliono 
diventare privilegiati, tiranni e sfruttatori a 
loro volta per sopprimere privilegio, tirannia 
e sfruttameuto. 

Al tempo di Pisacane si parlava d'insurre
zione di paese, quasi che il suolo stesso do
vesse insorger . Poscia si è sopratutto parlato 
della classe che ha da fare la rivoluzione, da 
gente che quasi sempre per origine, coltura, 
professione, situazione, ecc. non. appartiene 
che ideologicamente, non materialmente alla 
tanto strombazzata classe. Si noti bene che 
noi giudichiamo un uomo dal pensiero e dal
l'azione che gli sono proprie e non dalla classe 
cui appartiene, tanto più che non sogniamo 
di una nuova successione di classe, ma di por 
fine a tali successioni in un mondo divenuto 
di liberi e d'uguali. 

Comunque classe o paese sono un insieme 
d'individui, e ciascuno d'essi vorremmo si 
ponesse il problema della rivoluzione, men
tre, pochissimi eccettuati, si pongono quello 
di... sbarcare il lunario. Non c'è bisogno di 
insegnare il « prima vivere, indi filosofare » ; 
non vi si sfugge agevolmente. 

Noi diciamo altresì chela rivoluzione anti
fascista ha da scoppiare in Italia stessa, dove 
dunque si ha da congiurare, ma quanti sono 
a poterlo fare realmente ? I più potranno 
contribuire a creare un ambiente d'ostilità al 
fascismo, ma come armarsi ed eventualmente 
armare altri? Pisacane, in ragione delle sue 
capacità, relazioni, esperienze, ed anche dei 
mezzi ed appoggi che gli era dato avere, era 
assai più di una particella infinitesimale; era 
un nucleo che poteva, arridendogli la fortuna, 
«ssere chiamato a grandi cose. 

Il mòaito di Pisacane va inteso dunque 
nel senso che ciascuno di noi per quanto iso
lato e sprovvisto di tutto, non deve ripetersi 
il disperante : a Niente da fare ! » ma cercar 
sempre di giovare a qualcuno e qualche cosa 
ed accrescere quel che si facesse già eventual
mente. 

Rimane poi sempre, problema capitale da 
risolvere, come far sì che vengano a sommarsi 
le particelle infinitesimali. Altrimenti non si 
vede come la rivoluzione potrà mai diventare 
gigante. In che misura si può affidarsi agli 
eventi, al caso P in che misura bisogna prepa 
rarsi per sapersene servire ? La risposta non è 
facile, perchè a voler tutto preparare si rischia 
di tutto compromettere col tradirsi od essere 
traditi ; a fi 1 arsi a una specie di provvidenza 
rivoluzionaria si rischia di lasciarsi sorpren
dere dagli avvenimenti, di mancare d'affiata
mento, di mezzi, di direttive, d'accordi sulle 
misure essenziali da prendere. 

Gettarsi allo sbaragliò dicendoci : « Sarà 
quel che sarà I » — può anche parer superbo 
e certo vale assai meglio che di concludere 
con l'astensione ; ma se sarà quel che sarà, 
probabilissimamente non sarà quel che vo 
gliamo noi, ma gli altri! Avviene così che 
i troppo gelosi di salvare la loro individualilà, 
rifuggenti dal prendere qualsiasi impegno, si 
mettono nella quasi impossibilità di far trion
fare il loro punto di vista, e allora delle due 
l'una : o si ritirano, rinunciando ad influire 
comunque sull'insurrezione, o si battono... 
per scopi altrui, i propri non essendo sor
retti dalla debita preparazione morale e ma
teriale, teorica e pratica. 

11 mòaito di Pisacane non va dunque inter 
pretato nel senso che ognuno possa o magari 
debba fare da solo ; ma che ciascuno ha da 
cominciare a fare quel poco che può e non 
aspettare che altri venga a sollecitamelo. Tra 
individui che tutti han già studiato, tentato 
o preparato qualche cosa, si può quindi pre
parare insieme un maggiore e comune piano 
d'azione con accresciute possibilità d'attuarlo. 

Benedetta cintura sempre larga! 
In Italia, la ditta Browa Baveri, con 

l 'annuncio della diminuzione del dieci 
per cento delle paghe, ha fatto distribuire 
ai suoi operai nn foglietto di beffe ag 
giunte al danno. Si legga : 

La Direzione del Tecnomasio Italiano 
Brown Baveri raccomanda a tutti gli 
operai della Ditta l'attenta lettura del 
seguente articolo apparsoli i7«>rr. m. 

sul Popolo d'Italia: ■ •;l;^ 

Una smobilitazione che s ' impone 
INSIEME COI PREZZI AL MINUTO DEVE 

RIBASSARE IL TONO DELLA VITA 
■ I  I ■ 

SPENDER BENE 

Abbiamo voluto dare per intero questo 
squarcio di prosa iascista, cinica canzo
natura ad uso del padronato pei suoi di
pendenti. 

Checché si dica, la musica non è più 
quella. Altro che un'ottava sopra 1 Tra la 
trionfale marcia imperiale d'un tempo, 
e il succitato pezzo in tono minore, la 
differenza è grande. Il tono è proprio ri
bassato, è incontestabile, e tutto deve or
mai volgere al ribasso. 

L'abbondanza è divenuta illusoria ed 
assurda, e difatti col fascismo di reale e 
logico non può esservi che la miseria. 

Tutto va ridotto, benché già insuffi
ciente ; ma, magra consolazione, si può 
evocare un tempo in cui non si stava me
glio d'oggi. La vita è cara, perchè la si 
vuol vivere ; r inunciandovi, pei morti, 
non lo sarebbe certo più. 

Le tradizioni italiane di severità econo
mica esigono di stringersi ogni giorno 
quella benedetta cintura sempre larga. 
Che Mussolini e la sua banda abbiano 
messo a sacco il paese, il decoro naziona
le lo esigeva ; ora lo stesso decoro vorreb
be che i poveri facessero a meno di man • 
giare. La mangianza dei fascisti è tale che 
possono credere di bastare per tutta Italia 
alla funzione mangiatoria. 

Non si vede infatti quale altro rispar 
mio possono ormai fare gli italiani esclusi 
dalla greppia del littorio se non rispar
miar di mangiare.•Come quell'asino che 
dopo essersi così bene abituato a digiu
nare. . . crepò. Speriamo che la massa 
lavoratrice del bel paese, prima di giun
gerà a tanto, si decida a sferrar calci a 
tutti gli asinari. 

— Non dimenticate che ogni autorità 
viene da Dio, di cui sono ministro 1 

La reazione in Francia 
La crisi economica che corrode alla base e 

sconquassa il vecchio mondo capitalistico, 
impotente ed incapace a porvi un riparo, si 
fa sentire anche nelle nazioni che come la 
Francia presero cura di farsi la parte del leone 
con l'iniquo ed assurdo trattato di Versailles. 

La crisi 1 Di questa bestia nera se ne parla 
qui a Parigi un po' dappertutto. Certo non 
son pochi quelli che comprendono che, in 
fondo, per certe categorie di superpatriotti, 
essa è. come l'abbondanza, un ottimo mezzo 
per combinare dei bei trucchi assicuranti ma
gnifici affari. Borsisti, banchieri, finanzieri 
grandi e piccoli, trincerati dietro la Banca di 
Francia, manovrano tirando abilmente i fili 
di tutte le speculazioni ai danni dei produt 
tori consumatori e degli ingenui risparmiato
ri, diminuenti questi a vero dire tutti i giorni. 

Oustric, l'imponente Oustric, col suo crak, 
ha ben messo in luce, anche attraverso le ca
strate risultanze della Commissione parla
mentare d'inchiesta, come l'alta finanza im
pera sovrana e detta leggi nei ministeri, siano ' 
essi ratii e d e t da Caillaux o da Péret, da 
Briand o da Tardieu ; com'essa detti legge 
nelle ambasciate all'estero e, possiamo ag
giungere, come batta il passo alla grande 
stampa, sia essa di destra o di... sinistra. 

Di fatto l'unanimità più o meno dietro le 
quinte sulla base della comune mangianza, 
che prende il nome pomposo di bene supe
riore della nazione. Ed è curioso osservare la 
manovra attualmente svolgente.si intorno alla 
crisi, il cui asse è stato spostato sulla chias
sosa quanto innocua gazzarra parlamentare, 
in una danza di ministeri che, naturalmente, 
più cambiano e più sono la stessa cosa. 

Per la verità un altro gioco, non meno ru
moroso, è stato messo in azione per stordire 
il pubblico e deviarne l'attenzione dalla crisi 
e dai problemi che pone. Fidando sul noto 
debole patriottico del popolo francese, il mar
tellamento e la persecuzione contro gli stra
nieri è stato aumentato di parecchio. Una 
volta, in tempi un po' più benigni, il signor 
Chiappe restava nell'ombra o si mostrava al
l'Hotel de Ville con la più bella maschera de
mocratica ; ora l'ha bellamente gettata e parla, 
o meglio fa parlare, per l'interposto del truc
cointervista un suo scagnozzo poliziotto
giornalista, al quale lascia appena il compito 
d'infiorare la prosa e d'indorare la pillola. 

Il trombone in parola che goffamente 
prende la posa di tutore degli interessi dei 
lavoratori francesi e di vestale dell'onore na
zionale è, per la storia, nn certo H. Hertz 
(nome come si vede francesissimo), il quale, 
per oltre una settimana, ha riversato la sua 
bava velenosa sulle prime colonne dell'organo 
monarchicopapista L'Excelsior (sempre più 
in alto) sull' emigrazione, agitandola quale 
cencio rosso in faccia all'opinione pubblica, 
nella speranza di lanciarla come toro infuriato 
contro di noi. Ma il giornalista poliziotto 
Hertz, d'evidente origine tedesca non che pa
triota francese, nel difendere le sue tesi sbal
late incespica in tali contradizioni che non 
può essere preso sul serio che dagli idioti pari 
suoi. 

Egli, da una parte, parla con malcelata 
compiacenza della miseria, della vita randagia 
degli stranieri alle porte di Parigi, prospet
tandoli quale turba vandalica all'assalto del 
benessere dell'operaio francese e della civiltà 
parigina (quella diMistinguettee di Joséphine 
Baker), e dall'altra lancia fulmini e minacce 
contro quella parte d'emigrati che, in accordo 
con la parte più sana del proletariato francese, 
fanno sforzi per dare a questa massa una co
scienza ed una visione d'avvenire e per acco
starla all'elemento indigeno per un'azione co
mune di difesa solidale degli identici inte
ressi. Ed il giornalista poliziotto non rispar
mia i suoi fulmini contro i preposti alla guar
dia delle patrie frontiere costantemente vio
late — afferma lui — dai fuggitivi affamati 
dei paesi limitrofi, ma non dice verbo su 
quelle operazioni in grande stile, a tutti note, 
fatte dalle grandi imprese capitalistiche, con 
pieno assentimento del Ministero del Lavoro 
francese e dell'Ufficio Internazionale del La
voro di Ginevra, con cui diecine e diecine di 
migliaia di manovali sono stati importati 
dalla Rumania, dalla Polonia, dal Portogallo, 
ecc., con contratti stabilenti vere paghe di 
fame e con regolamenti che legano per degli 
anni quei disgraziati all'arbitrio delle ammi
nistrazioni delle miniere o degli appaltatori, 
ancora più esosi, delle grandi opere pubbliche. 

E ve ne sarebbero ben altre da enumerare ; 
ma a che proP In realtà le con tradizioni, se 
non sono bevute, servono bene o male a ma
scherare la grande ondata reazionaria a base 
di refoulements ed espulsioni, che si susse
guono nell'ombra discreta, metodicamente, 
alla spicciolata, e che cifrano oramai a pa
recchie centinaia. 

Giorni or sono fu la volta del noto ed ora
mai vecchio compagno Cecili, da oltre sette 
anni in Francia ed occupato dalla sua venuta 
nella stessa officina. Una bella mattina sono 
andati a prelevarlo mentre lavorava, Io hanno 
condotto a casa, gli hanno lasciato appena il 
tempo di prendere qualche straccio, e via, alla 
volta della frontiera. Più tipica ancora l'av
ventura di uno spagnuolo che, recatosi alla 
Prefettura di polizia per il rinnovo della carta 
d'identità, si vede ritirare la vecchia con la 
promessa del prossimo invio della nuova ; 
l'indomani mattina due angeli si presentano 
all'albergo, gli domandano le carte e, trovatolo 
sprovvisto, lo trascinano alla frontiera. E an
che di questi casi ve ne sarebbero molti da 
enumerare. 

Una volta l'espulso di Francia aveva da
vanti a sé la prospettiva di trovare un impie
go nel Belgio o nel Lussemburgo. Ora la crisi 
di disoccupazione infuria anche in quelle 
bolgìe minerarie e l'espulso, privo di carte re 
golari, è irrimediabilmente votato alla fame, 
alla persecuzione, a nuove espulsioni,.impri
gionamenti, processi, tregenda senza limiti e 
senza fine. E come ci si può stupire se ciò 
durando, continuando il rifiuto delle autorità 
consolari italiane a rilasciare passaporti, la 
rabbia e la disperazione esploda dalla bocca 
delle rivoltelle sui grugni degli zelanti e fe
deli servitori del regime fascista all'estero? 
No I la responsabilità come la colpa non è dei 
perseguitati esasperati, ma della reaziona 
persécutrice e dei suoi servitori ; è loro, solo 
loro, tutta loro. 

Parigi. Numitore. 

Due anarchici fucilati 
Da Buenos Aires è giunta alla stampa la 

tragica notizia che Severino Di Giovanni e 
Scarfo, sorpresi dalla polizia, dopo una difesa 
disperata, venivano arrestali, processati per 
direttissima dal Tribunale marziale, condan
nati a morte e subito fucilali. Erano preve
nuti d'atti terroristici non bene precisati, ma 
che comunque sarebbero la legittima risposta 
al terrorismo instaurato in Argentina dalla 
controrivoluzione fascista del 6 scorso settem
bre, capitanata dal generale Uriburu. Quando
le pur tanto magre garanzie costituzionali 
sono completamente soppresse, neppure al 
punto di vista borghese non si può più parla
re di convivenza civile. 

Ora, si parla d'altri arresti, d'altre scoperte 
di bombe ed opuscoli anarchici. Il fatto ap
punto di fare di semplici opuscoli un corpo 
di delitto è quello che per noi meglio spiega 
le bombe. Quando non si può neppur difen
dersi con la parola, come farlo altrimenti se 
non con le armi ? 

Riparleremo del fatto non appena avremo 
ricevuto notizie dirette da laggiù di compa
gni nostri. Intanto mandiamo un saluto com
mosso ai due caduti per la difesa della libertà, 
contro pretesi liberatori che in realtà non mi
ravano che ad instaurare un dominio ed uno
sfruttamento proprio. 

Ve un ribasso non ancora attuafo, almeno su 
larga scala, che sarebbe di grande ausilio alla re
staurazione dell'equilibrio economico della Nazio
ne. E' il ribasso di ciò che s'usa In diversi modi 
chiamare tono, treno, tenore di vita. 

La grande facilità di possedere e di sciupar da
naro entrata nelle abitudini del pubblico durante 
e dopo la guerra, si depositò come un'Incrosta 
zione sulla mentalità di troppa gente. Ne derivò 
che le abitudini — già cosi proverbialmente so
brie del nostro popolo — sì elevarono molto al di 
sopra di quel tono, che è consentito dall'evolu
zione naturale della società umana, e cioè dal 
progresso. 

Di questo sconsigliato sdrucciolìo verso un'ab
bondanza illusoria e assurda, di questo modo di 
vivere aleatorio, che non tien conto del domani, 
che ignora l'economia e il risparmio, quasi sem
pre sproporzionata agli stessi mezzi offerti dal 
quotidiano guadagno, è rimasta una traccia ancor 
troppo profonda in quello che potrebbe chiamarsi 
il protoplasma spirituale della popolazione. 

Bisogna smobilitare anche questa bardatura di 
guerra. « Viviamo un'ottava sopra », ammonì, co
me sempre antesignano, Arnaldo Mussolini in un 
suo premonitore articolo, dettando una frase di 
cui non si sa se più ammirare la forza della con
cezione o la bellezza dell'immagine 

Insieme coi prezzi occorre dunque ridurre an
che le esigenze personali, limitare anche il lusso, 
falcidiare anche nel campo — divenuto troppo 
vasto — dei generi voluttuari. E' necessario di
ment'eare per sempre i tempi folli dell'inflazione, 
rinunciare agli sperperi, castigare ogni forma di 
vita che esorbiti da un ordinario bilancio dome
stico. 

Non si tratta di toccare conquiste che il popolo 
italiano, dopo la sua unificazione nazionale, ha 
raggiunto di pari passo con la maggiorità politi
ca ; lo Stato Corporativo ne è del resto il più forte 
presidio. L'elevazione spirituale ed economica dei 
cittadini non ha nulla a che vedere con quella 
morigeratezza a cui bisogna tutti ritornare. 

Come sono passati per sempre i tempi in cui 
nelle campagne la carne era un lusso delle grandi 
occasioni, così bisogna sbarazzarsi dell'assurda 
mentalità per cui le calze di seta son considerate 
d'uso comune presso tutte le donne.Non si rinun
cia a nessuna conquista ordinando un abito di 
meno, acquistando un paio di scarpe più solide 
che eleganti, a vantaggio di quelle piccole econo
mie che, al tirar delle somme, costituiscono la 
solidità e il prezioso margine dei bilanci domestici 
anche più modesti. Non è Itcito parlare di sacri
ficio se si rinuncia a qualche spettacolo cinemato
grafico (che costa quanto la cena d'una famiglio 
la) e a qualche partita di calcio che costa ancor di 
più); non costituisce sacrifìcio la revisione di 
quelle spese che vanno sotto il termine vasto e 
vago di « comfort ». 

Grave colpa 11 rispetto umano I Quanta gente 
si trascina al piede questa palla di piombo, che 
spesso provoca disastri e cadute... Quanti galan
tuomini non furono spinti al disordine e alla 
dissolutezza dal terrore di una sciocca domanda : 
« Cosa si penserà di me ? » 

Il momento di rinunciare al di più, di ripulirsi 
d'ogni incrostazione sovrappostasi nel dopoguerra 
per ritornare all'equilibrato, sano nostro tenore 
di vita è venuto. Bisogna imparare nuovamente a 
spender meglio, ma sopratutto bisogna risolversi 
a spender meno. La vita è cara anche perchè i 
desideri si gonfiano, perchè nulla più soddisfa ; 
e la rorsa è dì quelle senza traguardo. Non basta 
che la dura azione del Governo Nazionale abbia 
piantato la bandiera della vittoria finanziaria su 
quota 90 e che ora anche i prezzi al minuto stiano 
adeguandosi al durissimamente collaudato valore 
della lira ; non basta, se anche il tenore di vita 
non si sposta di un'ottava, se non rientra nel pe
rimetro delicato e preciso di una severità econo
mica quale esigono le tradizioni italiane e la gra
vità de la crisi mondiale. 

Dall'ultimo contraccolpo della Crande Guerra, 
dallo stordimento del facili guadagni, delle facili 
'mprese, dei pazzi scialacquìi non siamo ancora 
rinvenuti del tutto. Bisogna ridestarsi e rinsavire. 
Una delle virtù più preziose che u: popolo possa 
avere è quella del risparmio, virtù che è pure eie 
mento fondamentale della floridezza economica 
delle Nazioni. Bisogna ritornare alla consuetudine 
delle piccole economie, ricominciare a tener conto 
del soldini e a far calcoli e confronti prima di ri 
sotversi a un acquisto. Già ripetemmo che le mas
saie devono ricercare i negozi che offrono il mi
glior vantaggio, anche se è necessario attraversare 
il rione o uscire a mani vuote da uno, da due, da 
tre spacci prima di trovare quello che pratica 
reali ribassi. Ammonimmo anche però il consu 
matore — sin dall'inizio della campagna econo
mica — a non lasciarsi ipnotizzare dalla riduzio 
ne dei prezzi e a non abbandonarsi ad acquisti 
inconsueti, che allora ciò che si guadagnava da 
un lato si sarebbe perduto dall'altro. 

Adesso è a tutti che rivolgiamo il consiglio di 
ridurre le. spese e di ordinare il bilancio persona
le sopra un piede di parsimonia, dalla quale na
scerà l'agiatezza futura. Lo stesso sistema delle 
vendite a rate, che offre possibilità anche ai meno 
abbienti di procurarsi oggetti d'ogni genere, non 
sia allettamento ad affrontare impegni spropor
zionati alle entrate. L'uso guardingo e ponderato 
del denaro costituisca per ricchi e per non ricchi 
un rigido canone II lusso ritorni un privilegio 
non invidiabile di pochi ; la parsimonia sia nor
ma di vita per tutti. 
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113 RISVEGLIO 

Che cosa 6 la Rivoluzione? 
E' una domanda che non bisogna cessare 

■miai dal porsi, sopratutto in momenti gra
vidi d'avvenimenti come l'attuale. Nel suo 
libro Riforme e Rivoluziono sociale, Arturo 
Labriola ha cercato di dare una risposta, 
con la quale non siamo interamente d'accor
do, ma che contiene una spiegazione inte
ressante del fatto in se stesso, prendendo ad 
esempio, come l'aveva fatto il nostro Kro
potkin, la Rivoluzione Francese. 

La rivoluzione è un avvenimento straor
dinario. Esso colpisce la mente con la mol
teplicità dei suoi aspetti. Chi l'osservi, ora 
trattiene la propria attenzione su un qual
che suo aspetto, ora su un altro. Che cosa 
è mai la rivoluzione? Sj può definirla in 
centomila modi e ogni definizione riuscirla 
sempre incompleta mentre può riflettere un 
lato della realtà. Taine descrive lo stato del
la Francia, all ' indomani del 14 luglio: « non 
soltanto il potere, egli dice, era sfuggito 
dalle mani del re, ma non era punto caduto 
i n quelle dell' assemblea; esso era a terra, 
nelle mani del popolo scatenato, della folla 
violenta e sovreccitata, degli attruppamenti 
«he la raccoglievano come un 'a rma abban
donata nella strada. Infatti non esisteva più 
u n governo; l'edificio intiero della società 
u m a n a inabissava; si rientrava nello stato 
di natura . Non era una rivoluzione, ma una 
dissoluzione ». Questo è l'aspetto più dram
matico e più consueto d'ogni rivoluzione. La 
società sembra in isfacelo. Ogni centro del
l a vita nazionale, prima subordinato al po
tere supremo, ripiglia la sua indipendenza. 
1 poteri consacrati dàlia tradizione e dalla 
legge non esistono più. Dove i nuovi poteri 
direttori della società non siano ancora riu
sciti a conquistare la egemonia irrompe 
l 'arbitrio dell'individuo. Domina il « popo
l a ». Il popolo? Che cosa è mai il « popolo »? 
Taine risponde: « l 'attruppamento; cento, 
mille, diecimila individui radunat i a caso, 
su di una mozione, un allarme e divenuti 
i nseguito, irresistibilmente, legislatori, giu
dici e carnefici. Potenza formidabile distrut
t iva e vaga, sulla quale nessuna mano ha 
presa e che con sua madre, la Libertà, siede 
sulla soglia della rivoluzione, come i due 
spettr i di Milton alle porte dell'inferno ». 
E' questo l'aspetto della rivoluzione che più 
fa paura . Sono le centinaia d'insurrezioni 
che alla rivoluzione s'accompagnano. Che 
cosa rappresentano queste insurrezioni? Ma
nifestamente la serie dei processi sponta
neamente e di primo acchito messi in opera 
per colpire il potere tradizionale, per immo
hilizzarne i singoli organi, per impedirne 
il funzionamento. 

Brissot escalama nel Patriote: « esiste 
u n a generale insubordinazione nelle provin
•cie, perchè esse non sentono più il freno del 
potere esecutivo. Quali ne erano altra volta 
l e molle? Gl'intendenti, i tribunali, i soldati.' 
d ' i n t enden t i sono spariti, i tribunali son 
muti, i soldati son contro il potere esecuti
vo ». Necker rileva lo stesso lato della rivo
luzione allorché esclama: « tutto è abban
donato, ogni cosa è in preda alle passioni 
individual i ». Taine pone in luce « l 'ansia 
•continua, il profondo malessere, la sorda 
febbre » in cui consiste il « male » della 
rivoluzione. La jacquerie è cominciata in 

'Ogni parte. L'anarchia spontanea irrompe 
d a tutti i lati. Il MalletDupan, che Taine 
•chiama il più competente, il più giudizioso, 
il più profondo osservatore della rivoluzio
ne, esclama: « gli Unni, i Vandali e i Goti 
non verranno nò dal Nord, ne dal Mar Nero: 
essi sono in mezzo a noi ». I contadini muo
vono all'assalto del castello: lo devastano, 
lo bruciano, lo atterrano. La distruzione del

• le centomila bastiglie di provincia. Dopo la 
guerra alle cose, vien la guerra alle perso
ne. La moltitudine selvaggia ed abbrutita da 
secoli di oppressione e di servitù pone riso
lu tamente il piede sul collo della minoran
za colta, amabile e indulgente, erede di una 
violenza brutale e che ha sfruttato per secoli 
"la miseria e la debolezza della massa. « E' 
la guerra dei poveri contro i ricchi » dice 

"•un deputato all'Assemblea nazionale. Chi 
conduce questa guerra? Tutti e nessuno; 
« perchè, dice il Taine, grande nell'odio del
la rivoluzione e nell'arte di r i trarla, perchà 
il proprio d'un'insurrezione popolare è che 
nessuno obbedisce e nessuno comanda ». 

Procuriamo attraverso il caos della molti
tudine dei piccoli fatti, dei mutevoli aspet

. ti del complesso fenomeno, di sorprendere 
l a na tu ra essenziale, l'intimo essere del pro
cedimento rivoluzionario. 

C'è una data fatale nella rivoluzione fran
cese, che è come il mistero svelato di quella 
e di tutte le altre rivoluzioni: la notte del 
56 ottobre 1789. La rivoluzione non istà 
punto, come molti hanno fantasticato, nella 
notte del 45 agosto, che consacrò lo sponta
neo abbandono dei privilegi nobiliari da 
parte dell'aristocrazia. Quella al postutto 
fu una semplice formalità di ripiego, che 
l'incendio dei castelli e dei titoli nobiliari, 

Tanarch ia spontanea delle Provincie, lo sfa
sciarsi dell 'autorità locale rendevano per 
t re quart i accademica. La rivoluzione sta 
"invece nella notte del 56 ottobre. Cosi Taine 

la descrive: « Tale è la fratellanza novella: 
un convoglio funebre di tutte le autorità le
gali e legittime, un trionfo della brutali tà 
sull'intelligenza, un martedì grasso assas
sino e politico, una formidabile discesa del
la Courtille, la quale, preceduta dalle sue 
insegne di morte, trascina con sé i capi del
la Francia: re, ministri e deputati, per co
stringerli a governare secondo le sue follie, 
per tenerli sotto alle sue picche, sino al mo
mento in cui le piacerà di sgozzarli ». Nella 
notte dal 5 al 6 ottobre il popolo di Parigi 
invade la reggia di Versailles e costringe il 
re e la famiglia reale a ri tornare a Parigi . 
Quella notte segna la massima decadenza 
del potere regio e della vecchia società, di 
cui il monarcato assolutistico era la diretta 
espressione. Il re che comandava alla Fran
cia, costretto, a ri tornare a Parigi per ordi
ne e sotto la minaccia del popolo insorto! 
Tutti i valori sociali si capovolgono. Il re 
che è tutto è già diventato nulla; il popolo 
che era nulla è già diventato tutto. 

Che cosa è la notte dal 5 al 6 ottobre? La 
demolizione delle vecchie autorità. Ora si 
badi che qui non si t ra t ta di generiche au
torità morali, ma delle vere e proprie auto
rità legali. Ciò che in quella notte il popolo 
di Parigi compie è la distruzione morale 
delle più alte emergenze legali della vecchia 
società. Ora lo Stato è sotto un certo aspetto 
un complesso di funzioni, e sotto un altro 
un complesso di autorità, che le compiono o 
le rappresentano. Abbassare la persona e 
l'ufficio di coloro che rivestono le più alte 
cariche d'una società è come attaccare di
rettamente la macchina dello Stato tradizio
nale. Tutta la rivoluzione è una lotta contro 
le autorità, dapprima locali, poi centrali. 
L'ultimo sforzo della rivoluzione consiste 
nell'abbattere le autori tà più alte dello Sta
to; ma ciò che definisce i procedimenti che 
noi chiamiamo rivoluzionari è appunto il 
fatto che essi pigliano di mira lo Stato. 

Da questo punto in poi tutto divien natu
rale e logico. La Costituente non fa che se
guire i procedimenti della « piazza ». Que
sta attacca e colpisce materialmente le au
torità del vecchio regime; quella distrugge 
a pezzo a pezzo l'organizzazione legale della 
vecchia società. Il risultato è lo stesso: il 
governo centrale ne r imane distrutto. Taine 
osserva: « le cose non potrebbero andar di
versamente. Percha già pr ima del 6 ottobre 
e della cattività del re a Parigi, il governo 
era distrutto di fatto; ora con decreti suc
cessivi dell'assemblea, esso è distrutto di di
ritto ed ogni gruppo locale è abbandonato a 
se stesso. — Gl'intendenti sono in fuga, i 
comandanti militari non son più obbediti; 
i giudici di pace non osano giudicare; i par
lamenti sono sospesi; passano sette mesi 
pr ima che le amministrazioni dei distretti 
e dei dipartimenti siano elette; passa un 
anno pr ima che i nuovi giudici siano isti
tuiti e, dopo come prima, tutto il potere ef
fettivo è nelle mani del Comune ». Il potere 
centrale non è obbedito, lo stesso avviene del 
potere locale: « le cause che rivoltano i mu
nicipi contro l 'autorità del centro, rivoltano 
gì' individui contro l 'autorità del luogo
Essi anche si giudicano in grado di poter 
tutto fare con le loro proprie mani ». 

Ora noi siamo in grado di poter decidere 
che cosa si abbia ad intendere per rivolu
zione e per procedimento rivoluzionario. Noi 
vediamo che la rivoluzione consiste — con
siderata come processo formale — nella de
molizione del vecchio organismo dello Sta
to. L'essenziale nel processo rivoluzionario 
non è il modo come questo fine si consegue 
(con la legge o con la rivolta, ovvero con 
l 'una e con l 'altra) ma il fatto stesso. La 
rivoluzione h a per oggetto lo Stato e per 
fine la sua demolizione. 

Così spiegata com'è nata e si è svolta la 
Rivoluzione, Arturo Labriola, servendosi 
sempre di Taine, ci dice molto bene come la 
fazione politica, che riesce a dominare la 
Rivoluzione, l'uccide creando la nuova oli
garchia o dittatura, per usare la parola oggi 
di moda: 

Quando, sotto i colpi delle continue insur
rezioni popolari e per effetto dei successivi 
decreti della Costituente, la vecchia società 
francese è caduta in isfacelo, il nuovo p.x

| drone si fa innanzi. Taine, che guarda la 
rivoluzione con l'occhio sospettoso del ne
mico e perciò ne sorprende qualche atteg
giamento che sfugge ai soliti storici apolo
getici, osserva: « in questa società dissolta, 
in cui le passioni popolari sono la sola forza 
effettiva, l'impero spetta al partito che sa
prà meglio lusingarle per servirsene. Quin
di, a lato del governo legale che non può 
né reprimerle, né soddisfarle, si forma un 
governo illegale che le autorizza, le eccita e 
le conduce. A misura che il primo si de
compone e precipita, il secondo si afferma 
e s'organizza, in sino a quando, a sua volta 
divenuto legale, prende il posto del primo ». 
Qui sono artisticamente riprodotti i t rat t i 
più rilevanti del procedimento rivoluziona
rio. Uno Stato "si sfascia, un altro Stato si 
forma; un potere precipita, un altro sorge, 
una organizzazione è negata, un 'a l t ra è ri
conosciuta. Come si forma il nuovo Stato? 
Come si genera la nuova oligarchia? Ce lo 
diranno i procedimenti in mezzo a cui si 
svolgere la conquista giacobina. 

Il parti to giacobina lavora febbrilmente 
ad impadronirsi della Francia. Nel marzo 
del 17SJ0 si contano 122 comitati rivoluziona
ri (giacobini) in tut ta la Francia; nel ' 1791 
sono 229; nel giugno del 1792 sono 1200; dopo 
la caduta del trono e l'invasione prussiana 
son 26,000, cioè uno per Comune. E' fra gli 
uomini di questi Comitati che si scelgono 
i delegati alle cariche pubbliche. Essi sono 
la forza politica che darà vita allo Stato 
giacobino. Il club di Parigi dà la parola 
d'ordine e formula la dottrina; gli altri 
aderiscono a seguono. Il club di Parigi sta
bilisce la condotta da tenere, gli altri for
mano il grosso dell'esercito. Si unificano 
così azione e dottrina. Di fronte ai 26 milio
ni di francesi disorganizzati e sorpresi, le 
poche migliaia di giacobini organizzati e 
mossi da un unico pensiero formano una 
potenza formidabile e invincibile che avrà 
presto ragione dello Stato. 

Il club agisce audacemente. Esso non ri
spetta nemmeno le autorità uscite dalla ri
voluzione. L'autorità è il club. Esso potere 
legislativo, esso potere giudicante, esso po
tere esecutivo. Avendo a sua disposizione, 
nei suoi membri armati , la forza materiale, 
fa rispettare i suoi ordini come non riesco
no a fare le autorità legali. E dovunque è lo 
stesso. Il manipolo audace dei giacobini ha 
presto ragione del gregge tranquillo: le sue 
deliberazioni son leggi. Soli o quasi soli a 
votare nelle assemblee primarie, deserte e 
violentate, i giacobini possono scegliere, 
possono eleggere i municipii e gli ufficiali 
della guardia naizonale. Da quel momento 
per l'organo del sindaco, divenuto loro stru
mento, essi possono adoperare la forza ar
mata e lo fanno. Quando le autorità resi
stono, ogni club può contare sull'assistenza 
del club vicino. I magistrat i o sono scelti 
dal club o, intimiditi dal club, si piegano 
ai suoi voleri. Chi può resistere all'organiz
zazione dei giacobini? Taine malinconica
mente esclama: « questa à la fondazione 
dello Stato giacobino: una confederazione 
di milleduecento oligarchie che muovono la 
loro clientela di proletari sulla parola d'or
dine spedita da Parigi; è uno Stato com
pleto, organizzato, attivo, col suo governo 
centrale, la sua forza armata , il suo gior
nale ufficiale, la sua corrispondenza rego
lare, la sua politica dichiarata, la sua auto
risa stabilita, i suoi rappresentanti ed agen
ti locali; questi ultimi amministrano di fat
to accanto alle amministrazioni annullate 
o attraverso le amministrazioni asservite ». 
Non fa dunque meraviglia che a un dato 
momento questo Stato rompa l'involucro 
dell'ordine costituito esistente e governi 
esso direttamente la Francia. Da quel mo
mento la rivoluzione è finita. Il contraccol
po del 9 termidoro sarà tutto un movimento 
interno del partito che si libera di alcuni 
membri suoi e così s'indebolisce e si espone 
a perire, ma lasciando a un nuovo partito 
la mirabile organizzazione, che esso, per i 
suoi fini specifici, ha dato alla Francia. 

Si pensi. Dall'I maggio 1789 al 2 giugno 
1793, in cui si inaugura il governo rivolu
zionario dei giacobini, nessun governo è sta
to rispettato e la parola decisiva è pronun
ciata dalla insurrezione. Realisti, costituzio
nali, girondini, nessun partito è riuscito a 
t rarsi in mano efficacemente lo Stato. Dal 
2 giugno 1793 la cosa cambia. D'ora innanzi 
il potere si farà rispettare e sarà rispettato 
per la evidente ragione che potere pubblico 
è diventato quella forza che pr ima rendeva 
impossibile il funzionamento dello Stato. La 
macchina autori taria dello Stato, infranta 
da centinaia di sommosse, sarà . ricostituita 
a pezzo a pezzo. Il potere esecutivo sarà ri
stabilito in tutto il suo rigore e si farà ri
spettare a prezzo della vita di centinaia di 
cittadini. La sommossa sarà violentemente 
repressa e severamente punita. Infine la 
Francia saiià dotata d'una così perfetta or
ganizzazione amministrat iva che nessun 
partito penserà di mutarla , perchè essa assi
cura egualmente a tutti i parti t i che posso
no averla nelle mani un dominio incontra
stato. La rivoluzione, avendo percorsa la 
parabola dalla distruzione del poterà preesi
stente alla formazione del nuovo potere, è 
finita. 

La. rivoluzione è finita, diciamo noi, finche 
l'azione diretta popolare non potrà tener 
testa al nuovo potere e spezzarlo a sua vol
ta. La fazione politica che mira a domina
re la rivoluzione, a farne una sua impresa 
esclusiva, e quindi a ricostruire la macchi
na autoritaria dello Stato, rappresenta per 
noi il nucleo della nuova classe privilegiata. 
Anche se si trova in lotta con la vecchia, 
il che è comprensibilissimo; anche se può 
rappresentare un certo progresso, come lo 
rappresentò indubbiamente la borghesia 
sull'aristocrazia, il lavoro si trova ad avere 
nuovi dominatori e sfruttatori e per nulla 
emancipato. 

Con la formazione del nuovo potere e il 
suo trionfo si ha la controrivoluzione. 

I fogli bolscevici commemorano Carlo 
Liebknecht e Rosa Luxembourg. Benissimo, 
ma sarà bene ricordare che erano dei dissi
denti dal comunismo officiale e che se aves
sero vissuto sarebbero già stati aggiunti 
alla lunga lista dei socialfascisti. Si specula 
sui loro cadaveri. 

L'attentato di Roma 
14 marzo 1912. 

Un giovane muratore romano ha atten
tato alla vita del re d'Italia. 

L'episodio dovrebbe sembrare banale in 
un paese che innalza statue e scioglie inni 
laudatorii a Monti e Tognetti, a Felice Or
sini, ad Agesilao Milano, a Guglielmo Ober
dan. Ma così non è. Ora non si t ra t ta più 
di fatti storici che h a n servito, al postutto, 
ad aprire la via al potere ai dominatori del
l'oggi. Ora si t ra t ta invece dello scoppio di 
un animo esacerbato di proletario, si t r a t t a 
di un atto, sia pure sconsigliato ed ineffi
cace, che suona monito e minaccia ai ban
chettanti del festino italico. 

E naturalmente la borghesia, turbata nel 
godimento pacifico del potere e delle ric
chezze usurpate, si leva unanime a male
dire, e, come suole, trascina con sé quella 
parte di popolo incosciente che grida sempre 
osanna al più forte ed imperversa contro i 
caduti. 

Noi non conosciamo Antonio Dalba e 
ignoriamo i motivi specifici che lo hanno 
determinato all'atto. Ma è facile compren
dere i fattori che producono simili fatti. 

Non parleremo questa volta delle cause 
generali e permanenti di rivolta individua
le e collettiva: la miseria dei lavoratori, !» 
sfruttamento e l'umiliazione cui sono sotto
posti. Ci fermeremo invece sulle cause re
centi ed immediate, le quali possono rias
sumersi nella guerra tripolina, nella pro
paganda e suggestione di violenza che essa 
ha occasionate, nei lutti e nelle miserie che 
essa sta producendo. 

Per i loschi interessi di un pugno di capi
talisti, di preti e di politicanti, per le am
bizioni delle caste militari, per la vanaglo

! r ia del re, si è t rascinata l 'Italia ad u n a 
I guerra infame, si sono sperperate le scarse 

ricchezze naizonali pur tanto necessarie allo 
sviluppo del paese, si sono calpestate le glo
riose tradizioni delle lotte per l 'indipenden
za, e si à portata la desolazione, la strage, 
la forca ad una popolazione innocua, che si 
credeva incapace di difendersi. E per poter1 

far questo si è ubbriacato il popolo con so
fismi e menzogne, tanto da far parere l 'I
talia un paese di barbar i sanguinari i e la
dri. 

Ogni libertà è soppressa; e l'oppressione 
cui si vuol sottomettere gli arabi ricade 
naturalmente sopra gl'italiani. 

Dalle fucilate dei soldati alle brutal i tà 
dei poliziotti, alle feroci condanne dei giu
dici, alle bastonate dei nazionalisti, quando 
sono in cento contro uno... tutto spira vio
lenza e propotenza. 

Di fronte a tut ta questa reazione, a 
questo risorgere delle vecchia anima barba
barica, la maggioranza t ra gli uomini di 
progresso, sopraffatta, aspetta, dolorando, 
l'ora immancabile della resipiscenza che 
permetta di r iguadagnare il terreno perdu
to ed andare oltre. Ma altri non ha questa 
saggezza o questa pazienza, e poiché l a 
massa . è ignava ed ogni protesta civile è. 
soffocata, si decide ad agire da solo ed alza 
la mano vendicatrice. 

Di chi la colpa? 
Ma è giusto, è utile il fatto? 
Noi, non avendo la , libertà di dire tutto 

ciò che pensiamo, preferiamo tacerci. 
Ma, pur fatte tutte le riserve che la con

vinzione o la prudenza c'impone, non pos
siamo fare a meno — in questo momento 
in cui sotto il manto di amor patrio si eleva, 
a virtù civica l'omicidio per furto — di ma
nifestare il nostro rispetto, la nostra am
miraizone per Dalba, per Masetti, per tu t t i 
coloro che, senza un pensiero di salvezza 
personale, s'immolano per una causa 'che 
credono giusta. 

Errico MALATESTA. 

Nel Dovere, organo liberale di Bellinzona^ 
è apparso un articolo in cui si t i rano in 
ballo anarchici ed anarchia, in un modo 
così arbitrario, in contraddizione roi fatti 
e con le teorie meglio stabilite, con un p a r 
tito preso così evidente, che sarà bene u n a 
volta tanfo ristabilire la verità. Lo faremo 
prossimo 'numero. Non è permesso a nessu
no sostituire le proprie impressioni, i propri 
risentimenti a quanto seri studi storici im
parziali hanno riconosciuto. Una storia fat
ta di semplice interpretazioni personali sa
rebbe la più falsa che si possa immaginare . 
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LUIGI | XGALLAE 
n . . p . • Un bel volume In gran 
rigUfe C Jlgtiri formato. 3 franchi

l a fine dell'anarchismo? V i 
C o n t r o l a G u e r r a • C o n t r o la P a c e voi. in 
P e r l a 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 elftta e 
pensiero sempre elevato, al fino di dare un» 
ottura battaglia contro tutte le forme di ser

jatenertanliberazi piacevnlele rendono la
buonaperadvi tù 'ontut le fooni.un t empo . 

' 



IL RISVEGLIO 

Contro l'imbottitura di crani 
II capitalsmo mondale combatta il piano 

quinquennale, vuole distruggere l'economia 
russa. 

Questa l'affermazione recisa. Vediamo ora 
la realta. 

La quasi totalità deU'industrializzazioue 
bolscevica è fatta con partecipazione, direzio
ne o anche esclusivamente da imprese capita
listiche straniere Ecco uno fra i tanti esempì, 
e ne citeremo altri se lo si desidera. 

11 Doieprostroi in Ucrania è la più enorme 
impresa di tutto il piauo quinquennale. Deve 
quintuplicare la produzione dell'energia elet
trica, e se il piano previsto è attuato fornire 
annualmente , a partire dal ig33, un totale di 
due miliardi cinquanta milioni di kilowalts
ora. 

Tutti i lavori di costruzione sono diretti da 
un americano, il colonnello Cooper, Anche i 
suoi collaboratori sono americani : Milton 
Thompson di Montclair, Frank P. Fifer di 
Baltimora, Louis S. Puis di Nuova York, Ja
mes Johnson della Carolina del Nord e Henry 
Wilkinson di Washington. 

Codesti ingegneri, tutti ottimi borghesi , 
sono riusciti ad organizzare condizioni di vita 
quasi americane. Si sono fatti costruire ca
sette di sei vani, con cucina, camera da ba 
gno, acqua calda e fredda. Si nutrono quasi 
esclusivamente di prodotti provenienti dall'A
merica ed esenti, come tutto quanto è loro 
destinato, da diritti doganali. Godono di tutti 
gli svaghi sportivi : tennis, golf, ecc. 

La diga in costruzione sul Daiepr avrà due 
chilometri circa di lunghezza e sessanta metri 
d'altezza. Vi lavorano 17.000 operai. La spesa 
è prevista in 220 milioni di rubli (536 milio
ni di franchi svizzeri), ma ad opera finita co
sterà assai di più. 

Naturalmente, milioni e miliardi sono ot
tenuti con lo sfruttamento a sangue di con
tadini ed operai, condannati alla denutrizio
ne. L'industrializzazione bolscevica è fatta 
con un sacrificio di materiale umano non in
feriore a quella dell ' industrializzazione capi
talistica. 

Ricordiamo ancora che, bolscevichi a parte, 
al mondo non vi sarebbero che fascisti, ma 
gli industriali del littorio fabbricano navi ed 
altro pei loro pretesi mortali nemici . 

E' bensì vero che durante la guerra si è vi
sto Krupp lavorare per la Francia e Schneider 
per la Germania, ma era la ragione appunto 
per la quale mettevamo gli uni e gli altri 
nello stesso sacco. 

Questa rubrica sarà continuata regolar
mente ogni numero . 

L'infortunio del console Bianchi 
Fu re Umberto aveva definito gli attentati 

gli incerti del mestiere, che diventano tanto 
più certi, mentre dai sommi capi si estendo
no ai loro s t rument i maggiormente in vista, 
quanto più la tirannia dilaga. 

E' così che un certo console Bianchi a Zu
rigo, fascista arrabbiato, uso a tiranneggiare 
nel suo. ufficio e fuori, dal linguaggio brutale 
e dalle continue minaccie, ha avuto il suo 
incerto. Aveva potuto impunemente rifiutare 
centinaia di passaporti e di documenti , in
veire contro quanti noneran fascisti, metterli 
in mala luce davanti alle autorità svizzere, 
cercar di nuocere ai loro interessi di salariati, 
commerciant i o professionisti per avere una 
colonia fascista al cento per cento, quando si 
è visto colpito da chi forse meno se l 'aspettava. 
Lino Bassi, ex guardia regia, congedata con 
tut to il corpo all'avvento del fascismo, che 
volle sostituirvi i propri delinquenti in ca
micia nera e creare l ' infame Milizia volonta
ria, si era visto costretto a guadagnarsi dura
mente come manovale il pane all 'estero. Per 
colmo la malattia non gli dava requie. 

Forse avrà allora pensato ai giorni in cui 
sulle piazze d'Italia era s t rumento degli eccidi 
di lavoratori, rei di chiedere un pane meno 
amaro 1 Ma gli avevano insegnato ch'erano 
violatori della legge e come tali poteva ucci
derli I E quando credette la legge violata in 
suo danno, sparò contro chi gli aveva opposto 
rifiuti e minaccie, non lasciandogli più spe
ranza alcuna. 

Non r idiremo il fatto in tutti i suoi parti
colari. I compagni ne sono già certamente a 
conoscenza attraverso la stampa quotidiana. 
I fogli del littorio tentarono la solita oscena 
speculazione, pretendendo che la colpa rica
deva sull 'ambiente particolarmente ostile al 
fascismo, su pretese compiacenze poliziesche, 
sull'insufficiente repressione di tutte le auto
rità. In fondo è un darsi la zappa sui piedi, 
perchè si viene a confessare che ove la gente 
goda d'un minimo d'indipendenza si afferma 
antifascista, che si ritiene necessario uno 
speciale servizio di polizia per ogni rappre
sentante di Mussolini all'estero, che malgrado 
tutta l 'opera filofascista di Motta e compagni 
la gente è arcistufa del carnevale tragico del 
regimo anno IX". 

Che gioia fi a tutte le donne italiane, reca
tesi al posto del padre, del mari to , del figlio, 
ad aapettare lunghe ore al Consolato, per par
tirsene con una minaccia, un rabbuffo,uà 
diniego, al sentire che finalmente s'era tro
vato qualcuno per perdere la pazienza sul 
serio I Le tante maledizioni mandate uscendo 
da quell'ufficio s'erano concretate in un a l o 
di vendetta, che appariva quasi come uno 
sbocconaturale di tante ire fino allora re
presse I 

Autorità comunali , cantonali, federali, su
perando di molto le semplici esigenze diplo
matiche, hanno manifestato il loro cordoglio, 
ma — e in questo siamo d'accordo coi fogli 
fascisti — il pubblico svizzero o è rimasto in
differente o si è espresso nel senso che chi 
semina vento raccoglie tempesta, e da quan
do il fascismo esiste non ha mai fatto che 
seminar vento. 

Intendiamoci bene. Lino Bassi, un tempo 
carmfice. si trova oggi tra le vitt ime, e come 
tale uu prendiamo la difesa ; ma invece di dare 
al suo atto un carattere politico, preferiamo 
ne serbi uno semplicemente umano . Non è 
l 'uomo di partito, ma l'uomo della strada che 
messo in una situazione disperata, minac 
ciato di dovere far ritorno nell ' inferno ita 
liano, ha provato l ' irresistibile bisogno di 
difendersi col colpire. Si è assodato che Bassi 
non militava in nessun partito. Il suo atto 
assume un significato ben maggiore, se al
l'infuori d'ogni ragione di parte, la sua esal
tazione è giunta a tanto. 

Siam molti a denunciare, lamentare,depre
care violazioni del diritto, della legge, della 
costituzione ; ma forse perchè a queste cose 
non ci abbiamo mai creduto molto, ci rasse
gnamo insomma a vederle sempre più mal
trattate. Eppure è da affermazioni teoriche, 
quasi sempre contradette dapprima dai fatti, 
che si passa alle realizzazioni pratiche. I di
ritti dell 'uomo altamente proclamati quasi 
sempre ci vennero subdolamente carpiti, ma 
l ' inganno non sta perciò nel diritto stesso, 
ma nelle male arti e condizioni che ne ren
dono illusoria l 'applicazione. 

L U T T I N O S T R I . 
Il n° del i3 dicembre del Risveglio mi porta 

la notizia della morte del compagno Bonaria. 
N"ti puoi credere quanto mi abbia rattri

stato, non potevo rassegnarmi a credere ad 
un tale annuncio, che mi pare m'abbia tolto 
una parte di me stnsso. L'amarezza che provo 
tu meglio d'ugni altro la comprendi . Poiché 
di tutta la pienezza dei sentimenti e degli af 
fetti più puri che è possibile testimoniare, il 
nostro fratello di fede era il più degno. 

Sento di non saper esprimere tutto quel che 
vorrei, ma tn comprendi come partecipi al 
comune lutto, come provo il gran vuoto. 

Tu hai saputo rispecchiare col tuo commo
vente discorso davanti alla salma l'angoscia 
di tutti noi al dirci che più non lo rivedremo 
quel caro fratello, ma gli atti, le opere, le 
attività generose della sua vita di militante in 
prò dell'idea e del movimento che tanto amò 
restano quale esempio e incitamento a prose
guire nella via intrapresa con lui. 

Permetti che mi associ nell 'esternare an
che alla sua compagna Antonietta ed alla 
mamma Rosalia quanto mi sento vicino a loro 
nel lutto che le ha colpite, e possa la ricono
scenza e l 'ammirazione che è in noi tutti pel 
povero Bonaria recare loro qualche conforto 
nel l ' immenso dolore. 

Needham. Mass. Ilario Bettolo. 

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

Il m o n d o p r i m a c o m e d o p o la 5 2 m e s e s s i o n e de l l a S . d. N . 

Salviamo Francesco Ghezzi 
BRUXELLES. — L'agitazione in favore di 

Francesco Ghezzi continua. 
Qua a Bruxelles, il Comitato di Difesa Anar

chica ha fatto stampare un manifestino in 
francese e fiammingo, tirato à i5,000 copie e 
distribuito in tutto il Belgio. 

Vi è narrata tutta la vita di mart ir io del 
Ghezzi, l'agitazione intrapresa in suo favore e 
s'invita la popolazione ad unirsi a noi per ot
tenere la sua immediata liberazione. 

Il i3 febbraio avrà luogo, nel centro indu
striale di Liegi, un gran comizio prò Ghezzi. 
Si spera in un bel successo. 

D'altra parte, ci giunge notizia che un po' 
dovunque ci s'interessa alla triste sorte fatla 
al nostro compagno, ehe la caparbietà e cat
tiveria dei padroni bolscevichi continuano a 
tenerlo rinchiuso nel fetido ex convento di 
Suzdal, dove lentamente si consuma. Se la 
protesta internazionale non sarà abbastanza 
forte, ben presto si riaprirà solo per lasciar 
passare il cadavere del nostro valoroso com
pagno, che pagherà con la vita il delitto di 
non essersi piegato alla volontà dei nuovi 
t i ranni . 

E' più che mai necessario che tutti gli uo
mini di cuore si uniscano a noi, se non si 
vuole che il governo bolscevico commetta 
questo r uovo delitto. cevi. 

Comunicati 

Il nemico è il padrone. 

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 

Il Risveglio, l. 4662, Ginevra. 
RICEVUTO : Arzo, Buzzi Alfredo 3 — Bellinzo

na. Gandidi io — Jona, Facciani 3 — Marsiglia, 
Gruppo di campagna (100) 20.20 — Ufficio di 
Corrispondenza 189. Totale Fr. 225.20 

;*; 
RORSCHACH. — Si rende noto agli italia

ni che la biblioteca del Circolo di Studi so
ciali d'un tempo è passata in deposito all'Ar
beiter Union. 1 libri si possono avere tutti i 
sabati, dalle 4 alle 6, al Ristorante Frohsinn 
(sala superiore), dal bibliotecario tedesco, 
che funziona pure per gli i taliani. 

DU D E L L A F O L G O R E . 
I compagni del Comitato di Westfield, N. Jersey, 
ci hanno mandato copie di questo forte dramma 
ispirato rettamente 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. 

GOMITATO 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 
nostri compagni caduti vedono aumentate la
loro privazioni e le loro sofferenze. 

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

E' stato fatto un altro invio di schede
ai compagni della Svizzera e dell' es te ro . 
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 PRO FIGLI . 

RENDICONTO;. LUGLIODICEMBRE 1930

ENTRATE 
Rimanenza in cassa al 30.6.30 . . 2319.50' 
Totale somme entrate dal 1° luglio 

al 31 dicembre 1930 3306.70 

Er. 5626.20 
USCITE 

Per sussidi versati alle famiglie . . 4550.55 
Spese post., cartoleria, stamp. e varie 266.50

Fr. 4817.05
RIEPILOGO 

Totale Entrate . . . Fr. 5626.20 
Totale Uscite . . . » 4817.03 

In cassa al 31 die. 1930 Fr. 809.15 
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Pro vittime politiche 
K T r ; Disavanzo 

A un emigrato clandestino 

San Gallo : Sindacato M. e M. 
Disavanzo 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

1 3 0 a&> 
Ixo — 

160 25' 
5 — 

iò5 25

Comitato Nazionale Anarchico prò vittime poli
tiche d'Italia. — Indirizzo : Jean Bucco, rue Châ
teaudes Rentiers, 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 ia8, Gi
nevra (Svizzera). 

Comitato d'Emigrazione dell'Unione Sindacale 
Italiana in Francia. —Indirizzo: Jean Zanieir 
(U. S. I.) 12, rue Près Loret, Fontenaysous Bois 
(Seine) Francia. 

Comitato Internazionale Libertario d'assistenzas 
alle vittime politiche. — Indirizzo : P. O. Box 56'5,. 
Westfield, N. Jersey. 

Almanacco Libertario 
prò Vittime politiche 

per il 1931 
80 pagine con articoli originali di Mala

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

Pirezzo Fr. 1 pe r ia Svizzera; Fr. 4 per la 
Francia ed il Belgio; 25 Cents per gli Stati . 
Uniti. 

Farne richiesta al compagno Carlo Fri
gerio, Case Stand 128, Ginevra (Svizzera). 
♦♦—'»■»"»■■—« 

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

VENTE — VENDITA 
Vente conférences 35.io, Bern, Bianchi 25.20 

Bienne, Stoll io. Binningen.Sindacato autonome 
M. e M. 22, Clermont Ferrand, Frare (45) 9, Ge
nève, Foudral 9, Zurich, Marks 33. Total i46 3o> 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

East Cambridge, Mass., Pinardi 5.io, Fleurier.. 
Airoli io, Genève, Mm° K. 6, Senn 3, Carasso io,. 
Ith 5, Jona, Pasquinl 2.5o, Vevey, Bovard io , 
Zurich, Celimi io, abbonato Marks 5, Sansigoli 5. 

Total 71 60

SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 
Beira, F. Scribante 26.10, Cairns, P. Giacosa

3 i . n \ Cleveland, Ohio, Colasante, D'Angli, Fati
ca, Piemonte, Di Benedetto, Boglione (1 dollaro
ciascuno), Vercellino Battista e John, Montanari, 
Andreoli (5o cents ciascuno) 41, Genève, B. B. 5, 
Americano 5.10, Needham. Mass., I Bettolo 5.i5,. 
New Britain. Conn.. Landino io, Paganetti 5, A. 
C. 4, Paris, H. Léger 1, Wadenswil, Gruppo anti
fascista e simpatizzanti 5, Zurich, Anonimo io,. 
Moraschetti lo.Fornaretto 20, N.N 5,Giovanni 1. 

Total i83 45 
4oi 35 Total des recettes au 3 février 

D é p e n s e s — U s c i t e 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 8i5 
Frais de poste 
Per cassa volumi d'America 
Brochures français' s 

Total des dépenses 
Déficit 

199 80 
3go 
78 60 
36 — 
3 80 

708 20 
3o6 85 

Imprimerie, rur des Bains, a3. 
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