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L'inganno della classe 
La classe è tema per molti di furenti 

declamazioni ; la formula lotta di classe 
è per i moderni Edipi la chiave di tutti 
gli enigmi. Si noti che finora nessuno si 
è assunto il compito di spiegare tutti i 
fatti storici unicamente con la lotta di 
elasse. Ricchi e poveri, privilegiati e di
seredati han sempre finito per venire più 
o meno a conflitto, ma i fatti storici sono 
cosi complessi che non ammettono spie
gazione unica. Il fattore economico è ge
neralmente d'importanza capitale, ma 
non è quasi mai il solo. 

Pigliamo il più enorme fatto storico, 
di cui noi stessi fummo testimoni, la 
guerra mondiale. Non ci siamo sfiatati a 
gridare ai quattro venti che era lotta d'im
perialismi e non di classi ? E' nostro fine 
i l non lasciar più deviare l'azione di po
polo verso fini contrari ai suoi interessi, 
ma purtroppo non ci siamo ancor riusciti. 
Che se tale non fosse 1 caso, gli sfruttati 
avrebbero già ottenuta la vittoria. 

Ma cosa vuole quell ' insieme di dottri
ne che va sotto il nome di socialismo ? 
L'emancipazione dei lavoratori da ogni 
dominio e sfruttamento. E, punto essen
ziale, la vuole ad opera dei lavoratori stessi. 
Non più popolo eletto, salvatori del mon
do, eroi leggendari, redentori di profes
sione, partiti provvidenziali, unti d'un 
crisma sacro o scientifico, ma uomini di 
buona volontà, solidali nelle più varie 
forme di associazioni, volte a soddisfare 
bisogni sempre più elevati di vita. 

La nuova Rivoluzione, differente nel 
fine — soppressione delle classi e non 
sostituzione di una classe ad un altra —, 
lo deve anche essere nel mezzo d'azione 
diretta, volontaria e libera delle masse e 
non di sottomissione a un rinnovato do
minio e sfruttamento di Stato. 

Ed è qui dove appare l ' inganno della 
classe. Ci si urla con indignata veemenza : 

— Dominio di classe, cioè dominio di 
noi stessi, operai e contadini, sugli odiati 
borghesi ; sfruttamento non reale, ma 
apparente, perchè quanto ci è tolto dalla 
dittatura del proletariato, è per venire 
impiegato a favore del proletariato stesso. 

A parte che questo ragionamento è in 
tutto identico a quello che ci era già stato 
latto per la democratica sovranità del po
polo, sarà bene serrar le cose da vicino. 

Cosa s'intende per proletariato dagli 
esaltatori della classe ? Gli operai di città 
e più particolarmente quelli della grande 
industria. Il resto del mondo ne è escluso. 
Si parla bene di governo d'operai e di 
contadini, ma in realtà le masse agricole 
non si considerano ancora come proleta 
rizzate, prima che l 'agricoltura stessa sia 
stata debitamente industrializzata. Del re
sto, basta leggere la letteratura bolscevica, 
per constatare che vi si preconizza non 
l'intesa tra contadini ed operai, ma il 
predominio di questi su quelli. 

I proletari son dunque gli operai della 
grande industria, specialmente quella di 
città, l'altra del contado, essendo a volte 
sospetta. Ad essi dunque il potere, tutto 
il potere. No, adagio. Il proletariato in sé 
e per sé vien dichiarato impotente attra
verso la sua più lirica esaltazione. Ne la 
sua propria organizzazione di classe ba 
sterebbe a dargli la potenza. Questa gli 
vien data esclusivamente da un partito, i 
cui capi, dirigenti e teorici non sono mai 

d'origine proletaria. Se c'è qualche raris 
sima eccezione è proprio di quelle che 
confermano la regola. 

Così, dopo aver diviso rigorosamente 
gli uomini in classi, quei della classe 
proletaria sono invitati ad accettare la 
sottomissione ad uomini venuti d'altre 
classi. Ora, noi non auguriamo di meglio 
che di trovare fuori dei proletari uomini 
che ci portino un contributo di cono
scenze, capacità, dot tane , attività, dena
ro, ecc., ma a condizione che siano nostri 
consiglieri, magari direttori per qualche 
particolare ramo e nulla più. E' inammis
sibile che la classe abbia la sua suprema 
espressione fuori di sé, in una rappresen
tanza di colpo di Stato. Chi piglia il po
sto dei vecchi padroni per sostituirli nel 
comando e nell ' inseparabile sfruttamen
to, non potrà che continuarne l'opera, 
in nuove forme e con diverse applicazio
ni . E addio emancipazione 1 

La classe eliminata, resta in scena il 
partito e per il partito i suoi capi, e per 
questi il più intrigante e disonesto che, 
prevalendo sugli altri, diventa dittatore. 
La classe intanto non ha che da subire 
una sottomissione assoluta ; il terrorismo 
ve la costringe. 

Si noti che gli operai sono dichiarati 
incapaci di gestire l ' industria in cui sono 
qccupati ; a maggior ragione non li si 
giudicano atti ad essere governanti , di
plomatici, agenti militari, commerciali, 
ecc. Ai posti di comando vi potrà essere 
qualche ex operaio, come Ebert alla pre 
sidenza del Reich tedesco ; ma per carità 
non ci si parli di dittatura del proletaria
to. La menzogna è davvero troppo cinica, 
spudorata, grossolana anche. 

Qui possiamo constatare la metafisica 
della classe bolscevica. Si piglia una real 
tà, l ' insieme degli operai industriali ; si 
astrae da essa per non volerla più consi 
derare che in un partito ; il partito a sua 
volta si personifica in un preteso gran 
personaggio, che può anche essere un 
volgare politicante e nulla più, e s'invi
tano le masse attonite a spolmonarsi gri
dando evviva ! Nel frattempo un buon de
creto viene a stabilire che fabbriche e 
campi non sono delle comunità di operai 
e contadini che li avevano espropriati, 
ma beni di quello Stato detto proletario, 
perchè i proletari ne sono esclusi, o vi fi 
gnrano allo stesso posto che negli Stati 
borghesi, con qualche diritto in meno 
anzi. Yi sono forse superbe guardie rosse 
che passeggiano fiere con quella stessa 
aria che dovevano avere i sanculotti con 
le loro picche 1 Poveri sanculotti, quanto 
fu ben presto amaro il disinganno. 

Anche tra noi, anarchici, certuni fan
no sempre un'indigestione di classe. Ora 
sarebbe bene ricordarsi che si ha un pro
blema umano e non di classe, a meno di 
non porselo come problema di soppres 
sione d'ogni classe dominante e delle 
classi stesse. Se tutto il cosidetto mate
rialismo storico dovesse ridursi al fatto 
di predire che, come vi furono già sosti 
tuzioni di classe nel passato, la borghesia 
si troverà in tutto o in parte sostituita a 
sua volta, non ci sarebbe proprio da pren 
dersela troppo calda. Un cambiamento di 
padroni e nulla più. La rivoluzione no
stra non sarà politica che nel suo lato 
negativo ; nel suo lato positivo sarà so 
ciale, mirando cioè che venga reso alla 
società tutta intera quanto le venne usur
pato dai privati e dallo Stato. 

Ad ogni modo noi non dobbiamo'ave 
re una mentalità di proletari oppressi ; 
ma d uomini che si sentono già in diritto 
di considerarsi uguali a lutti gli altri uo 
mini , di rivendicare un'equivalenza di 
beni e di servizii, di pensare e di agire 
secondo la propria coscienza, di avere e 
far valere una volontà propria. 

Il discorso del ribelle 
Che dall'Olimpo degli, immot tali ove risiede, 

Nicolo Machiavelli ci perdoni se ritraduciamo 
dal francese una pagina delle sue Storie fioren
tine, attribuendogli così il nostro cattivo italia
no. Ma il discorso che faceva tenere a un ope
raio ribelle di cinque secoli fa è troppo sugge
stivo, perchè in mancanza del testo originale, 
non ne diamo uno nostro, fedele nel fondo se 
non nella forma. 

... Così dunque, quegli uomini dell'ultima 
classe del popolo, i subordinati all'arte della 
lana come alle altre arti, già pieni di risenti
mento per le cause che noi abbiamo esposte, 
furono ancora spaventati dalle conseguenze 
che potevano a'vere gl'incendii e i furti a cui 
s'erano dati. Si riunirono parecchie volte du
rante la notte per occuparsi degli avvenimenti 
testé accaduti, e mostrarsi reciprocamente i 
pericoli ai quali si erano esposti. Allora, uno 
fra essi, più ardito e più intelligente, parlò 
in questi termini per rianimare il loro corag
gio : 

— Se noi avessimo da deliberare ora sulla 
questione : Dobbiamo prendere le armi, bru
ciare e saccheggiare le case dei cittadini e 
spogliare le chiese ? sarei il primo a conside
rare questo partito come un'impresa che me
rita riflessione, e forse approverei di preferi
re una povertà pacifica ad un guadagno peri
coloso. Ma poiché, con le armi, noi abbiamo 
già fatto gran male, quello a cui dobbiamo 
pensare ora, è di vedere come possiamo te
nercele e metterci al sicuro contro le conse
guenze degli eccessi che abbiamo commessi. 
Certo questo pensiero, quando non ci venisse 
da altro, la necessità ce lo suggerirebbe. Voi 
vedete tutta la città infiammata contro di noi 
di risentimento e d'odio ; i cittadini si ravvi
cinano, la Signoria è di continuo coi magi
strati ; credetemelo che si ordisce contro di 
noi qualche tranello e che le nostre teste sono 
in gran pericolo. Dobbiamo dunque cercare 
due cose e proporci due fini nelle nostre de
liberazioni : l'una, evitare il castigo di quanto 
s'è fatto in questi ultimi giorni ; l'altra, cer
care di vivere più liberi e felici che in passato. 
Bisogna, a parer mio, se noi vogliamo otte
nere il perdono dei passati errori, commet
terne dei nuovi, raddoppiarne gli eccessi, 
portare in tutti i luoghi il furto eia fiamma, 
e moltiplicare il. numero dei nostri complici. 
Quando i colpevoli sono troppo numerosi, 
non si punisce nessuno : si castiga un sem
plice delitto, si ricompensano i grandi crimi
ni. Quando tutta la gente soffre, pochi cercano 
a vendicarsi, perchè si sopporta più paziente
mente un male generale che un'ingiuria par
ticolare. E' nell'eccesso del disordine che dob
biamo trovare il nostro perdono, e la via per 
ottenere ciò che è necessario alla nostra liber
tà. A me pare che noi marciamo ad una con
quista certa, perchè coloro che potrebbero 
opporsi ai nostri progetti sono ricchi e disu
niti : la loro disunione ci darà la vittoria ; le 
loro ricchezze, quando le possederemo, sa
pranno conservarcela. Non lasciatevene punto 
imporre dall'anzianità del loro rango, di cui 
si faranno un'arma contro di voi. Tutti gli 
uomini, avendo eguale origine, sono egual 
mente anziani, e la natura li ha tutti formati 
ad un modo. Mettetevi nudi, noi appariremo 
lutti simili ; rivestitevi dei loro abiti, ed essi 
dei nostri, e senza alcun dubbio, noi avremo 
figura di nobili ed essi di popolo ; perchè la 
differenza'viene soltanto dalla ricchezza e dalla 
povertà. SODO veramente afflitto al vedere 
molti tra voi rimproverarsi, nella loro co 
scienza ciò che hanno fatto, e volere astenersi 
da nuove imprese ; certo che così voi non siete 
gli uomini che credevo doveste essere, perchè 
voi non dovete temere né i rimorsi, rè l'in
famia, non essendoci mai infamia per i vin
citori, qualunque sia il modo con cui abbiano 
vinto. Non dobbiamo più tener conto dei 
rimproveri della coscienza, perchè dovunque 
esiste, come da noi, il timore della fame e 
della prigione, quello dell'inferno non può 
trovarvi posto. Se voi esaminate le azioni de 
gli uomim', troverete che tutti coloro i quali 
hanno acquistato grande ricchezza e grande 
autorità, non vi sono arrivati che con forza 
o con astuzia ; e che poscia tutto quanto han
no usurpato con la frode o la violenza, lo ri
coprono onestamente del falso titolo di gua
dagno per nascondere l'infamia della sua ori
gine. Coloro che, con troppo poca prudenza 

o troppa imbecillità non osano usare quei 
mezzi, affondano ogni giorno più nella ser
vitù e nella povertà ; perchè i servitori fedeli 
restano sempre schiavi, e i buoni sono sem
pre poveri : sono soltanto gli infedeli e gli 
audaci che sanno spezzare le lcro catene ed i 
ladri e i furbi che sanno sottrarsi alla pover
tà. Dio e la natura hanno messo la fortuna 
alla portata di tutte le mani; ma essa è piut
tosto il retaggio della rapina che dell'indu
stria, d'un mestiere infame che d'un lavoro 
onesto ; ecco perchè gli uomini si divorano 
tra loro, e la sorte del debole peggiora ogni 
giorno. Usiamo dunque della forza quando 
l'occasione ce lo permette ; la fortuna non 
può offrircene una più favorevole ; i cittadini 
sono ancora disuniti, i signori dubitanti, i 
magistrati smarriti ; prima che si riuniscano 
e si raffermino, è facile schiacciarli. Noi dob
biamo dunque, o restare padroni assoluti 
della città, od ottenere una così gran parto 
nel governo, che non solamente ci si perdo
neranno i nostri errori passati, ma che avre
mo il potere di minacciare i nostri nemici 
di nuovi guai. Confesso che questo progetto 
è ardito e pericoloso; ma quando la neces
sità trascina gli uomini, l'audacia diventa 
prudenza; e, nelle grandi imprese, gli animi 
coraggiosi non calcolano mai il pericolo : 
perchè sempre le imprese che cominciano col 
pericolo finiscono con la ricompensa, e non 
è mai senza pericolo che si può sfuggire al 
pericolo. Sono convinto d'altronde che, quan
do si vedono preparare le prigioni, le torture, 
i supplizii, una pacifica attesa è più da temere 
che gli sforzi per preservarsene : nel primo 
caso, i mali sono certi ; sono dubbi nel se
condo. Quante volte vi ho intesi lamentarvi 
dell'avarizia dei vostri padroni e dell'ingiu
stizia dei vostri magistrati ! E' tempo oggi 
di liberarcene e di elevarci talmente ài diso
pra di loro, che abbiano, più che non l'ab
biamo avuto mai da parte loro, motivo a la
mentarsi di noi e a temerci. L'occasione che 
ci offre la fortuna s'invola; quand'èpassata, 
noi cerchiamo invano a coglierla ancora. Ve
dete i preparativi dei vostri avversari ; preve
niamo i loro disegni : i primi, tra noi o loro, 
che ripiglieranho le armi, sono sicuri d'una 
vittoria da cui verrà la ruina dei loro nemici, 
e la loro propria grandezza. Essa sarà per 
molti di noi la fonte degli onori e per tutti 
la sicurezza. 

* * * 
Fin qui Nicolò Machiavelli ; ora, sarà bene 

fare alcune riserve e aggiunte nostre. 
Machiavelli considera indifferentemente i 

fatti umani e consiglia ai poveri ed ai signori 
identici mezzi per diventare e rimanere il po
tere. Non ha nessuna preoccupazione d'ordi
ne morale od ideale. Ed allora la sua teoria 
di terrorismo ad oltranza corre, ma eviden
temente il risultato non potrebbe mai essere 
che di sostituire una tirannia ad un'altra. 

Ora il socialismo, nelle sue più diverse 
concezioni, ha sempre una base morale essen
ziale : la condanna d'ogni sfruttamento e ti
rannia per assicurare benessere e libertà a 
tutti, e si propone l'ideale dell'emancipazione 
integrale dell'umanità col sopprimerne le 
divisioni in classi. 

Dunque, Machiavelli ha perfettamente ra
gione, quando consiglia a chi si è posto sul 
terreno rivoluzionario di spingere a fondo 
l'opera d'espropriazione e d'eliminazione del 
potere. Compiuto il che, gli altri suoi consi
gli, in vista di tiranneggiare e sfiuttare a pro
pria volta, non possono che contraddire il fi
ne stèsso del socialismo rivoluzionario ed al
lontanarci una volta di più dalla sua realiz
zazione. 

Il ragionfmento: Noi debbiamo fare contro 
i nostri nemici peggio di quello che abbiano 
mai potuto fare coDtro di noi I — prima di 
tutto viene a togliere ogni valore alle nostre 
proteste cortro le infamie borghesi, seconda
riamente chi lo applicherà ncn polla farlo 
senza formarsi una mentalità da oppressore 
sanguinario, e finalmente la gente al potere, 
benché non possa pretendere la si consideri 
come infallibile, giudicherà di certo nemici 
quanti le muoveranno critiche pei suoi errori. 
Col pretesto d'una difesa, tanto meno neces
saria quanto più il Dostro movimento sarà 
compreso e sentito dalla massa, e che ad ogni 
modo in periodo normale non può essere ter
roristica, non abbiamo da giustificare a priori 
i peggiori violenti, che domarti s'impadronis
sero una volta di più della marrhina statale. 



IL RISVEGLIO 

Il Pericolo della 
Ideologia nazionale 

(Continuazione) 
Patr io t t i smo capital ist ico. 

Poincaré col pretesto che la Germania non 
avrebbe rimessoli carbone pattuito alla Fran
cia fece occupare militarmente la Ruhr. In 
realtà, si voleva così coprire col manto della 
legalità un'invasione imperialista. Infatti la 
Francia, Inghilterra eccettuata, è il paese 
d'Europa più ricco in carbone, e fu anzi co
stretta a mettere un'imposta supplementare 
del io per cento sulle importazioni di carbo
ne dalla Sirre per proteggere i carboni fran
cesi sul mercato interno. Sta di fatto che il 
ao per cento di quei carboni vennero rispe 
diti in Germania e che solo il 35 per cento 
servirono all'industria francese. ^WS( 

D'altra parte, i grandi industriali tedeschi 
ed i loro alleati, i grandi proprietari agrari, 
che sino allora avevano ricavato dalla spaven
tevole miseria del popolo tedesco profitti fa
volosi, fecero tutto il possibile, a difesa del 
loro interesse particolare, per facilitare l'ope
ra dell'imperialismo francese. Sono essi che, 
fin dal principio, si opposero con la massima 
violenza a tutti i tentativi di stabilizzazione 
del marco, perchè così potevauo meglio elu
dere ogni imposta sulla grande proprietà e la 
grande industria e far ricadere quasi intera
mente il peso delle riparazioni sulla massa 
lavoratrice. In base a questa delittuosa mac
chinazione si sviluppò non solamente tutto un 
esercito di speculatori sul cambio che ri Iras 
sero immensi benefici dall'impoverimento 
delle masse, ma l'inflszione tedesca permise 
pure ai capitalisti francesi di ricavarne utili 
•supplementari. E' così che dalla testimonianza 
del ministro francese delle finanze Lasteyrie, 
sappiamo che la Germania consegrò sino alla 
fine del settembre 1921 per 3571 milioni di 
combustibili che, col deprezzamento del mar
co si ridussero a 980 milioni. Al « nemico 
ereditario » i buoni patriotti tedeschi per avi
dità di lucri personali fecero pagare dai loro 
concittadini mostruosamente sfruttati 1600 
milioni in più. 

Riparazioni e speculazioni . 
La stampa capitalista francese non si stan 

cava dal ripetere in ogni circostanza al po
polo che la Germania doveva pagare, perchè 
altrimenti sarebbe la bancarotta per la Fran
cia. E vi sono purtroppo nei due paesi centi
naia di migliaia di lavoratori che accettano 
affermazioni simili per oro di zecca. In realtà 
delle enormi somme che la Germania ha pa
gato finora alla Francia, solo un'infima parte 
venue finora impiegata alla ricostruzione 
delle regioni devastate, ossia ha profittato al 
popolo stesso mentre la parte del leone ,è 
stata assorbita dai più odiosi speculatori. Così, 
per esempio, al 3i dicembre 1931, su u.4oo 
milioni di marchi pagati dalla Germania alla 
Francia a titolo di riparazioni, solo a 800 mi
lioni — diminuti ancora certamente di più 
della metà da un nugolo d'intermediari e di 
affaristi 7 erano stati consacrati alla ricostru
zione, mentre 4 3oo milióni erano andati spesi 
in occupazioni militari e commissioni inter
alleate. 

In Germania come in Francia è la classe 
operaia che soffre, e pur ridotta all'estrema 
miseria, il capitalismo ne tira ancora dei red
diti. Ai capitalisti di paesi belligeranti o sedi
centi neutri i profitti pletorici, ai milioni di 
proletari sacrifici immensi, di Vite e di lavori, 
in tempo di guerra come di falsa pace. 

Solidarietà mancata . 
Uno dei fenomeni più tragici del nostro 

tempo è che l'immensa maggioranza della 
classe operaia organizzata sindacalmente e 
politicamente resta del tutto indifférente da
vanti alle cause profonde di quei fenomeni. 
La lunga partecipazione alle istituzioni parla 
mentali della società borghese, la partecipa
zione dei partiti operai al governo stesso, di
venuta sempre più generale nei vari paesi, 
sopra tutto dopo la guerra, l'assimilazione alla 
politica capitalistica ebbe per conseguenza 
che il movimento operaio si è poco a poco 
incorporato allo Stato attuale e ne è divenuto 
quasi un accessorio. Nella maggior parte de
gli Stati, il grosso dello organizzazioni sinda
cali e politiche della classe operaia sono dive
nute parte integrante e necessaria dello Stato 
nazionale, a cui come tale aderiscono. La loro 
attitudine durante la guerra mondiale l'ha 
dimostrato abbastanza chiaramente. In quasi 
tutti gli Stati belligeranti, i partiti socialisti 
e le organizzazioni sindacali sotto la loro in 
fluenza fecero, con le classi possedenti dei 
loro paesi rispettivi la cui politica brutale di 
interessi aveva provocato la guerra, la cosi 
detta « unione sacra », sacrificando gli inte
ressi di classe ai sedicenti « interessi della 
nazione ». Davanti a questa attitudine, nessu
na meraviglia se la strombazzata solidarietà 
internazionale del proletariato non abbia fi 
nora avuto che un'importanza puramente 
platonica. Infatti l'internazionalismo deico
sidetti partiti socialisti e delle loro filiali sin
dacali, di cui tanto si parla nei congressi e 
nelle parate, si limita insomma ad alcune 
frasi senza importanza e non ha finora resi
stito a nessuna seria prova. Pai fatto che i par
titi operai nei differenti paesi cercano d'ac. 
cordare le loro aspirazioni con quelle della 
politica estera dei loro Stati rispettivi, aboli
scono, coscientemente 0 incoscientemente, la 

grande idea d'una comunanza d'interessi e 
di pensieri delle popolazioni lavoratrici di 
tutti i paesi, comunanza che non conosce 
frontiere. 

L' idea essenziale. 
Questa idea veramente socialista che intrav

vedevano i rappresentanti più avanzati della 
Prima Internazionale, come scopo del movi
mento operaio è dimenticata oggidì dai più. 
Eppure, essa rinchiude tutto ciò che può dare 
al movimento operaio particolare importanza 
perii potente sviluppo d'una nuova coltura 
socialista dell'avvenire. Senza questa idea, 
s'indebolirà senza speranza in seno al sistema 
sociale capitalistico e non oltrepasserà mai i 
limiti di riforme anodine e dì s mplici que
stioni di salari. Perchè l'assimilazione con gli 
Stati nazionali è nello stesso tempo l'assimi
lazione con l'ordine economico capitalistico 
che ne è la base. Non è la conquista del potè 
re, ma la soppressione dello Stato e di ogni 
principio di potere politico nella vita soc ale. 
che è il vero fine politico del socialismo. Il 
dominio dell'uomo sull'uomo avendo fatto il 
suo tempo, i lavoratori di tutti i paesi deb 
bono famigliarizzarsi col pensiero dell ammi
nistrazione delle cose e prepararsi alla con
quista della terra e delle aziende di produ
zione, da gestire essi stessi. In ciò solo sta la 
differenza tra il politicantismo della borghe
sia radicale e il movimento operaio. 

Si tratta di drizzare in faccia al mondo ca
pitalistico il mondo del lavoro organizzato, 
che, guidato dall'idea socialista di vera soli 
darietà, aspira a por termine ad ogni forma 
di sfruttamento e di repressione, scopo che è 
anche base di tutti i suoi metodi pratici. Co
sì soltanto il movimento operaio appare un 
fattore indipendente in seno all'ordine sociale 
capitalistico, apportatore d'un nuovo princi 
pio umano di coltura. 

Le necessar ie opposizioni. 
Ogni grande ideale sociale atto a spingere 

le masse in avanti e ad inspirarle dello spirito 
d'una nuova età, non riceve forma e calore di 
vita che se si manifesta praticamente in tutte 
le questioni della vita quotidiana e ne soddi
sfa le aspirazioni originali. Un movimento 
operaio che vede la sua salvezza nella prospe
rità economica e politica del proprio paese, 
senza preoccuparsi se questa prosperità è do
vuta alla miseria e all'oppressione dei lavora
tori d'altri paesi, non è socialista, ma si pone 
completamente sul terreno dell'ordine capi
talistico. Le più belle dichiarazioni socialiste 
non mutano punto codesto fatto. Purtroppo, 
simile attitudine equivoca è quella del mag
gior numero delle organizzazioni operaie at 
tuali, politiche o sindacali che siano. 

Si tratta d'un'attitudine non solamente in 
contraddizione con tutti i principii d'un'etica 
socialista, ma nefasta ai veri interessi della 
classe operaia in generale, perchè per la sua 
grettezza di vedute, impedisce la soluzione 
pratica di problemi d'una grande importanza 
vitale. Se la classe operaia d'un dato paese 
riesce^ grazie a certe cause, a migliorare le 
sue condizioni di vita, tale situazione relati
vamente migliore è di continuo minacciata, 
finché negli altri paesi una popolazione prò 
letaria, abbassata al rango di çoole. da un 
potere politico imperialista, è costretta dalle 
circostanze a vivere subendo quasi là fame. 
La stessa crisi economica attuale ci mostra 
assai chiaramente ove sbocchi Una tale poli 
tica. Gli enormi problemi, posti davanti alla 
classe operaia dalla sviluppo del capitalismo 
collettivo moderno e dalla sedicente raziona
lizzazione dell'economia, non potranno esser 
risolti che da aspirazioni e metodi di lavora
tori tendenti agli stessi fini in tutti gli Stali 
esistenti e superanti tutte le frontiere nazio
nali, avendo come punto di partenza la comu
nanza universale degli interessi del lavoro. 

E' difficile comprendere come, in faccia di 
questi fenomeni sempre più chiaramente vi
sibili, si rinvengano ancora fra i socialisti 
dalle vaiie tendenze uomini che si lasciano 
ancora volontariamente aggiogare al carro 
della reazione nazionalista. Secondo noi ciò 
deriva dalla fede nello Stato dei più fra i so
cialisti moderni. Non rappresentandosi la so
cietà che in forma di Stato, non vedono i pò 
poli che con la camicia di forza della nazione. 

Un popolo può esser sottoposto ad una domi
nazione straniera e ostacolato artificialmente 
nel suo sviluppo naturale, ma è impossibile 
soffocarne le particolarità naturali, psichiche 
e culturali. Anzi, è precisamento sotto il gio
go straniero che esse risaltano più chiara
mente, diventando per così dire un mezzo di 
preservazione e di mantenimento del popolo 
stesso. 

L'esperienza degli inglesi cogli irlandesi, 
degli austriaci cogli czechi e gli slavi del sud, 
dei tedeschi coi polacchi, per non citare che 
alcuni esempi, sono prove classiche della re
sistenza indistruttibile del sentimento di co
munanza in un popolo, sentimento derivante 
dalla sua esistenza sociale. Gli ebrei potreb 
bero pure essere citati qui come esempio ti
pico. Non è raro, anzi, che un popolo oppres
so, il cui livello di cultura è più elevato di 
quello de' suoi oppressori, finisca con l'assor
birli. E' così che le orde guerriere mongole 
conquistarono la China e imposero ai chinesi 
un imperatore manciù, ma in capo ad alcune 
generazioni i mongoli si trasformarono in 
chinesi, la loro cultura primitiva non poten
do opporre nessuna resistenza alla grande e 
fina cultura chinese. Possiamo constatare lo 
stesso fenomeno in Italia, che fu esposta per 
secoli alle invasioni di popoli barbari. L'alta 
cultura dell'Italia ottiene sempre di nuovo la 
vittoria contro la brutale violenza della bar
barla, che da ultimo non contribuì che a rin
giovanire quella cultura e a farla fruttificare, 
lì che è naturale, perchè un popolo non si la
scia imporre violentemente costumi, abitudi
ni, idee straniere, come non è possibile nem
meno dare per forza una personalità stranie
ra a un individuo isolato. Là dove si ha una 
fusione progressiva dei differenti popoli, si 
produce sempre volontariamente e quasi in
coscientemente, per via d'adattamento natu
rale e non mai di violenza brutale. 

(Continua.) Rudolf Rocker. 
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Le scuole italiane di Ginevra 
E doveroso occuparci di questa istituzione 

che per la sua mansione occupa un posto di 
primo ordine nella lotta antifascista e per il 
grande avvenire in genere. La scuola, infatti, 
è uno dei fattori più importanti della forma
zione dell'uomo ; la famiglia e l'ambiente ne 
smo solo il complemento sussidiario. 

Queste scuole, dove si insegna l'italiano e 
qualche nozione di storia patria e di geogra
fia, non rispondono ali scopo. Purtroppo 
tutte le scuole che ci dà il regime presente, 
non sono quelle che ci augureremmo. Le 
scuole libere per cui tanto lottò Frarci«o 
Ferrer e di cui si è fatto qualche raro esperi
mento sarebbero certamente le più indicate 
per forgiare degli uomini liberi. Qui a Gine
vra si sono strappate le scuole all'influenza 
nefasta di un'educazione di partito, cioè a 
un'educazione fascista (e una lode particolare 
va data a tutti coloro che vi hanno contribuito); 
ma cosa si è fatto in seguito? Quale educazio
ne nuova si è impartita a questa generazione 
nascente? Se queste scuole dovessero limi
tarsi a dare qualche cognizione della lingua 
italiana e a far conoscere l'Italia storicamente 
e geograficamente, non ci spiegheremmo, anzi 
troveremmo inutile o almeno esagerato tutto 
questo interessamento e tutto questo impiego 
di mezzi e di energie. 

Noi crediamo invece che, tanto coloro che 
dirigono le scuole, quanto la grande massa 
d'italiani che si stringe sempre più attorno a 
questa istituzione, vedano in questa qualche 
cosa di più che un semplice corso d'italiano 
e sentano il bisogno che si dia ai figli nostri 
che la frequentano un insegnamento confor
me ai sentimenti nostri d'antifascisti. 

Per considerazioni d'opportunità o per in
comprensione di pochi, la scuoia intanto con
tinua a vivere nell'equivoco. 

Si persiste a dire e a scrivere sui giornali 
che le scuole non sono né fasciste né antifa
sciste, ma semplicemente italiane, come se si 
ignorasse che gli italiani sono divisi in due 
parti (e non per colpa nostra) : da una parte 
una minoranza che obbedisce al fascismo e 
domina con la forza il paese ; dall'altra la 
stragrande maggioranza degli italiani che 
obbedisce a un sentiménto di libertà e di giu
stizia e che rispecchia l'anima antifascista. 
L'antifascismo non è un partito, ma è la pro
testa contro le brutture, le iniquità di un re
gime che disonora l'Italia, e non vediamo 
come le scuole italiane di Ginevra chiaman
dosi antifasciste si dovessero diminuire. 

Ci sono quelle fasciste dipendenti dal Con
solato, ebbene ci siano le nostre antifasciste 
che la colonia italiana di Ginevra farà vivere. 

Va da sé che l'insegnamento deve confor
marsi. Il manualetto di testo di storia, per 

• esempio, non va ; è il solito che si adottava 
nelle scuole in Italia, dove si esaltano i Re 
buoni, i Re galantuomini, ecc., e si dimenti
cano i veri eroi del Risorgimento; si fa la 
narrazione dei fatti guerreschi 0 si trascurano 
gli avvenimenti e gli episodi di alto valore 
morale. 

I troppi sbandieramenti dei colori nazio
nali, infine, finiscono per creare nell'animo 
del bambino tutto un ingombro di patriotti
smo che rasenta il nazionalismo. 

La mancanza poi di un insegnamento dei 
principali elementi di vita civile e morale, 
fondamenti di una sana educazione, rendono 
possibili certe deviazioni che si osservano 
nella gioventù odierna. Un amico diceva giu

stamente : « Con le nostre scuole, noi prepa
riamo i giovani ad iscriversi al Dopolavoro 
fascista. » Bisogna rimediare a questo stato 
di cose. 

Non è schierandosi contro queste scuole, 
come hanno fatto i comunisti, che si correg
geranno certi difetti o si colmeranno certe 
lacune, ma bensì dando vita attiva e insisten
do perchè l'indirizzo di queste scuole si di
scuti meglio e eventualmente si modifichi 
secondo le esigenze del tempo. 

Non siamo per l'Italia di ieri, ma per quella 
di domani e fin da oggi dobbiamo prepararvi 
le nuove generazioni. Lamentarci che in Ita
lia si fa strage di ogni principio di umanità 
e di progresso civile, e che i bimbi crescono 
a quella educazione perniciosa con grande 
pregiudizio del prossimo domani, quando qui 
dove ci sono le possibilità non si fa molto di 
meglio, crediamo sia un non senso. 

Sull'indirizzo delle scuole italiane antifa
sciste di Ginevra, come per tutte le altre esi
stenti altrove, apriamo la discussione. C. 
■•■'■■'■■I»I 1 1 1 M 1 1 1 1 « M I i i m i 1 i 1 i n 1 1 1 1 1 1 1 

Aspetti della crisi 
Montbéliard, i4 febbraio ig3r. 

Alla Società Automobili Peugeot licenziamenti 
in massa e settimana ridotta a 3a ore lavorative, 
alla Fonderia Centrale i£5o operai lavorano ai 
ore alla settimana. A tutt'oggi furono licenziati 
1700 operai stranieri, cioè polacchi. Biavi, spa
gnoli e italiani. Gli italiani per i primi, non aven
do lavorato il Primo Maggio insieme agli austria
ci, quando le officine Peugeot lavoravano ancora 
al cento per cento. 

Col pretesto della crisi, le ditte ben inteso vo
gliono sbarazzarsi degli elementi sovversivi. E 
così centinaia di proletari si trovano gettati sol 
lastrico in pieno inverno, senza speranza di po
ter trovare occupazione. Pel tramite dei Consolati 
vengono rimpatriati senz'altro, e se qualcuno vi 
st oppone, interviene la polizia in nome de'li 
terza Repubblica gallica, e allora, sprovvisto d'o
gni mezzo, cede. Perchè, bisogna sapere che cor 
lavoro si viene a mancare automaticamente di 
pensione ed alloggio. Non basta ai p scicani Peu
geot sfruttare i loro operai come salar ali. il mi
sero salarlo lo debbono di ritorno alle cantine 
Peugeot e al dormitorio Peugeot. Scacciati dal
l'officina, lo sono anche da queste istituzioni e si 
trovano col fagotto in istrada. Nessuno interviene 
in loro aiuto e vengono spinti a gruppi dai gen
darmi sui vagoni delia verdura. 

I proletari francesi inveiscono contro la disoc
cupazione, attribuendola all'immigrazione stra
niera, a una concorrenza disastrosa, ecc., ma le 
cose stanno per essere chiarite. La Direzione Peu
geot esige dai francesi un maggior rendimento; 
la crisi appare artificialmente provocata per otte
nere da dieci mila operai la stessa produzione che 
da dodici mila. Si ha già il lavoro alla catena, la 
sostituzione d'uomini con donne e ragazzi a salari 
infimi, in seguito si avranno la diminuzioni del 
prezzi a cottimo,'! ribassi di salari, ecc. 

I partiti socialisti e comunisti intanto non fan
no che bisticciarsi, gli operai che prendersela con 
la mano d'opera straniera, cosicché lor signor) 
non hanno resistenze da temere e possono dormi
re tranquilli su due guanciali! 

• • • 
Gli industriali tossili, invidiosi del bel colpo

dei Peugeot, vollero imitarlo. E così la Direzione 
generale Bourcart ebbe il cinico coraggio di adu
nare gli Operai, reparto per reparto, e di tenere 
loro pressapoco questo discorsetto : 

« Operai, dobbiamo annunc:arvi che I nòstri 
affari non vanno più. Urge diminuire il prezzo 
di; vendita ed ora vi proponiamo di accettare la 
diminuzione del dieci per cento. Così potrete con
tinuare a lavorare, facendo anzi un'ora di più al 
giorno. In caso contrario, saremo costretti di 
chiudere tre. giorni alla settimana. » 

Nessuno ebbe il coraggio di protestare e,tutti 
tacitamente accettarono la proposta degli stroz
zini tessili. E avanti così fin che la dura. Intanto 
lo spionaggio aumenta di giorno in giorno e fé 
sempre nuove vittime fra i migliori, gettati spie
tatamente sul lastrico. 

Brutto davvero il sopportare tutto senza una 
mossa di ribellione, per far ricadere ogni colpa 
sulla mano d'opera straniera. La stampa forcaio
la naturalmente incoraggia questo spirito campa
nilistico, che aumenta sempre più fino a diventar 
proprio soffocante. 

Ora due parole a quelli che facevano gran 
chiasso quando tutto marciava normalmente. 
Ecco suonata e ben suonata l'ora di agire ; la fa
me batte alle porte dei produttori industriali. Ai 
sedicenti condottieri di masse il mostrarsi ; si 
spacciavano come tali a ciel sereno, ma oggi con 
tanti nuvoloni gravidi di tempesta, si sono ritira
ti. Badate che se non rivoluzionate le Provincie 
industriali sopratulto, un bel giorno potreste ve
nire schiacciati sui vostri comodi cadreghini dì 
Parigi. Bisogna partirsene e venire a dar batta
glia ove s'impone. Anche se il proletariato pari
gino fosse capace di una nuova Comune, isolato 
dal resto di una Francia indifferente od ostile, 
sarebbe nuovamente vinto. E si ricordino altresì 
certuni, che il fascismo non farà differenza fra i 
più rosei riformisti e i più ardenti rivoluzionari. 

Fabbro ticinese. 
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MAX NETTLAU 
BAKUN1N E L' INTERNAZIONALE 

in Italia dal 1864 al 1872 
con Prefazione di ERRICO MALATESTA 

—o— 
Un grosso volume di a3 capitoli, con una 

larga riproduzione di documenti inediti del
l'epoca ed un'appendice sul libro di Nello 
Rosselli su Mazzini e Bakunin. 

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

Raccomandiamo caldamente ai compagni 
quesU importantissima opera, indispensabile 
per ben conoscere le prime manifestazioni 
del socialismo in Italia. 

Popolo e nazione, società e Stato . 
Eppure tra popolo e nazione, c'è la stessa 

differenza che tra società e, Stato. « La società, 
come ben dice Thomas Paine, è in tutti i casi 
una benedizione ; ma nel miglior dei casi Io 
Stato è un rrale necessario 0 nel peggiore un 
male insopportabile. » L'organizzazione so
ciale è una cosa naturale, avente a base inte
ressi comuni e sviluppatasi sotto l'influenza 
di comuni interessi dal basso all'alto. L'orga
nizzazione statale è una creazione artificiale, 
imposta agli individui dall'alto al basso ed il 
cui vero scopo va ricercato nella difesa di 
minoranze privilegiate nella società a detri
mento della comunanza. 

Un popolo è il risultato naturale d'organiz
zazione sociale, un insieme d'individui co
stituito da una parentela più 0 meno grande 
delle origini, da forme comuni e da partico
larità di coltura, dalla somigliabza del lin
guaggio, da abitudini, tradizioni, ecc. Queste 
caratteristiche comuni si ritrovano in ogni 
membro dell'unione del popolo e formano 
una parte importante della sua esistenza in
dividuale e collet iva. E'(ai to impossibile 
produrle artifiidmente quanto distruggerle 
violentemente, a meno d'un vero sterminio. 



EQ RBSVEGMO 

In ronii di Giuseppe Bonaria 
■Mi permetta il Risveglio, anche a nome 

di alcuni altri profughi d'Italia che ora 
son con me al di qua dell'Oceano, e come 
me ebbero occasione di conoscere il compa
gno Bonaria in uno dei momenti più penosi 
e gioiosi insieme della loro esistenza — 
l 'abbandono del paese e la riuscita fuga 
dall'ergastolo italiano — di esprimere il 
profondo dolore per la scomparsia del più 
caro degli amici, ch'era una delle nostre 
ancore di salvezza, cui tanti di noi debbo
no, senza esagerare, la vita. 

Egli continuava, da dopo la morte di An
tonio Gagliardi, il habbo della sua compa
gna, l'opera paziente di soccorso e di con
forto morale e materiale, che attraverso 
molti decenni quest'ultimo aveva proseguito 
senza stancarsi per tutti i compagni italia
ni esuli, che dalla Svizzera iniziavano il 
loro vagabondaggio forzato attraverso il 
mondo Né il nostro Peppino Bonaria si 
stancò mai, neppur lui, mai disse di no a 
chi lo richiese dell'opera sua — anzi non 
aspettava neppure che la si richiedesse. Se 
sapeva che poteva giovare a qualcuno, si 
offriva, correva, e riusciva con la sua sem
plicità e buon senso dove altri avevan fal
lito. 

Fermo nelle sue idee, fedele all 'anarchi
smo fino all 'intransigenza, ma cortese ed 
umano con tutti, pur preferendo di dedica
re l'opera sua all'aiuto ed al salvataggio dei 
■compagni, concorse sempre volentieri anche 
in favore di perseguitati d'altre fedi o par
titi, senza settarismo. La porta della sua 
casa di lavoratore indefosso ed onesto si 
a p r i sempre ad ogni vittima delle persecu
zioni. E che consolazione intima indicibile, 
per chi, passato t ra disagi e pericoli il con
fine, lontano e separato come da una bar
riera dLbronzo da tutti i suoi cari, sperdu
to e Solo, trovava inaspettatamente nella 
•casa di lui il/calore tepido d'un'al t ra fami
glia, che lo Accoglieva col più fraterno af
fetto ! / 

Né il suo Jconcorso alla causa si limitava 
a d un intelligente lavoro di « croce rossa » 
•del movimento nostro. Modestamente, senza 
voler apparire, partecipava e aderiva a tut
te le nostre iniziative di propaganda e di 
azione, portandovi l'utile contributo del suo 
buon senso, della sua avvedutezza ed in
sieme del suo entusiasmo. Nei due o tre 
mesi che fui nel Ticino, nel 1926, le vidi al
l'opera, mentr 'era ancor vivo Gagliardi. In, 
tornò a lui" e" ' tìàgìiardi, in Belìinzona, si 
raccoglieva uno dei più seri gruppi della 
Svizzera, sempre attivo e presente per giri 
di conferenze, convegni, pubblicazioni. Gli 
•«ditori dei nostri periodici non ignorano 
tut to ciò. 

Ma il maggior pregio del nostro Bonaria 
«ra sempre la grande bontà che portava in 
tut te le sue relazióni coi compagni nell'in
terno del movimento. nostro ; il che non 

escludeva la fierezza sdegnosa, e all'occor
renza l'intervento enèrgico contro ì "comu
ni nemici. E qualche impudente fascista ne 
h a avuto talvolta la prova in Belìinzona 
medesima, quando l'occasione se n'è presen
t a t a . 

Ora egli non è più. Io penso con uno 
stringimento di cuore alle donne, così buo
ne anch'esse, restate sole nella sua casa 
I n quel lontano sobborgo di Isola Bella, e 
mi sento, — ci sentiamo — tanto vicino a 
loro nel dolore e nella ricordanza. Ma che 
diro mai? per ogni vero dolore le parole sono 
inutili. Altro conforto non possiamo trova

Te, per questa nuova dura perdita, che nel
Tonorare l'amico e compagno perduto cer
cando di fare sempre di più e sempre me
glio per la grande idea cui egli è stato sem
p r e così fedele. 

Montevideo, gennaio 1931. 
Luigi FABBRI. 

Mussolini senza mito 
Diamo questa, interessante bibliografia, 

pur non condividendone interamente le af
fermazioni, ma è un giudizio borghese che ci 
par degno d'essere riferito. 

Lo scrittore svizzero Dr. Adolf Saager in 
Lugano farà bene a tralasciare di fare qua
lunque escursione nella vicina Italia. F a r à 
anche bene a resistere allo tentazione della 
<( Roulette » di Campione, ciò che del resto, 
come io lo conosco, non gli sarà di sacri
ficio. 

Poiché il suo recente libro Mussolini sen
za mito (1) lo porterebbe davanti al Tribu
nale speciale, e se capita fra gli artigli di 
quella gente, può considerare ormai chiusa 
l a sua vita. 

Questo libro era necessario. 
Poiché c'è ancor sempre della gente che 

per la partenza in orario di un treno, di
fendono una di t ta tura intiera .magari non 

(1) Mussolini senza Mito, in l ingua te
desca, Casa Editrice Hesse e Co, Vienna. 
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[ per sé personalmente, ma almeno per il po
• polo italiano. E più che mai vi è della gente 

che, stanca delle debolezze ed impotenze 
dei sistemi parlamentar i e democratici, so
gnano l'uomo forte dal pugno di ferro. 

E' necessario vedere un po' da vicino l'uo
mo più potente d'Europa. 

Qualche cosa già se ne sapeva dal libro 
della signora Sarfatti che elevava il Duce 
a tutti i cieli. Per chi lo leggeva obiettiva
mente, senza ammirazione cieca, intravve
deva in quelle pagine e fra le righe tante 
cose che mettevano a nudo l'« eroe ». 

Saager rinunzia all'esaltazione, ma va a 
cercare i fatti. 

Forse egli rinuncia fin troppo all 'ammi
razione, e qua e là è ben palese l 'abomina
zione, di modo che si potrebbe accusarlo 
di mancanza d'obiettività. Ma anche 
quest'avversione è fondata nei fatti, poiché 
in verità, una più sfrontata falsificazione 
delle storia di quella usata dal fascismo 
sotto ai nostri occhi, non è neppure suppo
nibile. 

Essa trova il suo equivalente forse solo 
nell'arte dei superpatrioti di Germania nel 
t ra t tare la questione della colpa dell'ultima 
guerra. 

Con le sue testimonianze Saager distrug
ge il fondamento che il fascismo si era crea
to e che anche all'estero vien dato quale 
giustificazione del fascismo: che cioè esso 
sia stato necessario per salvare l 'Italia dal 
bolscevismo e dalla completa rovina. 

Questo non è vero. Se ne leggano le ve
rità materiate dai fatti in questo libro. 
Quando sorse il fascismo, il pericolo del bol
scevismo era già svanito da parecchio tem
po. Non solo, ma l 'Italia si trovava già sul
la via della consolidazione sotto ogni rap
porto. L'ordine all'interno già era stabilito 
e si rafforzava vieppiù. La diminuzione de
gli enormi debiti dello Stato era già stata 
energicamente iniziata. La vita economica 
si ristabiliva, la vita politica si calmava. 
Col rifiorire della vita economicosociale gli 
attrit i diminuivano. Lo stadio critico dello 
sfacelo era sorpassato. Una sfacelo vi era 
ancora: e cioè nella direzione politica. 

Il re, oggi disceso ad essere un'ombra di 
Mussolini, era già da allora un uomo scon
clusionato, senza energia e chiarezza di ve
dute. Giolitti era un astuto tattico, con la 
specialità di far fare delle elezioni con mez
zi più o meno corretti, uomo di Stato non 
lo era. E l'ultimo dei presidenti dei ministri 
costituzionali, Facta, personificava proprio 
ogni sorta di debolezze e di indecisioni. 

Non la propria forza ha condotto il fa
scismo alla vittoria, bensì la debolezza degli 
avversari. 

Mussolini stesso non ha osato prendere 
parte alla marcia su Roma. Egli restò nelle 
vicinanze del confine Elvetico, poiché no
nostante la debolezza del governo di allora, 
riteneva ancor sempre possibile una scon
fitta del fascismo. Così poco egli si fidava 
della propria causa ! 

Ma forse un'a l t ra ragione può esser stata 
decisiva, una ragione che al govèrno d'al
lora umanamente pensando non può tornar
gli di disonore : il non avere risposto alfa 
forza delle a rmi usata dal fascismo con le 
stesse misure. 

Si può con sicurezza affermare che un 
manipolo di uomini decisi, ancora all 'ultima 
ora, avrebbero salvato Roma e l 'Italia dal 
fascismo. 

Di questi uomini ve ne erano a sufficien
za ; ma il capo mancava che li avrebbe tra
scinati a fare ciò che ben volontieri avreb
bero fatto. 

Così la vittoria del fascismo è un chiaro 
avviso ad ogni democrazia : dove regnano 
debolezza e titubanza, basta un pochino di 
brutali tà per strappare a sé il potere. 

Oltremodo interessante si è come Saager 
mette in chiaro la s t rut tura del « program
ma fascista ». 

Questo programma ha dal bel principio 
una notevole specialità. che cioè segna la 
più assoluta mancanza di programma. Tale 
è l'essenza del fascismo, all'opposto dell'es
senza di ogni altra idea. In democrazia, 
monarchia, socialismo, liberalismo si può 
spiegare lo scopo, definire una, magari un 
po' confusa, idea fondamentale, un contenu
to positivo. 

Col fascismo questo non si può. Poiché 
il fascismo non è altro che il mezzo, lo sco
po personale di Mussolini di arrivare al po
tere e dominare. 

Che con questo mezzo tutto sia permesso 
e che la mancanza di carattere sia innal
zata a massima, lo si vede esaminando fat
to per fatto. 

Mussolini è interventista perchè vi era 
una corrente corrispondente e perchè viene 
finanziariamente sostenuto dalla Francia. 
Egli si fa promotore di un programma so
ciale, perchè questo si confà alla situazione 
economicosociale del momento. Egli lo rin
nega e diventa il distruttore del socialismo 
italiano, perchè questo guadagna nuovi pro
seliti. Egli pone il fascismo ai servigi dei 
rappresentanti reazionari del capitale, del 
latifondo e del militarismo, poiché questi lo 
portano al potere. Egli promette ai piccoli 
contadini una riforma terriera per ottenere 
adepti dal ceto contadino. Così corre da 
una possibilità all 'altra, fa sua con un si
curo istinto l'occasione della giornata per 
aver modo di giungere infine al potere e 

crearsi un 'a rmata personale, la quale vera
mente non ha altro programma politico 
che di ottenere il potere per il suo capo e di 
abbattere con la forza brutale ogni opposi
zione. Finalmente si vede chiaro lo scopo 
supremo del fascismo : che Mussolini possa 
regnare indisturbatamente e senza control
lo alcuno su l 'Italia tutta. Tutto il resto è 
cosa secondaria. 

Osservato d a questo punto di vista il 
fascismo è la più vergognosa apparizione 
dei nostri tempi. 

Il bolscevismo sta molto al di sopra di 
quello. Poiché questo è un tentativo imper
sonale, di realizzare un'idea, benché idea 
discutibile. 

Lenin era un fanatico dell'idea marxista, 
ed ancor oggi alla base della lotta per il 
potere dei dittatori rossi, vi è una idea. 

Al fascismo manca completamente una 
idea. 

Persino il motto di « una grande Italia » 
non è che un postumo tentativo di dare al 
potere personale di Mussolini una base rea
le e positiva. 

Così non r imane altro che la vergognosa 
apparizione d'un manipolo di demagoghi 
e di avventurieri senza scrupoli, che non 
retrocedono davanti ad alcun atto violento 
e di intimidazione, pur di regnare su un 
popolo intelligente e di un 'anima veramente 
liberale, e che hanno svilupparo il loro po
tere in modo tale da rendere praticamente 
impossibile ogni e qualunque resistenza. 

Si deve parlare di colpa? L'Italia è ca
duta in mano al fascismo, perchè era trop
po educata per rispondere alla violenza con 
la violenza. 

Oggi una guerra civile che allora avrebbe 
sgomentato gli avversari, avrebbe un ben 
altro esito. 

Di grande efficacia è il capitolo sulla de
scrizione dell'assassinio di Matteotti. Qui il 
fatto singolo viene elevato a simbolo della 
lotta fra il Bene ed il Male, fra l'idea e la 
forza brutale. 

Nella descrizione di questa crisi del fa
scismo — quanto poco mancò allora per 
abattere il fascismo ! — lo scrittore Saager 
assume felicemente l'obiettività del giudice 
inquisitoro e lascia parlare i fatti, gli amici 
stessi di Mussolini, non supposizioni e de
duzioni. Il risultato è ben noto. 

Saager scandaglia il tipo psicologico di 
questo dittatore. Mussolini non si può defi
nire né buono né cattivo. Egli è semplice
mente amorale, vale a dire sfugge ad una 
definizione etica. 

L'unica chiave per la comprensione del
la sua na tu ra è lui stesso. io voglio domi
nare. Per assicurarmi il potere, ogni azione, 
ogni vittima, ogni mezzo è lecito. Tutto il 
resto è cosà secondaria. 

Bisogna aver letlo l 'interessante libro di 
Saager. Poiché anche da noi Mussolini ha 
parecchi adoratori, ed il numero di questi 
aumenta quanto più appare chiara la sua 
impotenza e confusione in politica ed 
economia sociale. 

Nature di Cesari ve ne sono sempre. , 
La società cade in preda ad essi quando i 

suol capi anziché essere dei veri capì, se
guono la via della « minoris resistentiae » 
come per esempio anche da noi. 

(Dr. S. nella Freìwirtschaftliche Zeitung, 
di Berna.) 

COME DIFENDERCI? 

Referendum ai compagni 
L'ignobile cacciata da tutte le terre dei 

proscritti politici comincia ad assumere un 
carattere tragico. Ben presto il problema 
della nostra esistenza fisica non ammetterai 
più nemmeno il più breve rinvio. Per oggi 
è forse ancora il calvario da salire ma do
mani sarà la croce. E noi non possiamo 
nemmeno sperare nel miracolo della resur
rezione, per cui il cristo poterà prospettarsi 
con una certa tranquill i tà il sacrificio. 

Alle ragioni politiche di persecuzione con
tro gli anarchici, si aggiungono ora i pre
testi della crisi economica. Si chiudono una 
per una tutte le frontiere ; si dà a credere 
alla credulona opinione pubblica che, la 
causa dello squilibrio formidabile t ra pro
duzione e consumo siamo proprio noi stra
nieri, quindi le misure repressive trovano 
via facile e scarsissime e senza seguito sono 
le voci che sorgono in nostra difesa. 

Come sempre, dunque, la salute è in noi 
e da noi deve partire l'impulso perchè la 
nostra vita non venga considerata alla gui
sa di mercanzia soggetta al dumping di 
mercati concorrenti 

Noi rivendichiamo altamente la nostra 
quali tà di profughi politici cacciati o fuggiti 
per ragioni imperiose dai nostri paesi. Noi 
non vogliamo assoggettarci a contrattazioni 
economiche che non tengono conto della 
nostra posizione di profughi politici. Di pro
fughi, il mondo intero è .stato in tut t i i 
tempi popolato, tanto che ogni paese appe
na appena civile ne ha fatto precise menzio
ni legislative e statutarie che vongono stam
burate nelle grandi occasioni, quando si 
t ra t ta di difendore qualche profugo altolo
cato. 

Purtut tavia, la santa alleanza dei governi 
si sostituisce alla ferocia del nostro, nel per
seguitarci, nel renderci impossibile la vita. 
Non basta più sottoporci ai regolamenti 
umilianti: non ci si vuole più in nessuna 
terra. In questa guisa, qual'è l 'al ternativa 
nostra? Votarci alla disperazione peregri
nando di carcere in carcere per scontarvi le 
più numerose e fatali violazioni misure am
ministrative infami, oppure insorgere, 
con ogni mezzo? Poiché, si profila pure
l'estrema possibilità: domani [e già in qual
che caso è stato fatto) mancando ogni rea
zione ci si rimetterà direttamente al boia del 
nostro paese. E' fatale, quando ogni altra 
via ci sarà preclusa. Inutile dilungarci ol
tre. Anche ai ciechi il problema della nos t ra 
difesa si impone con tragica realtà. 

Il Comitato anarchico prò vittime politi
che di Bruxelles, ritiene della massima op
portunità intavolare una nutr i ta discussio
ne fra i compagni perchè vengano esami
nati i vari aspetti del problema, se ne di 
battano i termini e se ne fissino le solu
zioni. Appello ne è fatto ai singoli, ai grup
pi, ai comitati vittime politiche, alla s tam
pa. A tutte le scuole, a tutte le concezioni. 
Si lascino da banda le disquisizioni dottr i
narie e ci si sforzi di appoggiare il dibat
tito su un terreno di attuazione pratica. 

Il Comitato si riserva di r iassumere in se
guito le varie proposte e di dire il proprio 
parere. 

Ecco il questionario che sottopone alla di
scussione : 

1° Qual'è la situazione fatta ai rifugiati 
politici nel vostro paese? 

2° Le restrizioni emigratorie sono appli
cate nelle stesse misure anche ai profughi? 

3° Come concepire l'azione legale in di
fesa del diritto d'asilo e lo ammettete voi 
dal punto di vista anarchico? 

4° Quali mezzi suggerite in caso d'espul
sione o di refoulement? 

5° Come risolvere il problema di colui che 
espulso viene accompagnato ad una fron
tiera dalla quale pure è espulso? 

fi° Quali mezzi concepite per un'azione 
collettiva di difesa? 

7° Quali ritenete più efficaci per quella 
individuale? , 

8° Siete part igiani della resistenza passi
va, ritenendola la più adat ta nella cisco
atanza? 

9° Giudicate utile allargare il dibatti to 
oltre la sfera ben definita degli anarchici? 

Il Comitato. 
* 
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„ L'Ultima Sfida" 

I pennivendoli della stampa fascista dì 
Neu) York — che è quanto di più lurido la 
luridissima stampa fascista abbia potuto e
sprimere — s'erano sforzati di descrivere ■un 
Di Giovannitremante e in lacrime implo
rante pietà ai suoi carnefici. Ma dinanzi al
l'unanimità dei giornali che descrivevano il 
contegno suo e di Paulino Scarfò fermo e 
coraggioso, hanno dovuto ingoiare il limo
ne. Ond'è che in data due febbraio il Pro
gresso pubblicava: 

Ieri, poco dopo la sentenza di morte, il Dì 
Giovanni fece ampia confessione di aver 
attentato nel 1927, al tempo delle note dimo
strazioni prò Sacco e Vanzeiti, alle due fi
liali di Buenos Ayres della First National 
Bank di New York e di Boston ed alla sede 
del Consolato Generale d'Italia nella capi
tale Argentina. 

L'esecuzione è avvenuta alle spuntar del 
giorno. 

Egli ha affrontato il plotone dei suoi ese
cutori con testa alta ed imperterrito, e le 
sue ultime parole sono state l 'ultima sfida 
alla società. Non ha voluto esser bendato od 
ha gridato con quanto fiato aveva in gola: 
« Viva l 'anarchia ! » 

La detonazione dei moschetti ha rotto in 
gola all 'anarchico il grido audace e. sprez
zante. 

Egli aveva attesa con calma l'ora dell'ese
cuzione. 

II Presidente della Repubblica, Uriburu, 
firmò, ieri sera, l'atto di morte di Paulino 
Scarfò, che sarà fucilato nelle prime ore di 
domani, lunedì. 

A nessuno della famiglia ed a nessuno 
degli amici, è stato permesso di assistere 
alia esecuizone di Severino Di Giovanni. 

Fu permesso soltanto di assistere ad u n 
rappresentante di ciascun giornale quoti
diano di Buenos Ayres. 

E nel numero dell'indomani : 
Paulino Scarto, l 'anarchico e terrorista, 

luogotenente di Severino Di Giovanni ed 
autore con lui degli attentati dinamitardi 
contro il Consolato Generale d'Italia in que
sta capitale e contro le filiali della Firs t 
National Bank di New York e di Boston, è 
stato fucilato questa mat t ina all'alba nel 
penitenziario di questa città. 

Anche lo Scarfò è qualificato come anar 
chico pericoloso. La sua sentenza è. s t a t a 
eseguita 72 ore dal suo arresto. 

Anche Paulino Scarfò ha affrontato im
perterrito la squadra dei suoi esecutori, 
pronunciando parole offensive alla società. 



IB RISVEGLIO 

e all 'ordine costituito e gridando : « Viva 
l 'anarchia! » 

Neppure lo Scarfò, volle essere confessa
to ed anche egli ha affrontato senza benda 
i suoi esecutori. 

Fin qui l 'Adunata dei Refrattari. Mai fu 
più vero, come per questi due eroi, il dire : 

Un bel morir tut ta la vita onora. 
Severino Di Giovanni, prima di morire, 

ha fatto regalo al nostro Risveglio di cento. 
copie del primo e del secondo volume degli 
Scritti di Eliseo Reclus, di cui curava amo
rosamente la stampa fra le più terribili mi
nacele. In una sua lettera accennava alla 
vita eroica che conduceva, e ci parlava già 
d'altre opere in corso. Non possiamo pur
troppo darla, perchè l'abbiamo distrutta, 
subito, la polizia venendo a perquisire da 
noi per il minimo pretesto. 
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L a c a m p a g n a di p r o t e s t a p e r G h e z z l 

E Alfonso Petrini ? 
Alcuai compagni si sono stupiti che, essen

dosi ripresa da alcune sett imane nella stam
pa e in riunioni pubbliche la campagna per 
la liberazione del compagno Ghezzi, impr i 
gionato in Russia, si sia trascurato di asso
ciare nella protesta anche Alfonso Petrini, 
p u r esso compagno nostro, il cui nome si 
trovava posto accanto a quello di Ghezzi du
rante la pr ima campagna di protesta di circa 
u n anno fa. 

AlfoQso Petrini è conosciuto da più di un 
compagno come un militante sincero del no
stro movimento. I compagni delle Marche si 
r icordano che, al tempo dei moti di Ancona, 
egli si distinse per la sua combattività e per 
questo fatto fu perseguitato e ricercato dalla 
polizia i taliana. Costretto a riparare all'estero, 
i l Petrini — imitando in ciò il Ghezzi — cre
det te bene di recarsi in Russia, dove lo si 
assicurava di poter trovare un rifugio sicuro, 
al coperto da ogni imposizione che potesse 
menomar lo nelle sue convinzioni libertarie. 

Vana illusione. Come in altri Stati au lon
tan i , anche in Russia bolscevica la libertà di 
pensiero r imane un mito . Il caso di Petrini 
si complica di una circostanza che lo rende 
ancor più grave, per il fatto che, per quante 
ricerche si siano fatte e malgrado le richieste 
avanzate e le proteste fatte a suo tempo, nulla 
si è mai potuto sapere sulla esistenza attuale 
del Petrini in Russia, sulle ragioni precise del 
suo impr ig ionamento od in ternamento even
tuale da parte delle autorità sovietiche, queste 
essendosi l imitate a far sapere, a suo tempo, 
a mezzo degli organi comunist i all'estero, che 
i l Petrini , come il Ghezzi, era stato arrestato 
per « mene controrivoluzionarie ». Si sa quel 
che ciò significhi, quando si pensi che tutti 
gli avversari politici del regime, siano essi 
democratici o socialisti o l ibertarii , sono, 
nella Russia di Stalin, considerati come dei 
« controrivoluzionari ». 

Intanto , mentre sul compagno Francesco 
Ghezzi è stato possibile di ottenere, sia pure 
per via indiret ta, notizie più o meno attendi
bili sulla sua attuale residenza e sulle sue 
precarie condizioni di salute, nonché sulle 
intenzioni delle autorità sovietiche di inter
narlo in una regione lontana, il mut i smo osti
nato che si mantiene sul Petrini, l'assenza 
persistente di notizie sulla sua situazione e 
sul destino che gli si riservava, hanno fatto 
sorgere moralmente il dubbio di una possi
bile sua fine, più o meno tragica, nelle pri
gioni della Ghepeu. Tutto è lecito supporre 
di fronte all'attività senza ritegno né scrupoli 
di questa istituzione poliziesca che rammenta 
quella del tempo degli czar. 

Da quat t ro anni e più ormai , la compagna 
del Petrini , che si trova tuttora in Italia coi 
suoi due figli, invoca invano dagli amici al
l'estero notizie sulla sorte del suo compagno. 
— Dov'è Petrini ? Che cosa ne avete fatto ? — 
Ecco la domanda che oggi ancora dobbiamo 
rivolgere ai responsabili di Mosca. 

Occorre che alla giusta e nobile protesta 
per Ghezzi — cui hanno aderito uomini d' in
telletto e di cuore d'ogni tendenza e d'ogni 
paese — si continui ad associare anche il no
m e di Petrini , vittima anch'egli di una per
secuzione ingiusta ed inumana e la cui scom
parsa dopo tanto tempo fa sorgere le più le
gi t t ime apprensioni sulla sua sorte nel cuore 
di tut t i quelli che l 'hanno conosciuto. 

Alcuni compagni. 
• • • 

In un lungo comunicato sul caso Ghezzi, 
di cui lasciamo da parte le solite sceme decla
mazioni contro l 'universo intero, l'Ufficio 
stampa del Partito Comunista d'Italia crede 
cavarsela con queste dieci righe : 

II Ghezzi, come già altre volte è slato comu
nicato pubblicamente, è stato arrestato ed è at
tualmente in carcere nella Unione soviettista 
perchè, in accordo con gruppi di anarchici emi
grati dalla Bussia (i quali alla loro volta sono 
strumenti del capitalismo internazionale per la 
lotta contro il regime dei Soviet), ha parteci
pato alla preparazione di atti di terrore contro 
il regime dei Soviet. 

Non andate a chiedere in che cosa hanno 
consistito i pretesi atti di terrore, dove, come 
e quando vennero preparat i , i nomi dei cor
rei, le prove raccolte, perchè non si ebbe for 
ma di processo, ecc. Simili domande prove
rebbero semplicemente che voi siete ancora 
affetti da ideologia democraticoborghese, di 

cui si sono invece così ben guariti i carnefici 
del Tribunale speciale e gli assassini di Sozzi 
e di tanti altri I 

La giustizia borghese se accusati di prepa 
rare atti di terrore in base a lettere seque
strate — come fu precisamente il caso nostro 
nel gennaio dell 'anno scorso — indaga, tiene 
conto delle giUslificzioni che potete fornire, 
e se anche mantiene l'accusa, vi offre la pos
sibilità di scolparvi in un dibattito pubblico 
e contradittorio. Mentre noi dichiaravamo le 
garanzie democratiche insufficienti, i rivolu
zionarissimi del fascismo e del bolscevismo 
le trovano superflue e vogliono lo stato d'as
sedio in permanenza. 

Noi saremmo s t rument i del capitalismo 
internazionale per non esserci mai trovati a 
banchetto coi Mussolini, Gr ndi . Balbo, ecc., 
per non aver couchiuso col capitalismo stesso 
centinaia di milioui d'affari, per non averne 
mercanteggiato l 'aiuto di tecnici, di macchi
ne e di capitali. Il piano quinquennale non 
poteva neppur essere concepito senza la eoo 
perazione del capitalismo iuternazionele, ma 
la nauseante impudenza di certi penuivendoli 
non conosce l imiti . 

Fa lo stesso, si freme al pensare che una 
tanta imbott i tura di crani sia possibile, e che 
una volta creato un mito il fanatismo de' suoi 
credenti sia così cieco e l ' infamia de' suoi 
predicatori così grande. 

Non perdiamo però tempo a lamentajci , e 
facciamo fronte seuz'altro a lutti i nemici. 

Michele Schirru 
Non a b b i a m o a l t re n u o v e del nos t ro 

ero ico c o m p a g n o . Il c a m p o fascista è r i 
masto sconvo l to , t e r ror izza to . Il Duce che 
sperava fra t an te a r m i ed a r m a t i avere or

m a i s c o n g i u r a t o ogn i per ico lo , sente p i ù 
che m a i la m o r t e agg i ra r s i i n t o r n o a lu i , 
la razza dei vend ica to r i n o n è est inta ed 
i m o r t i da v e n d i c a r e sono l eg ione . 

Le persecuz ion i si sono estese a q u a n t i 
sono o si s u p p o n g o n o c o m u n q u e a n a r 
ch i c i . Il nos t ro c o m p a g n o Malatesta, ben 
che da s e t t i m a n e i n c h i o d a t o a let to dal 
male , h a a v u t o n o n p o c h e no ie da par t e 
del l ' Ovra. Scrive che pensa r ime t t e r s i 
c o m p l e t a m e n t e col ven i r e della bel la sta 
g i o n e e noi g l i ene i n v i a m o il p i ù fervido 
a u g u r i o . 

O r a m a i la lotta ha u n o sfondo t r ag ico , 
e si p u ò prevede re che i suoi s v i l u p p i sa 
r a n n o p u r e t r ag ic i . La paren te s i di s a n g u e 
aper ta con l ' avvento del fascismo è diffi 
cile n o n si c h i u d a col s a n g u e . Michele 
S c h i r r u sarà fra poco u n a l t ro dei g r a n d i 
n o m i a g g i u n t i al m a r t i r o l o g i o i t a l i ano . 
La miss ione che si era propos t a a l t r i do

v r a n n o por t a r l a a c o m p i m e n t o , e n o i 
fedeli alla nos t r a i m m u t a t a idea r ivo lu 

z iona r i a , s t i a m o s e m p r e p r o n t i ad ag i re . 

B o r s a , C h i e s a e C a s e r m a n o n c h i u d o n o l e p o r t e c o m e l e off ic ine . 
F r o d e , F a l s o e F e r o c i a d o m i n a n o il m o n d o . 

GOMITATO PRO FIGLI DEI GARGERATI 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 le 
loro privazioni e le loro sofferenze. 

Vogliamo sperare che in questo duro fran
gente ognuno saprà, come per il passato, 
fare il suo dovere con generoso spirito di 
solidarietà. 

SOMME PERVENUTE IN FEBBRAIO 
Villerupt, a mezzo G. R 8.10 
Detroit, Mieli., V. C 2.55 

id., race, fra comp. da V.C. (s. 931) 65.SO 
Los Angeles, pjtrle ricavo festa a 

casa Padovan (a mezzo A. B.) . . 94.20 
Ginevra, Sop 10.— 
Lucerna, sch. 810, a mezzo S. . . . 5.— 
Jona, scheda 917, a m. K. F. . . . 4.50 
Huningue, Festa 31 gennaio (a m. B.) 100.— 
Wrcdenswil, Gr. antifàsc. e simpat. . 16.— 
Wallenstadt, scheda 800, a m. L. . . 11.50 
Mulhouse, G ' .' 2.— 
Athus, sch. 862 (a mezzo A.) . . . 19.— 
Lowelville, race, fra compagni da P. 30.— 
Altstelten, scheda 814, a m. B. . . . 34.— 
Lucerna, a m. L. G 21.— 
Belfort, scheda 873, a mezzo M. . . 10.15 
Argentan, scheda 890. a mezzo M. . 23.40 
Chicago, sch. 871, a mezzo D. O. . . 76.80 

N. B. — In queste entrate non sono segnate 
le somme ricevute in pagamento di almanac
chi. 

LUTTI NOSTRI. 
In questo mese di febbraio è ricorso il primo 

anniversario della morte a Parigi del compagno 
FELICE VEZZANI. 

Vecchio e deveto milite dell' ideale anarchico ; 
veterano di molte lotte e battaglie visse qui da 
profugo un quarto di secolo, dopo una lunga se
rie dt peripezie avute in America, da dove, come 
tanti altri, venne espulso. 

Nella sua qualità di profugo, diremo così, an
ziano, fu il padre spirituale degli innumerevoli 
profughi, che, per un quarto di secolo e special
mente dopo il pronunciamento fascista, furono a 
Parigi : difensore instancabile dei loro diritti e 
spesso il provveditore dei loro bisogni. 

In onore di Lui il pensiero memore dei compa
gni tutti. 1 compagni di Parigi. 

S c u o l a a n t i f a s c i s t a . 
ZURIGO. — La festa a benefìcio della erigenda 

Scuoia popolare italinna ontifasnMa, che he a\u 
to luogo nel Teatro della Casa del Pope lo è riuscita 
magnificamente, superando ogni previsione. 

Si calcola un beneficio netto di circa i f co f r . 
11 prof. Schiavetti, futuro insegnante della 

Scuola, presentato al pubblico dall'amico Armuz-
zi, h8 dimostrato l ' importanza che riveste simile 
Iniziativa. « La scuola libera — egli ha detto — è 
un'arma potente per sgretolare l'edificio secolare 
delia Chiesa e per intaccare i l sistima odierno di 
sfruttamento e d'oppressione; ma sopratulto è 
un coefficiente di lotta (fflcacissimo contro i l fa 
seismo. » 

Noi vogliamo sperare che sotto questi auspici la 
Scuola popolare italiana antifascIMa si affermi e 
prosegui — sempre più sentila nell'enimo d'ogni 
i taliano l ibero — nella sua orerà delegazione 
morale e intellettuale della nuova generazione. 

Pro vittime politiche 
Disavanzo Fr. 3o 25 

Berna : Bianchi Fortunato 5 — 
Zurigo: Basso a. Scaltri io, Beppe 5 17 — 

Disavanzo Fr. 8 aS 
Comitato Nazionale Anarchico prò vittime poli

tichi d'Italia. — Indirizzo : Jean Bucco, rue Châ
teaudes Rentiers, 116, Paris i3. 

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

Comitato d'Emigrazione dell'Unione Sindacale 
Italiana in Francia. — Indirizzo: J. Barbieri. 
6, rue Renardière, Fontenaysous Bois (Seine)„ 
Francia. 

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

Per tutto ciò che riguarda il Comitato « Picco
niere» prò V. P. della Sicilia, indirizzare a : Mlle: 
C. Tofanelli, boîte postale 5, Romainville (Seine).. 

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

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 n o s t r o 
conto chèques 

II Risveglio, I.Ì66Ì, Ginevra. 
RICEVUTO : Arzo, Buzzi Alfredo 3 — Bellinzo

na, Gandidi io — Jona, Facciani 3 — Marsiglia.. 
Gruppo di campagna (100) ao.ao — Ufficio dK. 
Corrispondenza 189 — Biasca, C. Vanza 2 — Mel
bcurne, Carmagnola 43. Totale Fr. 370.30

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 p.) Fr. a — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao r ag.) 1 — 
Luigi Galleani. La fine dell'anarchismo ? 1 — 
Benito Mussolini. La santa di S usa 0 ic 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto 0 i t 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto 0 10
G.Eckhoud. La buona lezione (Sante Caserio) 0 ìt 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo 0 i o 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale 0 1© 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione 0 IO» 

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

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

L'Anarchico.  La Marsigliese di Doré.  Il Trionfo 
della Libertà di Walter Crane.  Il Padrone d: ■ 
casa (LeVautour).  Monljuich,l'ultima visione. 
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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 follar 
acclama Sacco e Vanzetti nella risurrezione' 
ideale. 

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

Per il Belgio e la Francia, 3 franchi delle, 
rispettive monete. 

B I L A N — B I L A N C I O 
}..'■ R e c e t t e s — E n t r a t e 
VENTE — VENDITA 

Vente conférences 38.a5, Astano a, Bern, Biac
chi ai.75, Bodio, Poggi 6.75, Genève, Lucien 18,». 
Hambourg 3 10, La Courneuve, Mioli 60.35, La
vorgo 5, Liège, Ledoux 9.70, Mulhouse, G. 5, Pu
teaux,.Girelli 20, St. Gallen, Sesso i5, Cibelli A„ 
i5, Winterthur, Martinelli 15, Zurich, Marks 32. 

Total 356 90* 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Bern, Schertenleib 5, Charleroi, Valentino(100): 
ao.ao, Genève, E. G8y 7, Kropf 5, Lausanne, Per
ret 7, Vera SI. 5, Luzern, Salviti \o, Oerlikon,. 
Battistella 5, Zurich, Basso 5, Maccioni 5, Scaltri
io. Total 116 ao

SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 
Bern, dopo conferenza ic, M™ Sala 3, Biancb.fi 

5, Roncaglioni 1, Chicago,IH.,a mezzo D. Olivieri 
3o.8o, St. Gallen, D. 5, Zurich, Morasehetti io. 
•— Tota) 64 80^ 

Total des recettes au 3 mars 437 90» 

D é p e n s e s — U s c i t e 
Déficit du numéro précédent 478 9& 
Journal n° 817J 390 — 
Frais de poste 68 80 
Coupon rendu 3 o5

Total des dépenses g3o 80 
Déficit 49 a 90 

I c o m p a g n i c o n s t a t e r a n n o che coi p r i 

mi c i n q u e n u m e r i d e l l ' a n n o a b b i a m o g ià 
5oo f ranchi di disavanzo ; c o n t i n u a n d o 

cosi , a fin d ' a n n o farebbero 3ooo f r a n c h i 
di deb i t i , c h e . . . n o n p o t r e m m o fare. Ur

ge provvede re s e r i a m e n t e , e r i c h i a m a r e 
l ' a t tenz ione di q u a n t i p r o p o n g o n o n u o v e 
in iz ia t ive sul fatto che si d u r a fatica Sk 
far vivere que l l e vecch ie . 

A b b i a m o in segui to alla crisi m o n d i a l e 
u n a s i tuaz ione p a r t i c o l a r m e n t e difficile, 
che c ia scuno deve avere p a r t i c o l a r m e n t e 
a cuore di voler s u p e r a r e . Nel f r a t t empo 
no i d o b b i a m o c o n t r i b u i r e a che g r a n d i 
a v v e n i m e n t i m a i u r i n o e n o n s b o c c h i n o 
in n u o v e d i t t a tu re , i n c o n c e p i b i l i s e n z a 
n u o v i Bfruttamenti e n u o v e o p p r e s s i o n i . 

I t t ic i n ie l l i ' , lue des Bains, a3. 
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