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UFFICIO di CORRISPONDENZA 
Ai COMPAGNI. 

Vari gruppi hanno espresso la volontà di 
intensificare la propaganda nostra e a tale 
uopo si sono anche discussi i mezzi che più 
validamente potrebbero servirci nell'opera da 
svolgere. 

Primo coefficiente deve essere la stampa. 
Noi qui in Svizzera abbiamo un giornale // 
Risveglio che ha la fortuna di uscire regolar
mente come pochi altri altrove. La serietà e 
l'indirizzo del giornale non lascia posto a 
critica alcuna. Si tratterebbe invece di ren
derlo più rispondente al lavoro di penetrazio
ne che si intende svolgere e nello stesso tem
po che fosse più accessibile all'elemento ope
raio a età ma^giormenie va diretta la nostra 
propaganda, 

Secondo molti compagni il giornale manca 
di collaboratori che trattino più sovente i 
problemi d'attualità in maniera da renderlo 
più vario, meno monotono. Ci sono tra noi, 
in Svizzera e fuori, comp gui che potrebbero 
scrivere qualche articolo buono di propagan
da ; perchè non collaborano ? 

Il peso del giornale non graverebbe più 
quasi esclusivamente sul compagno Bertoni 
che, assorbito da altre forme d'attività, come 
conferenze od altro, è costretto, suo malgra
do, a completare il giornale con riproduzioni 
di vecchi scritti. 

Altra lacuni, su cui quasi tutti i compagni 
sono d'accordo nel rilevarla, è la scarsità o 
meglio l'inesistenza sul giornale di corrispon
denze dalle varie località, dove brevemente si 
trattino gli avvenimenti, le varie forme d'at
tività di un certo carattere sociale, politico o 
religioso che hanno avuto luogo localmente, 
facendone i dovuti rilievi che le idee nostre 
ci inspirano. Almeno un compagno per ogni 
località dovrebbe curare questo servizio di 
informazione sul giornale, certo che l'utile 
che ne ritrarremmo, sia per la diffusione del 
giornale, sia per l'accresciuto interessamento 
di una cerchia sempre più grande di simpa
tizzanti sarebbe incalcolabile. Non è forse vero 
che la prima cosa che fa colui che compra un 
giornale è di accertarsi se ci sia qualche cosa 
dalla località dove per condizioni d'esistenza 
si trova ? Perchè allora i compagni delle sin
gole località trascurano l'invio al giornale di 

pratica per la 
quelle corrispondenze di cui d'altra parte si 
riconosce l'incalcolàbile utilità ; 
propaganda nostra ? 

A queste domande ci vorrà una risposta da 
parte dei compagni e la risposta la migliore 
crediamo sia quella che rimedi a queste la
cune. 

Noi dobbiamo associarci a proteste e pro
muoverne per le vittime polìtiche di tutti i 
paesi non esclusa la Russia, come certuni 
vorrebbero imporci. Se si afferma che uno 
Stato, proletario, che dovrebbe esprimere 
quindi gli interessi della stragrande maggio
ranza, non può mantenersi senza esecuzioni 

' sommarie e condanne in via amministrativa, 
ogni protesta contro l'estendersi del fascismo 
negli Stati borghesi diventa illogica e nulla. 
Un regime socialista non deve aver bisogno 
di maggiorile più feroci persecuzioni d'un 
regime capitalista, anzi logicamente la spa 
ruta minoranza borghese dovrebbe trovarsi 
cosi assorbita pd impotente da rendere inu
tile ogni apparato poliziesco e giudiziario. 
In realtà, noi sappiamo che in Russia come 
dovunque, le vitiime politiche sono in grande 
maggioranza proletari. 

Malgrado la liberazione, e non sappiamo 
ancora in che condizionedi Ghezzi, dobbiamo 
continuare l'agitazione per Petrini e gli altri 
carcerati e deportati lutti per delitto d'opi
nione, non fsitando a far fronte a quanti fa
natici ciechi ed odiosi tentano fin da oggi di 
esercitare un-i loro dittatura sul movimento 
sovversivo. Noi aborriamo le violenze tra la
voratori, ma non potremmo tollerare nessu
no che volesse menomare la nostra libertà. I 
compagni facciano leva sul sentimento uma
no di tutti et lnro che ci sono vicini, promuo
vano comizii. proteste scritte, si interessino 
partiti, enti affini a manifestare in comune. 

Credete che possiamo esservi utili e in 
quale misura? Chiedetelo, noi non doman
diamo di mpplio. 

Per ogni agitazione e per ogni altro lavoro 
noi siamo d'opinione ohe debbano essere i 
compagni ed i gruppi delle varie località ad 
avanzare proi'--'i iniziative, ecc. Noi coordi- ] 

neremo le varie proposte suggeriteci in modo 
che con minor dispendio di mezzi e di ener
gie si possano attuare eoi maggior vantaggio 
possibile alla causa cui siamo votati. 

La Commissione di corrispondenza è il ter
mometro dell'attività che i compagni e i 
gruppi esplicano. La sua potenzialità e capa
cità d'iniziativa è in rapporto all'attività dei 
singoli gruppi o compagai isolati. 

11 Gruppo di Zurigo si propone d'iniziare 
un lavoro serio per rianimare il movimento 
nostro nella zona circostante. Si cercherà di 
riallacciare i legami con le forze sparse dei 
paesi vicini ; qualche compagno si porterà in 
queste località per organizzarvi riunioni od 
altro e per la buona stagione si è ventilata 
l'idea di tenere in Zurigo un convegno regio
nale. 

In quei centri dove esiste un buon gruppo 
di compagni sarebbe raccomandabile appun
to che cercassero d'allargare la sfera della 
loro propaganda a quei paesetti circonvicini 
con cui la breve distanza permette una reci
proca relazione continua. Dove fosse possibi
le, come nel Ticino, si creino Federazioni. 
Una fioritura d'attività regionale può prepa
rare e creare quell'unità che invano convegni 
nazionali o internazionali riescono a ottenere. 

Meno accademia e più lavoro fattivo, ecco 
quello che ci proponiamo. 

La situazione presente non è delle più fa
cili. La crisi economica che imperversa un 
po' ovunque e la reorudescenza della reazio
ne minacciano di sopraffarci. Intanto le espul
sioni fioccano sopratutlo per i compagni no
stri, le frontiere si chiudono ad una ad una 
inesorabilmente, la mancanza di lavoro e 
quindi la miseria rendono ancor più triste la 
situazione di tanti nostri bravi compagni, 

' sospinti da un paese all'altro in cerca di un 
rifugio e di un pane. Il Comitato anarchico 
prò vittime politiche di Bruxelles rivolge un 
appello a tutti i compagni e gruppi, perchè 
esprimano ognuno il proprio pensiero e for-g 
mulino le proposte del caso. Questo appello 
in forma di referendum è stato pubblicato 
nei giornali nostri (leggasi II Risveglio del 7 
marzo u. s.). Un questionario è sottoposto 
alla discussione dei gruppi e dei compagni in 
genere. Non bisogna rimaner sordi a questo 
appello ; una questione di vita più che di di
gnità vuole che tutti sentano la gravità del 
momento e la necessità di farvi fronte. 

I compagni e i gruppi discutano quanto 
noi abbiamo prospettato più su, per una pro
paganda più intensa delle nostre idee e per 
un'azione meglio adeguata. E nell'esprimerci 
il loro parere, ci dicano anche quali proposte 
si possono fare al Comitato di Bruxelles. Noi 
ci impegniamo di riassumere tutte le propo
ste che ci perverranno dai compagni e dai 
gruppi della Svizzera in un unico elenco da 
avanzarsi a quelli del Comitato di Bruxelles 
per l'azione che s'intenderà svolgere. 

Ufficio di Corrispondenza. 
• * * 

N. d. R. La questione più urgente è... la 
vita stessa del giornale. Le entrate sono in
sufficienti e non si potrà andare avanti a 
lungo così. Motivo per cui, ringraziando il 
buon Numitore per l'affezione e la fiducia 
sempre testimoniateci, dichiariamo senz'altro 
che noi non ci sentiamo da tanto per pubbli
care il settimanale di tutti gli anarchici ita
liani in Europa. A parte le difficoltà materiali, 
finanziarie, d'informazione, di tempo, troppe 
volte ci siamo trovati a considerare le cose 
italiane diversamente dai compagni che han
no vissuto la tragedia fascista. Per quanto 
concerne la Svizzera, quarant'anni d'espe
rienza personale, ci permettono di ben deter
minare il da farsi, ma non potremmo dirne 
altrettanto per l'Italia, ed un giornale, anche 
se aperto a tutti, non può mancare d'un in
dirizzo generale proprio sul quale temerem
mo sbagliarci. 

E1 in Francia dunque, dove si ha il maggior 
nomerò d'immigrati italiani che si dovrebbe, 
malgrado tutto, attuare la cosa. 

Non già per confinarci nell'ambito svizzero, 
ma per non assumere impegni superiori alle 
nostre forze e che potrebbero compromettere 
anche il già fatto sin qui, non possiamo en
trare nelle viste del compagno Numitore con
cernenti la nostra stampa. Un settimanale 
europeo nostro largamente diffuso sarebbe 
di grande importanza, ma non potendo assu 
merne l'onere dovevamo francamente dirlo. 

Accouche ! 
I francesi, quando qualcuno divaga 

lungamente, senza mai giungere ad una 
conclusione, lo interrompono dicendogli : 
Accouche! Sgravati. I revisionisti hanno 
già pubblicato'tante articolesse da farne 
senza esagerare un grosso volume, ma si 
aspetta sempre che si sgravino. 

Recriminazioni, ironie, critiche, pun
ture, rimbrotti , •staffilate, ecc. non basta
no e, del resto, come i revisionisti, per 
quanto si sappia, non hanno finora fatto 
più del comune degli altri compagni, 
quando l 'hanno fatto, certe loro pose non 
si giustificano, e ad ogni modo si sgravi
no, ci dicano e ci mostrino in azione tutta 
la tattica e le idee nuove che li fanno 
cotanto inorgoglire. Sccmmetiiamo che 
il tutto può riassumersi in un paio di pa
gine e che si tratta di novità dai capelli 
grigi, se non bianchi addirittura. 

Cerchiamo a porre nettamente la que
stione. Anarchici, vogliamo che fra le 
altre correnti, ce ne sia una fortemente 
anarchica nella rivoluzione, corrente 
quindi che vuol dare alle masse una po
tenza attiva non mai delegata. Che se de
legazione v 'ha alle volte da essere, sia 
strettamente delimitata e temporanea. 
Azione diretta e locale sempre e dovun
que, e non attesa messianica dell' azione 
di nuove autorità sostituenti le vecchie. 
0 si è d'accordo su questo primo punto, 
e non si vede bene in che cosa possa 
consistere la revisione, 0 non lo si è, e 
non si è più neppure anarchici. 

Non è. perchè l 'anarchia non si può 
fare tutta d'un colpo che noi dobbiamo 
cessare un solo istante di volerla in tutti 
i campi, come la soluzione più logica, 
semplice e pratica dei problemi sociali. 
Soluzione sempre proposta e non imposta 
finché venga accettata volontariamente. 
E come lo sarebbe mai se noi stessi vi 
rinunciassimo? In più dobbiamo rivendi
care i mezzi e la libertà per minoranze 
anarchiche di vivere anarchicamente in 
quanto lo possano. Perchè dovremmo da
re a priori la nostra adesione a forme di 
convivenza sociale che giudichiamo in
feriori ? Potremo e dovremo anche subir
le, ma se in regime borghese abbiamo 
rivendicata l 'anarchia integrale, perchè 
proprio cesseremmo dal farlo in periodo 
rivoluzionario ? 

Il procedere di comune accordo invece 
che per imposizione degli uni agli altri, 
è evidentemente preferibile, e gli anar
chici, del resto, non possono senza ces
sare d'esserlo procedere altrimenti. Ci si 
obietterà : Ma se l'accordo non è possibi
le ? — Perchè non lo sarà ? — Non lo sa
rà appunto per quello spirito autoritario 
che rivendica il potere, lutto il potere, non 
già inteso nel senso, come si tentò di la
sciar credere in un primo momento, che 
operai e contadini disporrebbero libera
mente di tutte le ricchezze sociali', ma 
che queste diventerebbero monopolio 
mostruoso della dittatura di uno Stato-
partito. L'esperienza più dolorosa, aven
doci dimostrato che postasi sulla via au
toritaria la rivoluzione giunge alla peg
giore delle reazioni, chi non vede che 
solo in quanto sarà più possibilmente 
anarchica essa darà invece i maggiori ri
sultati P Come si fa a credere che una 
dittatura centrale onnipotente possa co
noscere e provvedere meglio BÌ bisogni 
delle più varie e lontane popolazioni di 
queste popolazioni stesse ? Ed allora non 
comprendiamo affatto certi revisionisti, 
le cui infinite digressioni finiscono per 
non avere altro senso, se non che bisogna 
ispirarsi a lutlo salvo che all'idea ed al 
l'azione anarchiche. 

Maialiate in Pensiero e Volontà aveva 
già risposto molto tfficacemente ad una 

prima ondata revisionista, la quale, come 
quella d'oggi, invece di proporli la r i
cerca dell'applicazione pratica dell 'anar
chismo, comincia col buttarlo a mare, 
come quello che non troverebbe nessuna 
coirispondenza nelle realtà d 'ogg i P men-
ìre un attento esame anche del periodo 
storico borghese proverebbe che quanto 
vi fu realizzato di meglio, lo fu anarchi
camente. 

Non sarà forse inutile mettere sotto gli 
occhi dei nostri brillanti revisionisti que
sto pensiero di Victor Considérant, che 
pure non era anarchico e scriveva ottan-
t 'anni fa, quando le scienze erano ancor 
lontane da l'aver realizzato i meravigliosi 
progressi d'oggi : 

Due vie sono aperte ad ogni idea per essere 
realizzata : 

1" La vìa legislativa, che non può più apparte
nere ad una minoranza detentrice del potere, ma 
appartiene alla nazione tutta quanta. Per riu
scire seguendo questa via, bisogna che un'idea 
sia giunta come si dice a maturità, che abbia 
conquistato l'adesióne dell'opinione pubblica. 

2" La via scientifica, che sta nella facoltà appar
tenente ormai ai partigiani di ognuna delle idee 
socialiste di fare liberamente la loro diffusione 
negli spiriti mediante esposizione e discussione, 
e di associarsi tra loro per metterla in pratica, e 
per ciò stesso, per fare l'esperienza davanti alla 
società dei loro-sistemi rispettivi 

I progressi delle scienze, per quanto io sappia, 
non sono mai stati decretati dalla legge Sono 
sempre stati, saranno sempre il prodotto della 
spontaneità'degli scienziati, dei loro studi, delle 
loro discussioni, e, finalmente, delle loro espe
rienze. La via che ha servito, che servirà sempre 
al progresso di tutte le altre scienze, diventa ne
cessariamente quella della scienza sociale, non 
appena i diversi socialismi, non potendo più es
sere dei parliti politici in competizione per il po
tere governativo, non sono più che delle scuole in 
competizione per la libera conquista delie intelli
genze. 

Sappiamo benissimo quanto si debba 
diffidare del ragionamento per analogia e 
quanto vi sia di utopistico per un pr imo 
tempo rivoluzionario nella suesposta con
cezione, ma, 0 si concepisce la rivoluzio
ne sopratutto come un colpo di Stato ed 
una semplice successione governativa, o 
realmente si vuole una rivoluzione socia
le e questa non potrà avere che la base 
scientifica esperimentale, base che è nello 
stesso tempo rigorosamente anarchica. 

Non lo si ripeterà mai abbastanza. Non 
è una ragione, perchè a nessuno sarà mai 
dato di far trionfare interamente la sua 
idea di mutilarla, perchè allora non può 
contare di vederla accetta neppure par
zialmente. Maeterlinck ha fatto questa 
profonda osservazione : Nessuna forza al 
mondo è soggetta a più enorme scemamento 
dell'idea che deve scendere nella vita quoti
diana ; ecco perchè è necessario essere eroi
co nei pensieri per essere tutto al pia accet
tabile o inoffensivo nelle azioni. Ecco per
che insorgiamo contro il tentativo di 
menomare a priori 1 idea, indizio anzi
tutto di scarsa convinzione, ragione al
l'avversario poi di rimpicciolirla ancora 
più, causa inline di perdita d'influenza e 
d'efficacia. Fra due idee in presenza, quel
la che si sarà più disdetta, non avrà certo 
il sopravvento sia pure relativo. 

Di fronte a violenti che, con un cini
smo senza pari, affermano il loro privi
legio di dominio su tutto e su tutti, deve 
levarsi potente la nostra voce di libertari, 
in difesa della personalità umana, in odio 
a tutte le dittature, in esaltazione dei 
principii di libertà e d'autonomia, in 
favore di quanti ribelli condannano fin 
d'ora ogni forma d'autorità e di sfrutta
mento. 

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. 

Sono in vendita presso la nostra Ammini
strazione, al prezzo di 2 franchi (io francesi) 
il volume. 



IB RESVBGOa 

L'insurrezione di Kronstadt 
Come fa sempre nostra abitudine non per

diamo tempo né spazio a rispondere a pettego
lezzi, calunnie, falsità, turpitudini, ma conti
nuiamo a documentare la nostra opposizione a 
tutti gli assolutismi, comunque mascherati. 

La ribellione di Kronstadt del marzo 1921 
è'stata all'inizio la pura espressione di una 
manifestazione di solidarietà verso gli operai 
scioperanti di Pietrogrado. 

I marinai e i soldati di Kronstadt sono stati 
dal punto di vista storico gli elementi più ri
voluzionari della Russia. Sono loro eh* hanno 
costituito la forza principale dei boheeviki 
nella lotta contro il governo provvisorio di 
Kerenski. Sono loro che hanno imposto al 
partito comunista di sciogliere la Costituente 
e proclamarsi potere nuovo con a capo Lenin 
e Trotzki, dittatori del Kremlino. Trotzki ha 
dichiarato a più riprese che i bolsceviki sa
rebbero stati impotenti, senza i marinai ed i 
soldati di Kronstadt, e li definiva « la gloria 
6 la fierezza della Rivoluzione ». 

Gii stessi, durante la rivoluzione di ottobre, 
avevano fatto causa comune con gli operai, 
combattuto al loro fianco, condiviso il peri
colo e la fame, mostrandosi per slancio e sa
crificio i più strenui difensori dell'emancipa
zione proletaria. Non c'è da meravigliarsi 
dunqne se lo sciopero generale del a4 febbraio 
1931, scoppiato a Pietrogrado, sorprendeva i 
lottatori di Kronstadt, come di fatto il paese 
intiero. Poco tempo prima i lavoratori di 
Pietrogrado avevano salvato da soli, impe
gnando tutte le loro forze, la città dall'inva
sione dell'esercito di Judenitsch, e, salvando 
Pietrogrado, salvavano contemporaneamente 
Mosca e la rivoluzione. 

I bolsceviki avrebbero dovuto avere la mas
sima gratitudine pel proletariato di Pietro
grado, dopo tanta prova di solidarietà e di 
sacrifìcio. Gli operai tutti, avanguardia fedele 
della rivoluzione, avevano lottato su tutti i 
fronti, dato generosamente il loro sangue, 
offerto quanto vi è di più caro alla causa della 
rivoluzione ! Ma le condizioni di vita in offi
cine e stabilimenti di Pietrogrado erano in
sopportabili. Il lavoro era duro, la razione di 
viveri insufficiente. Non si distribuivano più 
indumenti por proteggere gli operai contro il 
freddo intenso. La dominazione bolscevika 
era draconiana e gli operai ne sopportavano 
male il peso. Si mantenevano però lo stesso 
tranquilli, in attesa che i bolsceviki realizzas
sero lo promesse fatte. Si era promesso loro 
un governo dalle vedute larghissime, ampie 
libertà, razioni migliori, trattamento umano, 
maggiori diritti, migliore giustizia, non ap
pena la guerra civile fosse vinta ed i fronti 
militari scomparsi. 

II momento era venuto. I soldati erano 
prelevati da tutti i fronti e occupati nell'in
dustria e nell'agricoltura. Si avevano maggiori 
provvigioni e mezzi superiori di trasporto. 
Gli operai di Pietrogrado che. più di tutti, 
avevano sofferto per la guerra, la rivoluzione 
e la guerra civile, aspettavano impazienti che 
il governo bolsceviko mantenesse le promes
se fatte, ma invano. 

L'incapacità e la cattiva gestione dei bol
sceviki perduravano. La loro indifferenza per 
le sofferenze del paese non mutava e 19 domi
nazione terroristica si aggravava di giorno in 
giorno. I lavoratori di Pietrogrado. visto che 
così non la poteva durare e che il governo 
rimaneva passivo, decidevano di riunirsi per 
consigliarsi su le loro disgrazie ed escogitare 
le forme migliori per combattere la fame e 
la miseria. A questo scopo convocarono un 
comizio, ma l'amministrazione di Pietrogra
do con Zinoview alla testa lo impedirono re
cisamente. Dilla applicazione di simili me
todi ingiustificati e despotici ebbero la sensa
zione di essere traditi. Nuovi comizi veniva
no convocati, ma dai bolsceviki egualmente 
impediti. I lavoratori ne erano più che sde
gnati. Accusavano i bolscevichi di offrire ai 
capitalisti d'Europa e d'America delle conces
sioni che danneggiavano là rivoluzione e di 
accedere ai peggiori compromessi, mentre 
nello stesso tempo si coartavano i più elemen
tari diritti ai lavoratori russi. Questo spirito 
avverso ai bolsceviki permeava sempre più i 
lavoratori della Russia intera e particolar
mente il proletariato di Pietrogrado, che era 
l'elemento più intelligente delle masse russe. 
Si nominarono delle delegazioni per trattare 
con Zinoview e cercare una soluzione amiche 
vole della vertenza, ma il tiranno rifiutava 
ostinatamente di ricevere i delegati. Per in
durre i governanti di Pietrogrado a prendere 
in considerazione le loro rivendicazioni, gli 
operai si decisero a proclamare lo sciopero. 

I primi a cessare il lavoro furono i lavora
tori della manufattura delle cartucce, le mae
stranze degli stabilimenti Trubotschny. se
guiti dalle maestranze dello stabilimento Bil 
tiski. Gli amministratori di Pietrogrado. in
vece di trattare con gli scioperanti, costitui
rono un « Comitato di Difesa speciale » per 
schiacciare il movimento dello sciopero 

II Comitato di Difesa speciale dichiarò su
bito gli scioperanti controrivoluzionari.licen
ziandoli dalle officine e sopprimendo loro le 
razioni. 

Procedimento simile significava la fame 
per gli operai e le loro famiglie. 

La truppe disperdevano le manifestazioni 
degli scioperanti, gli arresti succedevano agli 
arresti e tutta la città era in istato d'assedio. 
La Ceka compiva le sue prodezze massacran

. 

do e il freddo e la fame causavano la morte 
ai mano forti e ai malnutriti. 

Tali furono gli avvenimenti che scossero i 
marinai ed i soldati di Kronstadt. Ebbero la 
sensazione che se il proletariato di Pietrogra
do rivoluzionario era così trattato dai bolsce
viki, il disordine doveva essere profondo. Non 
vollero però intervenire nelle cose del Partito 
prima che lo stesso si fosse pronunciato, esa
minando la situazione. « Sa le rivendicazioni 
degli operai sono ingiustificate od esagerate 
— così dichiararono i marinai — Kronstadt 
non darà loro alcun appoggio ». Una delega
zione di marinai va con buone intenzioni a 
Pietrogrado ad esaminare spassionatamente 
le rivendicazioni dei lavoratori. Il resoconto 
dei fatti assodati dalla delegazione venne pre
sentato a un comizio pubblico di marinai, 
soldati ed operai di Kronstadt, che si aduna
rono il i° marzo sul Jikorni Square (piazzale 
dell'Ancora), presieduto dal presidente del 
Soviet di Kronstadt. 

Il comunista Wassilenko accetta una riso
luzione iu favore degli scioperanti di Pietro
grado, esigendo misure severe contro gli abusi 
dei commissari e maggiori libertà perii pro
letariato da parte del governo bolsceviko. 

Il presidente Kalinin, presente a quel comi
zio, e il commissario Kusmin, capo della 
flotta del Mar Baltico stazionata a Kronstadt, 
qualificarono marinai, soldati e operai rossi 
da controrivoluzionari, perchè chiedevano 
che la campagna elettorale, chiamata a desi
gnare i nuovi membri del Soviet di Kron
stadt si svolgesse liberamente. 

Kronstadt nomina una delegazione di 
trenta persone, affidandole l'incarico di con
ferire con Zinoview sulla situazione, ma ap
pena entrate in città vengono tutte arrestate. 
Fu la prima mossa del governo bolsceviko 
contro Kronstadt e coloro che si permisero 
di esternare tutta la simpatia ai lavoratori 
affamati di Pietrogrado. 

Da questo momento gli avvenimenti si sus
seguirono con rapidità. Il Soviet di Pietro
grado, completamente sottoposto al controllo 
di Zinoview, dichiara i marinai ed i soldati 
di Kronstadt controrivoluzionari al servizio 
dei generali zaristi. Lo stesso giorno Lenin e 
Trotzki mandavano un ultimatum agli insorti 
e Trotzki faceva lanciare da un aeroplano mi
litare manifesti sulla città,.Jin cui si minac
ciavano i partigiani di Kronstadt di fucilarli 
come pernici. 

Kronstadt rivendicava semplicemente giu
stizia per gli scioperanti di Pietrogrado e in
vocava la soppressione degli abusi della do
minazione dei commissari. 

Aveva eletto un nuovo Soviet ed insisteva 
nel diritto di agire senza l'intromissione dei 
bolsceviki. 1 marinai e gli operai diffondeva
no in questo senso numerosi manifesti e pub
blica\ano un bollettino quotidiano inneg
giante al sistema sovietico, con affermazione 
di sincera lealtà di fronte al partito comuni
sta, ma rivendicando i propri diritti come 
proletari. Facevano appello ai bolsceviki per 
discutere spassionatamente del conflitto, di
chiarando che la causa della rivoluzione era 
per loro sacra e scongiurando e proclamando 
al paese intero di non volere spargimento di 
sangue. 

La fiducia degli inserti di Kronstadt nella 
onestà rivoluzionaria dei dominatori comu
nisti doveva avere conseguenze tragiche. 
Mentre tutti gli uomini migliori erano intenti 
a convincerei bolsceviki della onestà e since
rità delle loro intenzioni, mostrandosi defe
renti verso il Partito comunista, quest'ultimo 
ordinava clandestinamente l'assalto notturno 
contro la fiera Kronstadt. 

L'assalto fu condotto da Trotzki con l'abile 
aiuto del commissario militare Tuchatschew
ski, ex generale zarista. Divisioni permeate di 
spirito dell'antico regime, con uomini coper
ti di mantelli bianchi che nell'oscurità della 
notte non li facevano apparire distintamente 
sui campi e il fiume Neva egualmente bian
chi di neve, attaccarono contemporaneamente 
da tre parti la città invadendola. Scelti di
sticcamanti di comunisti organizzarono poi 
un massacro feroce, non risparmiando donne 
né bambini. 

I cadaveri di quel macello ascesero a quat
tordici mila. Per quattro giorni e quattro 
notti, i boschi vicini a Pietrogrado echeggia
vano delle fucilate della Ceka, esercitantesi al 
tiro. I superstiti di Kronstadt erano uccisi a 
maggior gloria dei dittatori comunisti. 

II movimento di Kronstadt fu spontaneo e 
pacifico ; non preparato. Se terminò in una 
tragedia sanguinosa, la colpa va attribuita 
unicamente al despotismo bolsceviko. L'espe
rienza dimostra che il governo — qualunque 
sia il nome che porta, o il compito che si dà. 
— è sempre per le masse operaie un nemico 
dalla libertà e della giustizia. Lo Stato non 
ha anima né principio ; suo scopo supremo è 
unicamente di difendere e mantenere il suo 
potere ad ogni costo. Kronstadt ha ripetuto 
gli errori funesti dei comunardi parigini. 
Questi non avevano ascoltato i consigli dei 
rivoluzionari più convinti e perspicaci, che 
proponevano l'assalto immediato di Versailles 
prima che il governo si riorganizzasse. Per
sero così un tempo prezioso e non estesero 
l'insurrezione alla Francia tutta quanta, ad 
ogni sua città, borgata 0 villaggio. 

Né i lavoratori parigini del 1871, né i ma
rinai e soldati di Kronstadt non si erano po
sti il compito di sopprimere il governo. 

I comunardi rivendicavano solamente le 
libertà repubblicane, e credevano che un'atti
tudine fieramente difensive fosse protezione 

sufficiente contro il nemico. Non attaccarono, 
rimasero inattivi. 

Kronstadt pure rivendicava solamente qual
che riforma. I marinai rifiutarono di attac
care, anche quando erano certi che i bolsce
viki li avrebbero inesorabilmente colpiti. 
Kronstadt rimaneva sulla difesa e perdeva il 
momento psicologico favorevole alla vittoria. 
La Russia intera era in profondo contrasto 
coi bolsceviki e manifestava fervida simpatia 
per Kronstadt, che si ostinava a proclamare 
pace e accordo, mantre il governo dittatoriale 
metteva in azione la sua artiglieria. 

Nella Comune di Parigi coma a Kronstadt 
si è constatato in modo chiaro che l'orienta
zione nel senio difensivo e la mancanza di 
chiarezza rivoluzionaria sono fatali allo svi
luppo dell'insurrezione emancipatrice. 

La Comune di Parigi e Kronstadt sono state 
vinte. Caddero però trionfalmente, esempì di 
idealismo sano, di purezza morale, di nobiltà 
vera e di alta umanità. L'avvenire è per loro. 

Come la Comune di Parigi, Kronstadt ha 
un'importanza storica capitale. Ha suonato il 
rintocco fuuebre del bolscevismo e dimostra
to al mondo che soffre e pensa come la ditta
tura comunista e la rivoluzione russa siano 
antagoniste e si escludano vicendevolmente. 
Kronstadt fu il primo tentativo di liberarsi 
dalla tirannia del capitalismo di Stato, fu il 
primo passo verso la terza rivoluzione, inevi
tabile in Russia. 

Possa il proletariato internazionale pren
dersi a cuore gli insegnamenti della Comu
ne di Parigi e della insurrezione di Kronstadt 
per saper dare all'umanità libertà vera, pace 
e benessere durevoli. 

Alexander Berkman. 
i i i i i i i n i i i i i n 

Tribunale Speciale 
Ci telegrafano da Palermo che il nostro vecchio 

Schicchi ed i suoi compagni sono stati trasferiti 
a Roma per essere giudicati dal Tribunale Spe
ciale. 

Per cospirazione ? per tentativo d'insurrezione ? 
per attentato contro i poteri dello Stato P 

Nulla sappiamo sinora. L'istruttoria si compie 
nel più grande mistero. Quali delitti si preparano 
nell'ombra e nel silenzio ? Tutto è possibile, Mus
solini e i gialli Savoia metterebbero il nostro vec
chio e fiero compagno al muro dei fucilati. 

Eppure ci assicurano che Paolo Schicchi, obbe
dendo alla sentimentalità siciliana, è rientrato in 
Sicilia per abbracciare l'ultima volta sua sorella 
morente. Il Renda rientrò, malgrado i suoi quin
dici anni di condanna, per assistere la moglie che 
usciva dal carcere in quei giorni. 

Sono questi delitti da punirsi con la fucilazio
ne? Che cosa tramano i carnefici del Tribunale 
Speciale nel più assoluto segreto contro i nostri 
compagni ? Perchè tutto questo silenzio ? quali 
sono le loro imputazioni ? quali sono le prove 
della loro pretesa cospirazione ? o dei loro tentativi 
d'insurrezione? dove? quando? Poiché della sua 
attività di scrittore all'estero. Paolo Schicchi è 
sempre pronto a rispondere, e vi risponderà. Ma 
il Benda e gli altri che ci hanno a vedere in tutto 
ciò? 

Amici intimi di laggiù ci assicurano che i car
nefici del Tribunale Speciale meditano di chiama
le a rispondere Paolo Schicchi e compagni, per 
cospirazione ed insurrezione in Sicilia contro l'i
niquo regime di sangue, e che il vecchio e irre
quieto compagno nostro corre pericolo d'essere 
fucilato assieme agli altri. 

E' opportuno dunque che gli anarchici tutti, e 
quanti hanno spirito libero e cuore generoso, si 
levino a protestare e denunciare già da oggi di
nanzi al mondo civile il nuovo delitto che Musso
lini e i Savoia meditano contro Paolo Schicchi, 
per vendicarsi della sua attività letteraria e gior
nalistica all'estero, che questo è il suo vero delitto. 

La cospirazione e il tentativo di sollevare la Si
cilia sono invenzioni dei Giuda che l'hanno ven
duto ai carnefici. Il Comitato Picconiere. 

• • • 
N. d. R. Si finisce come si avrebbe dovuto 

cominciare, col décolorer raffaire. A meno di 
voler aggravare la situazione di un detenuto, 
bisogna anzitutto dare una base precisa alla 
sua difesa, ed astenersi intanto da apologie e 
declamazioni, che per dei nemici non costi
tuiscono che un elemento di più di accusa, 
e ci domandiamo con quale criterio certuni 
hanno messo sullo stesso piano Schicchi e 
Schirru. Per avere avuto quell'attitudine ri
servata che s'imponeva sino a cose chiarite, 
ci siamo attirate aspre critiche, ma constatia
mo quanto sarebbe siato bene escludere a 
priori l'ipotesi di scopi insufrezionali. 

Aggiungiamo che il più assoluto segreto 
vien sempre mantenuto in quasi tutti i casi 
fino al momento del processo. Così malgrado 
l'intervento di autorità cantonali, federali e 
diplomatiche, imponenti manifestazioni di 
popolo,insistenti campagne di stampa, non si 
potè ottenere prima nel casoPeretti, se non 
di sapere che era ancora in vita. 

LUIGI GALLEAN1 
■?</<<•*./. « £<*.•_: U n bel volume in gran 
f igure e JlgUn formato. 3 franchi. 

La |ìne dell'anarchismo? '3?/™co 
Contro la G u e r r a ■ Contro la Pace voi. in 
P e r la Rivoluzione sociale gr. form. i/r. 

I libri di Luigi Galleani non hanno bisogno 
di speciale raccomandazione. Forma eletta e 
pensiero sempre elevato, al fine di dare una 
buona battaglia contro tutte le forme di sor 
vitù per tutte le liberazioni, ne rendono la 
lettura piacevole e confortante ad un tempo. 

In franchi francesi o belghi il prezzo è ri
petti vamente di i5 e 5 franchi. 

I LINCIÀGGI di BUENOS AIRES 
La fucilazione di Severino 

De Giovanni e Scarfô 
—o— 

Parecchi giorni son già passati dalla fu
cilazione di Severino De Giovanni e Paolino 
Scarfò — e circa due mesi saran scorsi 
quando questo mio scritto si pubblicherà — 
ed ancora non ho la tranquillità di^ spirito 
necessaria per parlarne come si converreb
be. Non sono abituato, e non m< piace, a 
scrivere con la mente turbata, sotto la spin
ta dell'eccitazione del momento ; pure non 
voglio lasciar passare altro tempo senza 
pr seitare ai lettori del Risveglio quest'ul
tima 'ragedia della lotta social cerne essa 
sta tuttora innanzi al mio sj ir lo. 

Più tardi, a mente serena, potremo più 
serenamente studiare, se ve ne sarà biso
gno, il rapporto tra i fatti, dei fatti tra lóro 
e degli stessi con le nostre idee ; e più an
cora vedere quale monito da essi scaturisca 
per noi medesimi nella nostra lotta contro 
l'oppressione capitalistica e statale. Qui, 
oggi, limitiamoci a mettere in luce la tra
gedia tal quale si svolse perchè ne risalti, 
di fronte allo stoico e insuperabile coraggio 
dei due anarchici ribelli df fronte alla mor
te, l'infamia criminale ed inqualificabile 
della dittatura militare argentina, che ha 
perpetrato contro di quelli il più atroce lin
ciaggio, violatore d'ogni giustizia, anche 
della medesima giustizia giuridica, cosi in
degna del nome, degli attuali ordinamenti 
governativi borghesi. / 

Severino De Giovanni era stato dalla pub
blica accusa implicato, tempo addietro, in 
un attentato al Consolato Italiano di Bue
nos Aires, dove il 23 maggio 1928 scoppiò 
una bomba che fece alcune vittime fra il 
personale e qualche estraneo. Fu quello un 
attentato di carattere politico ed antifasci
sta, determinato sopratutto dal fatto che 
console in Buenos Aires era a quel tempo il 
famigerato fascista e squadrista italo Ca
panni, che ha al suo attivo alcune delle più 
spaventose stragi di lavoratori italiani da 
parte delle camicie nere in Toscana. Il De 
Giovanni, che prima aveva esplicato in Bue
nos Aires una lunga attività anarchica ed 
antifascista nelle agitazioni popolari e con 
qualche periodico da lui curato, da—allora 
in poi fu costretto a condurre vita illegale, 
dovendo sfuggire alle ricerche poliziesche 
ma non volendo abbandonare il paese né 
rinunciare alla lotta. Si sono attribuiti a 
lui,, da quel momento, dalla stampa bor
ghese e dalla polizia, una quantità di fatti 
strepitosi di violenza contro le proprietà e 
le persone avvenuti nell'Argentina ma di 
cui non si riuscì a scoprire i responsabili. 
Si creò così^una leggenda attorno a lui che 
peggiorava la sua condizione legale, ma 
non mancava di suscitare la simpatia di 
molti che amano tutto ciò che esce dall'or
dinario e reca l'impronta dell'audacia e del 
coraggio. . 

Parlare di questi fatti è inutile, perchè 
non si sa quali effettivamente si possono 
attribuire a De Giovanni e quali no. Sulla 
valutazione teorica e tattica di alcuni fatti, 
obiettivamente considerati in se stessi dal 
punto di vista anarchico e rivoluzionario, 
prescindendo dalle persone e dai moventi, 
circostanze e intenzioni che li determina
rono, si sa che noi dissentiamo radical
mente da chi li ritiene consigliabili o ap
provabili come metodo di lotta. Ne abbiamo
ragionato altre volte, nel corso di più di 
trent'anni di propaganda: ci sembra che, nel 
dissenso, vi sia una diversità basiliare sulla 
stessa concezione dell'anarchismo e delle 
sue funzioni. Ma tutto ciò è fuori posto, qui. 
Vi sono, del restq. dei fatti attribuiti a De 
Giovanni, come la liberazione a. mano ar
mata di un detenuto politico e il tentativo 
di liberarne un altro, cui qualunque anar
chico e rivoluzionario applaudirebbe. Ma, 
ripeto, sarebbe ozioso un esame dei fatti nel 
caso attuale, ed arbitraria una discussione 
in merito, sia perchè (come si è, detto) non 
è precisabile quali fatti si debbano realmen
te a De Giovanni, sia perchè questi non è 
stato assassinato dai linciatori militari a 
causa di quei fatti, ma unicamente perchè 
egli era un anarchico ed un ribelle, e per
chè ha usato, contro la polizia che lo ha 
assalito all'improvviso, del sud indiscutibi
le diritto di legittima difesa. 

Bisogna ben mettere in luce,, poi, che "De 
Giovanni fu scoperto dalla polizia, — e cosi 
precipitò la tragedia, — perchè egli non ave
va voluto rinunciare al lavoro normale e 
continuo della propaganda. Curava la pub
blicazione di un periodico e di opuscoli e 
libri, alcuni dei quali di molto valore per 
anarchici di tutte le tendenze. Senza di ciò 
avrebbe potuto restare incolume chissà per 
quanto tempo ancora, e forse sempre. In
vece, cotesto lavoro lo costringeva a esporsi 
di continuo e a lasciare tracce di sé dovun
que. Infatti fu appostato e colto dalla po
lizia proprio mentre usciva da una tipogra
fia, nel centro di Buenos Aires, in cui erano 
in corso le sue pubblicazioni. Egy ne cor
reva \J, rischio quotidianamente, da qualche 
tempo a quella parte ; e con attività ' e fre
quenza anco maggiori da* quando l'impian
tarsi della dittatura militare ne! i'Argentina 
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aveva attorno a lui moltiplicati i pericoli al
l'infinito. 

Il governo del generale Uriburu aveva bi
sogno di un colpo sensazionale sull'opinione 
pubblica come l'arresto di De Giovanni, che 
lo rafforzasse in mezzo alle stesse classi di
rigenti. Avendo sostituito con Iti facile « ri
soluzione » del 6 settembre u. s. (una spe
cie di « marcia su Buenos Aires >., •.■«me 
quella fascista italiana, fu già detto) il pas
sato governo legale di Yrigoyen, composto 
di corrotti e corruttori, al quale fra l'aUri 
si attribuiva una compiacente tolleranza, 
per la cosidetta delinquenza, la dittatura 
militare doveva dimostrare di volere qual
cosa di meglio. Invece, manco a farlo ap
posta, i fatti impressionanti di assalti, ecc. 
aumentarono : se ne ebbero due o tre in tre 
mesi, fcenza contare a i t i aiti minori di sa

. toottaggio, spari contro !a forza pubblica, e 
cosi vif. Nel mese Ji gommo, p> 1, 'ii era 
avuto un triplio? attentati, nello stesso me
mento, la mattina del 20, in tre luoghi di
versi, con cui si tentò paralizzare i mezzi 

di trasporto. Ed era stato annunciato con 
un manifesto che in quel giorno sarebbe 
avvenuto qualche cosa! E tutto i giornali 
attribuivano a De Giovanni, « imprendi
bile «p » uomo fantasma », ecc. mentre gli 
■organi dell'opposizione, malgrado la censu
ra, lasciavano trasparire una sottile ironia 
contro una polizia ed un governo che si 
mostravano stupidi ed imbelli come i prece
denti 

Il dittatore e i suoi accoliti dovevan es
sere furiosi L'opposizione ingrandiva. Ci 
voleva secondo il governo un « esempio ». 
A dicembre, se ben ricordo, era stato desti
tuito il nuovo capo della polizia, Harmelo, 
u n feroce antianarchico, altrettanto impo
tente del suo predecessore cacciato in bando 
il 6 settembre. Si intuiva un lavoro febbrile 
della polizia, di cui però De Giovanni non 
si curava affatto. Il 28 gennaio l'agenzia 
Havas diramava la notizia che si era sul 
punto di mettere le mani sugli autori degli 
atti terroristici. Parve una delle solite van
terie del governo ; invece era vero : la poli
zia era in potere di indicazioni serie ed 
aveva già preparato tutto per il suo colpo. 
L'indomani, 29 gennaio, mentre alle ore 20, 
De Giovanni, uscito dalla tipografia, per
correva tranquillamente il centro della capi
tale, all'angolo delle vie Sarmentio e Callao 
fu all'improvviso circondato di poliziotti 
che, dichiarandolo in arresto, aprirono im
mediatamente il fuoco contro di lui, il quale 
con un salto s'era sottratto alla presa e 
messo a fuggire. Un poliziotto avendogli 
sbarrato più lontano il passo, Do Giovanni 
io abbattè; questi prosegui la sua fuga, at
traverso case e terrazze, per riuscire sopra 
un'altra strada. Ma le misure erano state 
prese su vasta scala, e dovunqui c'eran po
liziotti : rifugiatosi in un « garage », quivi 
egli fu arrestato ferito. Polizia e giornali 
han detto che De Giovanni aveva tentato al
1 ultimo momento di suicidarsi. Può darsi ; 
ma la voce non sembra sicura: non è im
probabile che egli sia stato ferito da qual
■ebe F>paro, e sia stato indebolito e ridotto al
1 impotenza dalla perdita di sangue. Tanto 
Vero che di ciò non si è parlato più dopo, 

«e non gliene fu chiesto nulla neppure in 
processo. 

Un particolare pietoso : nell'inseguimento, 
«e tra la sparatoria — cinquanta rivoltelle ti
ravano contro De Giovanni, disse il difen
sore di questi in processo, — cadde colpita 
a morte uha povera ragazza di 14 anni sulla 
■soglia di una casa. Si volle attribuire il 
tatto a De Giovanni ; e se anche fosse stato, 
lo si poteva capire come caso funesto invo
lontario. Ma non era vero. Il difensore dimo
strò in processo che dai punti percorsi dal 
fuggitivo era impossibile colpire la fanciul
la ; essa era stata vittima, di sicuro, di uno 
dei colpi sparati alla cieca dai poliziotti. 
Una prova si è che, fattasi l'autopsia della 
vittima, i risultati ne sono stati nascosti al 
pubblico, e non se ne sa nulla. De Giovanni 
apprese solo in processo di questa vittima 
innocente ; e all'improvvisa rivelazione non 

potè trattenere le lacrime. Ma Iti si ritenne 
lo stesso responsabile di questo fatto lultuo

. so. 
Le prime dichiarazioni fatte da De Gio

vanni subito dopo l'arresto sarebbero con
sistite, secondo i giornali,, in una protesta 
•contro l'essergli attribuiti fatti in cui non 
ebbe a che fare, e che da mesi conduceva 
vita tranquilla, occupandosi dei suoi lavori. 
Forse alludeva ai lavori di carattere edito
riale ; ma si tratta di dichiarazioni non 
•controllate, e non si può dire se fossero tali 
come furon riferite. Altre dichiarazioni pro
lisse e particolareggiate, furono diramate 
dalla polizia come fatte a lei da De Giovan
ni in carcere dopo il processo e prima della 
sua morte ; ma esse non sono affatto atten
dibili, qualcuna è assolutamente inverosi
mile, e ne trasparisce evidente lo scopo del
la polizia di compromettere terze persone 
per processi futuri, da imbastire sui passati 
atti terroristici. Non vale la pena di soffer
marcisi : la menzogna poliziesca vi è troppo 
■evidente ; e nessuno qui l'ha presa sul se
rio. ' 

Ciò che dobbiamo tener presente e resterà 
neàla storia delle rivolte popolari, è il pre
cotto t poi la morte, consegnati in docu
menti pubblici inoppugnabili. 

Il processq, avanti il Tribunale di Guerra, 
secondo la legge marziale vigente da 5 mesi 
nella Repubblica Argentina, cominciò alle 
2,20 dopo mezzanotte, il 30 gennaio. Quando 
andarono a prenderlo, De Giovanni dormi
va profondamente. Ebbe un breve scambio 
di parole col suo difensore, e fu condotto al
l'udienza ammanettato dietro le spalle ; né 
malgrado le sue proteste gli si vollero ta

' gliere le manette in nessun momento, fino 
alla fine del processo e finché non rientrò 
in carcere. 

Tolgo dal giornale italiano antifascista 
L'Italia del Popolo di Buenos Aires (N. 4791 
del 31 gennaio 1931) le dichiarazioni di S. 
De Giovanni che mi sembrano le più com
plete ed ho confrontate con quelle riferite 
da altri giornali. Tutto il resto non ha im
portanza, trattandosi delle solite stupide 
formalità giuridiche. Il linciaggio era già 
deciso. Ecco le dichiarazioni : 

(( Sì, sono Severino De Giovanni, di Car
melo, italiano, nato a Chieiì il 17 marzo 1901 

« Sono cosciente della mia situazione e 
non intendo sfuggire a nessuna respon
sabilità. Come buon giocatore so di aver 
perduto e che debbo pagare la sconfita con 
la vita. Deporrò quindi in una & 'la forma: 
dicendo la verità, anche se so quello che mi 
aspetta Non ci tengo alla vita, e d'altra par
te sono convinto che il Tribunale Militare 
deciderà in quattro parole di farmi sparare 
quattro colpi. 

« Io ho, mio malgrado, due personalità. 
Dinanzi a voi avete Severino De Giovanni
in carne ed ossa. Ma esiste un Do Giovanni 
che è frutto della leggenda, pura creazione 
da romanzo poliziesco. Il romanzo si pro
lungava già troppo, ma fortunatamente mi 
giudica un tribunale che con quattro fuci
late risolverà tutto; e così sarà finito un 
romanzo che non sarebbe terminato più se 
fossi stato rimandato alla giustizia ordi
naria. 

« Il De Giovanni che avete dinanzi a voi à 
un uomo che muore senza pentimenti. Sono 
anarchico, e come tale ho idee che possono 
secondo voi essere sbagliate e non sono cer
to quelle dei signori giudici. Ma non voglio 
qui fare una discussione filosofica. Ogni 
dottrina muore nelle parole, e noi anarchici 
siamo sopratutto pratici. » 

Interrogato sui fatti, risponde : 
« Sono stato aggredito, questa è la verità. 

Non sono stato io a sparare pel primo, ma 
la polizia. Tanto che, in un primo momento, 
mi detti alla fuga senza pensare ad altro 
che a mettermi in salvo. Presi la rincorsa 
per via Larmiento fino a via Rio Bamba, e 
ivi trovai un agente che mi tagliava la stra
da. Per eluderlo girai dietro un automobile, 
ma il poliziotto stava per raggiungermi ; mi 
vidi perduto e feci fuoco, e devo aver ferito 
l'agente. Ma la polizia aveva sparato già ri
petutamente su di me all'impazzata. » 

Domandatogli quanti colpì sparasse ed 
altri particolari, riprese : 

« Non lo ricordo. So che feci fuoco. Ma da 
quel momento le idee mi sì confondono. Ero 
sovreccitato, terribilmente nervoso, come 
fuori di me. Intorno a me .fischiavano i 
proiettili della polizia. Mi sentivo come tra
sformato. Non ho che vaghi e parziali ri
cordi delle scene della persecuzione e della 
fuga. Ripeto che ero in una terribile com
mozione. Ma quello che posso assicurare è 
che fui aggredito e non sparai per il primo.» 

Durante l'interrogatorio dei testimoni, 
quattro agenti e un russo presente all'arre
sto — tutti testi di accusa, e nessun teste 
a difesa, — De Giovanni ebbe solo uno scat
to contro un agente che dichiarò d'averlo 
visto sparare dall'angolo di via Cangallo e 
Ayachucho: 

« Ma perchè lei mente così ? Da dove si 
trovava non ha potuto in nessun modo ve
dere come io sparavo. Lei mente ! » 

Come si vede, dichiarazioni semplicissime, 
senza pose, senza infingimenti, in cui 
l'uomo si mostra tal qual è, nella sua natu
ra spontanea,, nell'espressione della quale si 
ha la prova della verità. In altro giudizio, 
su cui non avessero esercitata la loro turpe 
influenza l'interesse dei dominatori, l'osti
lità politica,, lo spinto di vendetta ed una 
leggenda minacciosa per i soddisfatti del po
tere e della ricchezza, Severino Di Giovanni 
sarebbe stato, com'era suo dirittj legale ol
tre che umanq, assolto per legittima difesa, 
salvo essere rimandato ai tribunali ordina
ri pei fatti precedenti imputatigli. Ma questi 
fatti non c'entravano^nella causa, fatta solo 
per' la resistenza dell'imputato all'atto del
l'arresto : di essi non si è parlato affatto al 
processo, tranne l'accenno dell'imputato alla 
loro leggendarietà in. contrasto con la ve
rità. Ma era evidente lo scopo della ditta
tura di assassinare in fretta l'uomo, perchè 
la verità non potesse essere più ristabilita. 
Di qui il linciaggio 

Di tutto ciò s'è reso ben conto il difensore 
dell'imputato, il tenente Giovanni Carlo 
Franco, — un uomo di coscienza e di no
bile coraggio civile, cui può essere reso 
omaggio anche dalle colonne di un giornale 
anarchico, — il quale difensore si rese su
bito conto della tragica verità, dopo il bre
ve colloquio col suo difeso. E dinanzi al tri
bunale il tenente Franco pronunciò una 
breve arringa in cui disse tutto : la conte
stazione della competenza del tribunale mar
ziale secondo la costituzione argentina ; 

l'affermazione umana contro la pena di 
morte ; la posizione di De Giovanni come 
aggredito e in stato di legittima difesa ; la 
falsità dell'acusa di aver ucciso la giova
netto,, caduta invece sotto i colpi della po
lizia ; la inconsistenza del « fantasma De 
Giovanni », creato dalla stampa poliziesca 
per giustificare il proprio scrocco sui fondi 
segreti. Questa difesa ha sollevato l'ammi
razione universale; lo stssso presidente del 
tribunale volle felicitarsene « ufficialmen
te » col tenente Franco. Ma ciò non era nei
disegni del dittatore Uriburu., che ha censu
rato il presidente per non aver impedito di 
parlare al difensore, ed ha destituito imme
diatamente e passato alle carceri il difen
sore medesimo non si sa sotto quale accusa. 

Severino De Giovanni usciva dal processo 
condannato a morte, ma di fronte al pub
blico vincitore della causa. Il suo contegno 
da quel momento fino all'estremo istante 
del supplizio non si smentì. Il dittatore Uri
buru confermò la sentenza e dette l'ordine 
della fucilazione, che fu eseguita la mattina 
del 1° febbraiq, alle 5. L'agonia durò, dun
que, 48 ore, ma non fu l'agonia di un ago
nizzante. Respinse, naturalmente, il prete 
che due o tre voste andò a offrirgli i suoi 
<( conforti » ; discusse anche con lui, ma alla 
fine gli impose di non importunarlo oltre. 
Ricevette sereno la visita dei suoi cari 
un'amante coraggiosa e sua sorella d'idee, 
la moglie dolente e i figli da cui viveva se
parato da qualche anno, l'amico suo e com
pagno Paolino Scarfò già arrestato, che do
veva seguirlo nella tomba l'indomani, il suo 
difensore, ed altri; e con tutti fu sereno e 
cortese, meno che con un imbecille, un 
pezzo grosso dell'aristocrazia che voleva ve
derlo per appagare il suo oltraggiante sa
dismo, al quale De Giovanni intimò sprez
zantemente di levarglisi dai piedi. E andò 
alla morte a testa alta, nel fosco cortile della 
Penitenzieria Nazionale, dinanzi a un pub
blico di giornalisti e d'invitati speciali, la 
cui macabra curiositjà fu mortificata e sba
lordita dalla fortezza di lui. Rifiutò d'essere 
bendato, volle egser fucilato di fronte ; e la 
scarica mortale lo colse mentre fissava coi 
suoi occhi aperti le bocche dei fucili e dava 
il vibrante suo ultimo grido: « Viva l'Anar
chia ! » 

Al suo grido, mentre il pubblico presente 
serbava un silenzio di terrore e di stupefa
zione, rispose un grido identico e altissimo 
dall'interno del carcere, da tutte le celle e 
i cameroni gremiti in quei giorni di anar
chici cui seguì, dopo la scarica, l'altro grido 
di maledizione: « Assassini ! », insieme ad 
un tumulto di tempesta, su cui dominò una 
voce singola altissima: « Addio, Giovanni! » 
Poi di nuovo il silenzio. Il cadavere del
l'anarchico fu levato in fretta in una rozza 
cassa, e trasportato subito ih un furgone 
al cimitero della Chacarita, dove fu sotter
rato. L'indomani la tomiba fu trovata rico
perta da una valanga di fiori. 

Intanto maturava l'altra tragedia. 
La mattina dopo l'arresto di De Giovanni 

il 30 gennaio, all'alba, la polizia, già infor
matissima, circondava una villetta solitaria 
dei dintorni di Buenos Aires, a Burzaco, 
dove aveva stanza De Giovanni con la sua 
amica ed altri tre compagni: Paolino Scar
fò, Braulio Rojas e Antonio Ruiz. Questi tre 
furono incontrati dalla polizia, che erano 
usciti di casa e si avviavano alla stazione. 
Vi fu subito battaglia : un poliziotto morto 
da un lato, e dall'altro morti il Rojas ed il 
Ruiz. Scarfò fu arrestato ; e per questi co
minciò la stessa odissea che per De Giovan
ni. Di Scarfò si sanno meno cose. Anch'egli 
viveva vita illegale, perchè ricercato dalla 
polizia per un attentato al tempo delle pro
teste per Sacco e Vanzetti. Nella villetta fu
rono trovati la compagna di De Giovanni, 
la giovane maestra America Scarfò (sorella 
di Paolino) con un ragazzo, un figlio di De 
Giovanni e della sua prima moglie ; e la 
perquisizione rinvenne un vero arsenale di 
armi, una ricca biblioteca, volumi e opusco
li di propaganda, una stamperia clandesti
na, ed anche una cassetta di moneta falsa. 
Per quest'ultima Scarfò in processo dichia
rò che essa non apparteneva a lui né al 
gruppo, ma era cosa personale di un solo, 
e che egli l'avrebbe distrutta se ne avesse 
avuto tempo. 

La notte susseguente la Corte Marziale 
processò lo Scarfò (ore mattutine del 31 gen
naio). Egli apparve d'una psicologia diver
sa da quella di De Giovanni, più freddo da 
un lato e più emotivo dall'altro. Il quoti
diano Critica di Buenos Aires, che ha rife
rito più diffusamente il processo, dice che 
« l'accusato mantenne, durante tutto il cor
so dell'udienza, una serenità tra l'ironico 
e il doloroso ». A giudizio di presenti, avreb
be potuto salvarsi: bastava che affermasse 
di non aver, egli, sparato e gettasse tutta 
la responsabilità sui due compagni morti. 
Invece la sua preoccupazione fu quella di 
non mentire, neppure nei più piccoli parti
colari. Sembrava non interessarsi punto di 
ciò che si svolgeva intorno a lui. L'interro
gatorio fu lungo, perchè gli furon chieste 
molte case relative a ciò ch'era stato tro
vato nella villetta di Burzaco ; ma egli ri
spose sempre freddamente, a monosillabi, 
o non rispondendo affatto quando le doman
de gli parevano indiscrete. In quanto al'e 

, armi, disse senza titubanza che dovevano 
! servire non solo per difendersi, ma anche 

nel caso di qualche sollevazione. E non na
scose che erano stati loro, lui e i suoi com
pagni, a tirare pei primi contro la polizia, 
perchè sapevano già che cosa li aspettava. 
Volle precisare la nessuna responsabilità 
della sorella nei fatti; e solo si commosse 
quando gli presentarono ,un oggetto di fa
miglia, una statuetta, ch'era stata seque
strata chissà perchè. 

Forse non sarebbe privo di interesse ri
portare il lunghissimo interrogatorio; ma 
ciò uscirebbe dai limiti di questo ar
ticolo, e può essere omesso. La difesa, 
di un avvocato scelto di pa3ta 'issa; diver
sa del tenente Franco, fu stupide e maligne; 
e l'imputato alia fine ne lo redarguì iro
nicamente. Chiamato dal presidente, prima 
della chiusura del dibattimento a dire ciò 
che credesse in sua ultima difesa, pronunciò 
queste semplici parole : 

« I fatti nei quali ci vedemmo obbligati ad 
agire hanno la loro giustificazione. Siamo 
stati obbligati a tirare contro la polizia in 
difesa della nostra propria vita. Non sto a 
fare esposizioni di idee, perchè ciò qui non 
è necessario. » — Ed insistendo il presiden
te perchè parlasse, dopo un momento di 
meditazione aggiunse: « Non voglio dir al
tro. » •■: 

Condannato a morte, ch'eran già le 8 del 
mattino del 31, Paolino Scarfò fu ricondotto 
in carcere, ove cominciò a sua volta la sua 
agonia. Solo la mattina dopo avvenne la 
formalità della conferma della sentenza e 
dell'ordine di esecuzione. Fu condotto in 
« cappella », la cella dei condannati a mor
te, quando questa fu lasciata vuota da De 
Giovanni condotto al supplizio. Le 45 ore 
circa che lo separarono dalla morte furono 
per lui assai dolorose. Si mostrava visibil
mente commosso al pensiero di sua madre» 
povera vecchia, che, non avendo le idee del 
figlio, doveva soffrire molto di più. La po
veretta per tutto il tempo dell'agonia del fi
glio corse disperatamente da un punto al
l'altro della capitale per cercare di vedere 
il dittatore, e impetrarne la grazia ; ma in
vano. Paolino fu condotto anche a vedere 
De Giovanni, su domanda di questi ; e il 
loro ultimo colloquio fu sensazionale per la 
straordinaria serenità dei due. Anche il se
condo condannato non volle preti,, ricevette 
la visita della sorella confortatrice d'un fra
tello liberò (un altro fratello, Alessandro, è 
in prigione da tempo per altro processo per 
un attentato di due o tre anni fa), e li pregò 
di consolare la mamma e sconsigliarla dal 
cercar grazia per lui. Ma .?i rifiutò di rive
dere la vecchia dolente, per risparmiarle una 
impressione troppo terribile. Nessuno h a 
detto nulla sul momento in cui egli deve, 
dalla « cappella », aver sentito la mattina 
del 1" febbraio la scarica di fucileria che 
abbatteva nel cortile della prigione il suo 
amico compagno. Lo si può immaginare. 
Forse fu sua la voce squillante che gridò, 
nel tumulto « Addio, Giovanni » ? • 

Anche per Scarfò, come per De Giovanna 
la polizia ha comunicato ai giornali di aver
ne ricevuto in carcere, prima della morte, 
delle « confessioni complete ». Ma più di un 
giornale ha affermato che la cosa è inve
rosimile. Si tratta di una infamia di più
delia polizia, e per diminuire la memoria 
dei morti e per compromettere dei terzi 
L'unica cosa che potrebbe essere ammessa^ 
ò che i due si siano presa genericamente s* 
sé la colpa di qualsiasi altro fatto, per ri
sparmiare .ulteriori persecuzioni e vittime. 
Ma anche questo è dubbio; e assai più sag
gio è il pensare che tutto sia stato inven
tato dalla polizia e che i condannati si sia
no rifiutati di darle soddisfazione alcunaJ 
Chi può dar fede alle gratuite affermazioni 
della polizia, non basate su alcun documen
to né controllate da alcuna testimonianza ?. 

Paolino Scarfò è stato fucilato allo 5 del 
mattino, del giorno 2 febbraio. Il governo, 
impressionnato dal fatto che la pubblicità 
data alla scena della fucilazione di De Gio
vanni aveva così fortemente colpita l'opi
nione pubblica in senso opposto a quello 
voluto da luv ordinò che né giornalisti né 
estranei assistessero alla seconda tragedia;: 
ma se ne son conosciuti lo stesso i partico
lari, all'incirca gli stessi che per la prima, 
all'indomani del freddo e reticente comuni
cato ufficiale. Anche Scarfò è andato alla 
morte altrettanto coraggiosamente, a testa 
alta, senza lasciarsi bendare, fissando dì 
faccia i suoi fucilatori, e gridando « Viva 
l'Anarchia », tra le grida altissime di sur 
prema protesta di tutto il carcere. La sepol
tura del cadavere si è compiuta di nascosto: 
non si è fatto sapere il luogo della tomba; 
e il cimitero è guardato da numerosi poli
ziotti, perchè il pubblico non vi acceda. Il 
popolo di Buenos Aires già li ha battezzati 
ironicamente « i custodi del Sepolcro! » 
Cosi tutto è finito. Finito? Chissà! Dram
mi simili fanno germogliare odii, esaspe
razioni e disperazioni di una portata incal
colabile. Certo è che la duplice tragedia ha 
commosso profondamente l'opinione pub
blica di tutta l'America del Sud e non ha 
guadagnato certo simpatie al governo dì 
Uriburu. neppure in gran parte delle classi 
dirigenti. Lo si comprende dal linguaggio 



IL RISVEGLIO 

stesso della s tampa borghese argentina (1) 
i resoconti della quale, in apparenza obiet

tivi, malgrado la severa censura lasciavano 
t raspar i re una malcelata ammirazione pel
le vittime. In qualche giornale borghese del
l 'Uruguay, l 'unica nazione del continente 
sudamericano, in cui la s tampa goda d'una 
certa libertà, sono apparse proteste contro 
il linciaggio argentino e articoli, che potreb
bero esser pubblicati senza stonar troppo 
anche in un giornale anarchico. Inutile poi 
dire che l'impressione e commozione sono 
state immense t ra gli anarchici, né s'atte
n u a n o col passar dei giorni, anche nei set
tori del movimento ch'eran più lontani da 
quello in cui militavano ,le due personalità, 
spente cosi atrocemente ; e non si cancel
leranno certo neppur quando, subentrata la 
■calma negli spiriti, la ragione rivoluziona
r ia ricercherà nei tragici avvenimenti e nei 
fatti individuali e sociali che li precedette
ro, pei singoli e per le collettività militanti, 
u n ammaestramento anarchico per l'avve
nire nno turbato e deviato dalla passiono 
bruciante dell'attimo che fugge. Qualche 
ammaestramento, del resto, è chiaro fin da 
ora : per esempio quello che non è inai in
differente per un popolo la perdita delle li
bertà che aveva, e che ogni nuova dit tatura 
che sorge porta nei suoi fianchi l'origine di 
drammi e tragedie sempre più gravi.' Intan
to i morti hanno insegnato ai vivi come si 
cade faccia affaccia del nemico. 

Il dittatore Uriburu, dopo il funebre epi
logo, ha osato rallegrarsi con la polizia del
la « riuscita operazione »., vantando che 
questa solo poteva riuscire dopo il colpo di 
mano che impiantò la di t ta tura 'militare, 
chiudendo così la serie degli assalti e at
tentati . Ma altri fatti immediati hanno già 
smentita la sua cinica vanteria: non solo 
si sono avuti subito dopo parecchi episodi 
del genere, di cui non sonò stati scoperti 
gli autori, ma anche un vero e proprio at
tentato, di evidente filiazione politica, con 
u n assalto a fucilate all'abitazione del capo 
della polizia d'investigazione Garibotto, non 
coronato da successo, ma gli autori del qua
le sono riusciti a dileguarsi. E non c'è più 
il « fantasma » De Giovanni su cui riget
tare, come in passato, la responsabilità del 
fatto ! 

Nel medesimo tempo si scopriva in Bue
nos Aires una vasta cospirazione insurre
zionale, di carattere militare e civile, con
tro la dit tatura. Sono stati arrestat i nume
rosi uomini politici e ufficiali e sottufficia
li ; e un generale si à salvato con la fuga. 
E' già la seconda cospirazione, in poco 
tempo. Si t ra t ta di un fatto che non ha 
alcuna relazione con tutto il restante argo
mento di questo scritto, aè con alcun mo
vimento nostro o affine ; ma l'ho voluto se
gnalare, pr ima di finire, se non altro per 
mostrare che invano la dit tatura militare 
ricorre alle fucilazioni, alle deportazioni a 
centinaia, agli arresti a migliaia, nel cam
po anarchico e operaio come nel campo dei 
suoi competitori borghesi. Il suo potere oggi 
è più debole di ieri. Le baionette, si è detto, 
possono servire a tutto furchè a sedervisi 
sopra ; chi sparge dolore e morte attorno 
a sé non può esser mai sicuro dell'indo
mani , e chi cammina nel sangue è destinato 
pr ima o poi a scivolare e ad affogarvi. 
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(1) Una parte antipatica, invece, e non è 
la pr ima volta, l 'han voluta fare proprio i 
socialisti, compilatori di un settimanale ita
liano antifascista di Buenos Aires, che col 
pretesto di dare addosso al fascismo (ma in 
rea l tà per meritarsi la tolleranza dei ditta
tori) hanno pubblicato su De Giovanni un 
articolaccio cattivo, ingiusto e stupido, ol
traggiante un morto che si sarebbero ben 
guarda t i di attaccare da VÌVG! Se almeno 
essi avessero avuta la virtù negativa del 
silenzio! ma neppure quella . . . 

Cavallo di Troia ? 
In certi ambienti , fortunatamente non no

str i , si è discusso dell 'opportunità o meno di 
rientrare in Italia per, sotto il regime fascista, 
fare contro questo quella tale opposizione 
che. . . quello consentirebbe. 

Il nemico, è stato detto, va combattuto sul 
posto e non da lontano 1 La frase è bella, ma 
non. . . attacca. E non attacca perchè non si 
tratta di combattere il nemico, ma di pre
starsi volenti o nolenti, al giuoco ed ai piani 
del nemico. 

Per combatterlo sul posto bisognerebbe 
rientrare in Italia senza il suo beneplacito e 
certamente chiunque si trova in coudizioni 
di farlo e vede davanti a sé possibilità di farlo, 
dovrebbe farlo senza discuternee senza richia
mare l 'attenzione su di sé e sulle proprie in
tenzioni. 

Ma quella proposta e le discussioni che 
l ' hanno accompagnata — e che saranno ne
gate perchè per prudenza o per pudore non 
meste a verbale — non si riferivano affatto 
ad una infiltrazione più o meno clandesttiua 
non benevolmente tollerata dal regime fasci
sta, ma ad una modesta ripresa di attività 
democratiche ai margini di detto regime do
po la rientrata di persone di una certa noto
rietà. E siccome una tale proposta —guarda 
combinazione ! — è stata posta in discussione 

dopo che, Mussolini, s'è d'un subito per ur 
genza di prestiti dichiarato pacifista non 
spingendo più olite — almeno per il mo
mento — il suo ricatto guerraiuolo, è lecito 
supporre , forse sarebbe anche possibile pro
vario, ebe gli ispirat li primi di quella pro
posta siano partiti da Roma pure arrivando 
per vie traverse oblunghi g i r i — mett iamo 
Londra — ed attraverso altre peisone a Pari
gi, perchè. . . perchè ai piani finanziali e poli
tici del fascismo, in quest 'ora, e ripetiamolo 
per necessità interne (aggiungendovi per 
pressioni esterne), potrebbe fare assai como
do anche l 'ammissione di una certa libertà 
pressapoco identica nella sostanza, se non 
nella forma, a quella concessa ai Rigola ed ai 
Calda. 

Dunque niente cavallo di Troia, ma una 
troiata di più che è urgente denunciare avanti 
che matur i . . Gigi Damiani. 

Corrispondenze 
ZURIGO. — Il Gruppo l ibeitario di lingua 

i taliana, d'accordo coi compagni di lingua 
tedesca, mercoledì 18 marzo, organizzarono 
un comizio di protesta contro le persecuzioni 
agli anarchici in Russia con oratore in l ingua 
italiana e tedesca un anarchico sindacalista, 
che nelle carceri del suo paese sotto il potere 
comunista scoutò due anni e sarebbe tuttora 
deportato senza l ' intervento dei sindacalisti 
stranieri . 

Esordisce rammentando la Comune di Pa
rigi, che confronta con la Comune di Kron
stadt, per dedurne l 'amara lezione e avvertire 
che uno dei più grandi nemici della rivolu
zione emancipatrice è il potere. Prosegue elo
quente quanto rapido nella esposizione dei 
metodi bolsceviki e stabilisce con copiose ci
tazioni la, procedura usata dai leninisti verso 
gli avversari, che divide in destri e sinistri . 
Ai pr imi , per ragioni che si spiegano, viene 
accordato un minimo di difesa e un processo 
pubblico, ai secondi nulla di nulla. Sequestro 
puro e semplice di avversari in via ammin i 
strativa motivato dalla Ghepeù (organo poli
ziesco della dittatura), senzaSdifesa e dibatti
to pubblico. Ghezzi e Petrini son sue vitt ime. 
Delle varie versioni apparse nei bollettini 
in lingua italiana del governo russo, che si 
pubblicano in America, Belgio, Francia e 
Svizzera : Lavoratore, Riscatto, Falce e Mar
tello, ecc., nessuna era sostenibile. Quella 
dello spionaggio fascista, oltre alla notorietà 
rivoluzionaria delle due vittime, vi è il rifiuto 
reciso opposto a più riprese all 'esame dei fatti 
da apposita' commissione, rifiuto rinnovato 
dovunque da tutte le rappresentanze bolsce
vike all 'estero. L'altra dell 'attentato a mezzo 
di bombe contro il Comitato del Partito co
munista a Mosca, neppure, perchè nella sua 
stampa ufficiale del 1927 non vi si fa il mini
mo accenno. Sfida l 'eventuale contradittore a 
fornire lui delle prove. Il vero motino per cui 
Ghezzi fu colpito è, oltre all 'aver protestato 
per Petrini, l'aver mostrato e spiegato ad una 
delegazione quello che i bolsceviki hanno in
teresse a tener nascosto e che prova in loro 
la mancanza assoluta di mentali tà socialista. 

Fa un quadro raccapricciante del potere 
della Ghepeù, vera istituzione inquisitoriale, 
citando il caso suo e di provati compagni , 
mort i , gravemente infermi 0 torturati nei 
luoghi di pena per delitto d'opinione. Butyrki, 
Susdal, Verkne Uralsk, Tobolsk, Iaroslaw, e 
altri nomi di case del dolore e della morte , 
con la descrizione delle isole Solowki, della 
Siberia e altri luoghi di mart i r io , solleva in 
quanti non hanno un animo fascista che cre
dono comunista, sentimenti ostili ad una 
triste genia più fanatica e feroce della reazio
ne capitalistica. 

Il regolamento interno affisso sulle pareti 
della cella avverte il recluso che l 'appressarsi 
all ' inferriata dà il diritto al carceriere comu
nista di spaccarvi la fronte con una fucilata ; 
il cappello e il soprabito con la muffa vi dico
no come vi r idurrà fisicamente l 'esemplare 
trat tamento dei bolsceviki. 

« Voi che forse accetterete l ' invito del 
Kampfi r di fare una passeggiata turistica nel 
paese che si pretende sulla via del socialismo, 
andate a visitare quanto io vi espongo e pòi 
venitemi a dire se vi è del falso nella mia 
esposizione. Manon lo farete e non lo potrete, 
perchè per le delegazioni estere i governanti 
e il Comitato direttivo del Partito comunista 
hanno altri luoghi di detenzione. Quei luoghi 
sono riservati agli anarchici e oppositori di 
sinistra, comunisti compresi, che non accet
tano le dirattive del governo^ e non firmano 
l'atto di contrizione, come le personalità mi
nacciate di deportazione hanno firmato. Ab
battiamo le carceri e tutte le dittature, ecco 
il compito che sta davanti a chi anela ad un 
avvenire senza capitalismo di sorta, né potere 
sempre opprimente, »;*;— N 

Il discorso forte quanto preciso del compa
gno nostro non poteva non esasperare ranoc
chi gonfiati ed aspiranti alle funzioni di par
tito retribuite, nonché ghepeuisti in veste di 
guardia rossa nella Svizzera. Hanno fatto del 
loro meglio per turbare l 'attenzione del pnb 
blico, apostrofando e rumoreggiando. L'ul 
mo, non potendo maneggiare il fucile, che 
nella Svizzera il partito comunista non gli 
può ancora concedere per zittire il pensiero 
libero e spassionato, con trivialità e fischi da 
energumeno se ne va. 

Si presenta alla ribalta un bimbo serio per 
recitare la pappardella sulle nuove linee im
parata a memoria . Non una parola sull 'argo

mento se non per dire che hanno ragione i 
comunist i russi ad arrestarlo, insinuando che 
dal momento che l 'oratore svolge opera anti
bolscevica è un controrivoluzionario, un vinto 
della rivoluzione d'ottobre. Vorrebbe polemiz
zare con un articolo del locale organo social
democratico, ma uon è nella lezione imparata 
a memoria e si trova a disagio. Spulcia alcu
ne righe e ripete le solite trivialità bolscevi. 
che. Se la prende con l ' inserzione nostra a 
pagamento, annunciante la conferenza, fatta 
nel Volksrecht, per concludere che « gatta ci 
cova». Suscita l ' ilarità ed applaudiamo anche 
noi, tanto più che non essendo comunist i e 
dittatori ignoriamo banchett i , trattati , con
cessioni, visite, spari, felicitazioni, ecc. con 
fascisti e magnati dell ' industr ia . 

Un secondo pare dall'esordio voglia esser 
più cortese, ma è troppo zotico e fegatoso per 
mantenersi sereno. Finisce pure col trattare 
il conferenziere da controrivoluzionario, per
chè può parlare in Isvizzera senza venire ar
restato. E' una vera denuncia da agente pro
vocatore (quale l 'ha fatta il foglio clericale di 
Ginevra in circostanza simile contro un bol
scevico russo, n. d. r.) e le invettive s ' incro
ciano. Non le rileviamo, perchè lanciate da 
elementi che col disgusto inspirano ad un 
tempo la pietà. 

Il nostro compagno, che ha provato ben 
altro dai comunist i , caìmo ed ironico, rispon
deva subilo a ciascun conUaddittore, senza 
aspettare che tutti finissero d'espettorare la 
propria bile e di manifestare la completa 
mancanza di cognizioni e sentimenti sociali
sti, inchiodò al muro quel secondo con l ' in
cisiva afférmazione : « Se non siete poliziotto 
o spia, avete per lo meno tutte le qualità del 
denunciante ! 

E con ragione. Se così non fosse, perchè 
non sono controrivcluziouari i salariati di 
Mosca che nelle medesime condizioni hanno 
parlato e parleranno Della Svizzera ? Buona 
serata in conclusione e si continui fino a quan
do i signori del Kremlino siano costretti a 
non prendere più di mira gli uomini che per 
la redenzione del proletariato hanno dato e 
continuano a dare la parte migliore di se 
stessi. 

1 compagni che ancora non avevano rile
vato l ' incomprensione ed il fanatismo dello 
spirito comunista, speriamo .che l 'avranno 
fatto nella serata del 18 marzo, e che consi
derino una volta per sempre certa gente per 
quello che effettivameute è : Comunista per 
la dit tatura, la violenza e lo sfruttamento di 
Stato ! Bruttoli. 
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R i m a n d i a m o al prossimo, , n u m e r o per 
m a n c a n z a di spazio parecch i ar t ico l i fra 
cui u n o i n francese di Er r i co Malatesta : 
Pierre Kropotkine. Souvenirs et critiques 
d'un de ses vieux amis. 

Tutti coloro che ci scrivono non dimentichino 
mai d'indicare il loro indirizzo per l'eventuale 
risposta. Noi non abbiamo sempre sotto mano 
i quaderni degli indirizzi e in ogni caso si evi
terà a noi una ricerca. 

Pro vittime politiche 
Ginevra : Pierre 5 — 
Wadenswil : compagno o 4o 
Westfleld. N. J. : G. I. L. d'A. V. P. ic3 4o

Fr. 108 80 
Disavanzo Fr. . 9 25 

In cassa Fr. 99 55

Comitato Nazionale Anarchico prò vittime poli
tichi d'Italia. — Indirizzo : Jean Bucco, rue Ghâ
teaudes Rentiers, 116, Paris i3. 

Comitato prò figli dei Carcerati politici d'Italia. 
— Inviare fondi e tutto ciò che riguarda il Comi
tato » 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 505,. 
Westfleld, N. Jersey. 

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

VENTE — VENDITA 
Vente conférences 26.90, Bienne,Stoll 3, Ge

nève, Meyer 3o, Lucien 5, Juvisy, Galeazzi (10) 2,. 
Marseille, Voliani (io) 2, Vevey, Monnior 6.60,. 
Villerupt, Ricciolini (io) 2. Total 7640 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Baldegg, Ferrari io, Genève, Fnjss 5, SchafT
hausen, Facchini 5. Total 20 — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

biasca, Papa 2, Vanza 2.5r, Genève, Velia 100 
Vaglio 5, E. St. 5, Marchesi 5, Saint Nazaire,
Mozza (3o) (5.10, Wadenswil, dopo conferenza 4, 
Winterthur, dopo conferenza 8.a5 Total i35 85 

Total des recettes au 3i mars 

D é p e n s e s —» U s c i t e 
Déficit du numéro précédent 
Journal n" 81 g 
Frais de poste 
Volumi Adunala prò V. P. (3oo) 

Total des dépenses 
Déficit 

Per UFFICIO DI CORRISPONDBNZA : Basilea,. 
Gruppo 3o, Bissca, Gruppo 10, Ginevra, Gruppa
Vogliamo! 40. 

:*: 
Bisogna che i c o m p a g n i provvedano^ 

u r g e n t e m e n t e a c o m b a t t e r e il d i s a v a n z o , 
il q u a l e n o n è so l amen te di 800 f r anch i , 
ma di 1000 a l m e n o , se si t ien con to degli

A l m a n a c c h i e s d e i v o l u m i dell 'Adunata? 
v e n d u t i e n o n a n c o r a pagat i da n o i . 

Mille f ranchi per u n t r i m e s t r e , è molto , , 
è t r o p p o . Bisogna che c i a scuno p r e n d a 
la cosa a cuo re , p e r c h è è la pubb l i caz io 

n e r ego la re del g i o r n a l e che sta pe r esser 
c o m p r o m e s s a . Il p r o s s i m o P r i m o M a g g i a 
p r o p o n i a m o c i di fare u n o sforzo c o m u n e 
se n o n pe r s o p p r i m e r e , a l m e n o pe r a t te 

n u a r e di m o l t o i l d i savanzo . 

Imprimer ie , rue des Rains, a3. 
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Regime borghese, Tutto si compra: braccia, cervello, more. 
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