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PRIMO MAGGIO 
AI COMPAGNI. 

Il prossimo numero, che avrà la data del 
PRIMO MAGGIO, conterrà quattro grandi 
illustrazioni e un'esposizione generale delle 
àdeo, dei mezzi d'azione e delle realizzazioni 
rlvoluz'onarie preconizzate dall'anarchismo. 

Preghiamo i compagni di scriverci subito, 
indicando il numero di copie che ne richie
dono, e nello stesso tempo di farci le even
tuali ordinazioni in libri, opuscoli, cartoline 
e quadri, di cui diamo l'elenco qui sotto. 

Bisogna che il Primo Maggio sia per lo me
no un giorno di larga propaganda, e all'uopo 
buon numero di compagni devono curare la 
rivendita delle nostre pubblicazioni. Si otter
rà così il doppio scopo di diffondere le nostre 
idee e di giovare efficacemente a diminuire il 
disavanzo del giornale. 

A questo numero uniamo altresì liste di 
sottoscrizione, che sarà bene far circolare su
bito. Viabbiamo raramente ricorso pel gior
nale, ma la situazione attuale ci costringe a 
farlo. 

Ecco intanto la lista delle nostre pubblica
zioni e di quelle in deposito. Si avverta che 
per le nostre edizioni il prezzo in franchi sviz
zeri va triplicato in franchi francesi o belghi ; 
per le edizioni varie è cinque volte maggiore. 

Le ordinazioni individuali devono essere 
accompagnate del relativo importo in franco
bolli od a mezzo chèque postale Le Réveil, 
1.U662, Genève, se provenienti dalla Svizzera ; 
in carta francese o belga se provenienti dalla 
Francia o dal Belgio. Solo le ordinazioni di 
più esemplari di rivenditori e gruppi sono 
da pagare a vendita fatta. 

EDIZIONI NOSTRE. 
PROTRO KROPOTKINE 

La Grande Rivoluzione (due vol., 700 p.) Fr. 3 — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao 1 ag.) 1 — 
L. Bertoni. Cesarismo e fascismo 0 ao 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto 0 16 
H. Hanriot. // reduce da Tripoli, in un atto o 15 
S.Eckhoud. La buona lezione (Sante Caserio) 0 io 
Criuseppe Ferrari. Del Deismo o io 
¥t. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o io 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione 0 io 
Benito Mussolini. La santa di Susà o io 
QUADRI in colori, formato 65cm per 5oc, a 1 fr. 
■GUERRA E FASCISMO i SACCO E VANZETTI 

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

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 di 
casi (Le Vautour).  Montjuich, l'ultima visione. 
I prezzi suindicati sono tre volte maggiori 

in franchi francesi 0 belghi. 

EDIZIONI VARIE. 
Pietro Gori. Sociologia criminale Fr. 1 — 
Mussolini, Tancredi, Hervé. Dio e patria 1 — 
Haeckel. Concezione meccanica dell'universo o 60 
Snigl Galleani. Articoli antimilitaristi o io 
Pietro Kropotkine. Giustizia e moralità 0 io 
In franchi francesi 0 belghi cinque volte di più. 

DM della folgore. 
1 compagni del Comitato di Westfield, N. Jersey, 
ci hanno mandato copie, di questo forte dramma 
ispirato certamente al tragico caso Sacco e Van
Mtti, da vendere prò vittime politiche. Il prezzo è 
di 2 franchi (io francesi) e l'Intero ricavato sarà 
da noi man mano versato alla nostra cassa di as
sistenza. 

Scr i t t i di Eliseo Reclus . 
Severino Di Giovanni, prima di morire, 

fe« fatto regalo al nostro Risveglio di cento 
*vpie del primo e del secondo volume degli 
Scritti di Eliseo Reclus, di cui curava amo
rosamente la stampa fra le più terribili mi
naccie. 

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

Almanacco l ibsr tar io prò V. P . 
80 pagine con articoli originali di Mala

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

Frezzo Fr. 1 pe ria Svizzera; Fr. 4 per la 
Francia ed il Belgio; 25 Cents per gli Stati 
Uniti. 

Farne richiesta al compagno Carlo Frl
gtrio, Case Stand 128, Ginevra (Svizzera). 

Crisi ed impotenza 
Più la crisi diventa minacciosa, e più 

le masse paiono avvilite. Certo si è la
8C ato trascorrere il momento psicologico 
più favorevole ad un'azione, ma non è 
una ragione di disperare per sempre. 
Oggi, più che nell ' immediato dopo guerra 
la necessità di una rivoluzione appare 
evidente. Il malessere sociale s'aggrava e 
tutta la scienza borghese non sa indicarne 
il minimo rimedio. E' bemì vero che 
quella socialista si limita pure per intan 
to ad invocare dei palliativi, in attesa del 
miracolo. Noi anarchici ci accapigliamo 
per sapere come potrebbe esercitarsi una 
nostra azione collettiva, quella indivi
duale, anche se eroica, èssendo notoria 
mente insufficiente. 

La situazione si è complicata pel fatto 
che nel mondo intero si è diffusa una fal
sa ed odiosa concezione dittatoriale della 
rivoluzione, che la rende sospetta non 
solo a noi, libertari impenitenti , ma a 
quanti hanno vivo il sentimento della 
dignità individuale e non intendono ras
segnarsi a discipline di ferro e soltomis 
sioni assolute. Se chi combatte un potere 
non lo fa che per sostituirvi il proprio 
in forma più assoluta, ben lungi dal gua
dagnare simpatie, non potrà che suscitare 
legittime ostilità, ed anche quando provi 
di combattere il nostro stesso nemico, 
poiché lo la per un benefìcio, un privile
gio suo esclusivo, di cui dovremo conti 
nuare a far le spese, non abbiamo proprio 
di che rallegrarci. 

Se almeno certe esperienze servissero 
ad aprire gli occhi, ed a dimostrare per 
esempio che di fronte al problema della 
trasformazione sociale, quel che contano 
sono abili lavoratori, buoni tecnici, scru
polosi scienziati, uomini tutti di dritta 
volontà, mentre i politicanti, anche se 
esperti in materialismo storico, dialettica 
marxista, teorie sociologiche, ecc. sono 
degli incapaci, forse si perderebbe la stu
pida ammirazione per non importa che 
mediocre individuo a cui l'assenza sopra
tutto di scrupoli ha permesso di divenire 
il potere, quel potere di oui il lavoro sarà 
sempre la vittima predestinata, finché 
veramente emancipato, cioè organizzan
tesi da sé per tutte le opere di vita, non 
tollererà più al disopra di sé un parassi
tismo usurpatore, t irannico ed omicida. 

Le rivoluzioni del passato avevano val
so all 'umanità un insieme di libertà di 
r iunione, di stampa, di associazione, di 
coscienza, di coalizione, di opposizione, 
ohe per quanto menomate praticamente 
e non esercitate senza incontrare repres
sioni, avevano un valore reale, come lo 
dimostra la larga propaganda fatta dai vari 
socialismi da un cinquantennio e più ai 
giorni nostri . La guerra, in virtù del 
principio che più gli Stati sono aggressivi 
al di fuori più sono reazionari all ' inter
no, principio ben dimostrato da Herbert 
Spencer, ha messo di moda dovunque i 
pieni poteri, la dittatura, l 'assolutismo, 
che ha infinitamente aggravato i mali del 
parlamentarismo cui doveva rimediare. 
Si aggiungala demoralizzazione risultan
te dal fatto che la guerra annienta ogni 
valore propriamente umano per non la
sciar sussistere che quello bestiale della 
maggior forza materiale, con l 'ammira
zione cieca per generali e governanti vin
citori, qualunque sia il prezzo delle loro 
pretese vittorie.| 

Da che cosa si trova sopratutto indebo
lito il movimento di trasformazione so
ciale, al punto di mostrarsi impotente o 
d'operarsi in un modo che a vecchi pri
vilegiati ne sostituisce dei nuovi, perpe
tuando così quel!' ingiustizia che si trat
tava invece di sopprimere ? 

Dalle divisioni, ire e lotte tra i diversi 

partiti aspiranti a quella successione di 
poteri, in cui fanno consistere essenzial
mente la rivoluzione. Non Io si ripeterà 
mai abbastanza : se un nuovo padronato 
politico ed economico ad un tempo vi ha 
da essere, padronato che per forza di cose 
non potrà venir rappresentato da tutta 
una classe e nemmeno da tutto un partito, 
ma unicamente da pochi suoi dirigenti, 
ciascuno comprende che ad assicurarsi 
tanto privilegio saranno parecchi i con
correnti, e più sarà totalitario, più esige
rà una repressione feroce per essere man
tenuto; non solo, ma a questo manteni
mento, tutto sarà subordinato. Cosicché 
diventa impossibile concepire come si 
possa così avere quella liberazione delle 
masse cui si pretende mirare. 

Il miraggio del potere — miraggio per 
le masse, ben inteso, non per la ristretta 
banda di politicanti che riesce ad impa
droni rsene— è causa prima di ritardo 
nell 'evoluzione, frazionando in campi 
nemici le forze d'avanguardia che vi si 
dedicano, poscia di strangolamento del
l'eventuale rivoluzione, i cui sviluppi 
vengono assoggettati a un interesse parti
colare. La politica moderna è l'arte di 
gabellare l'interesse di alcuni per Tinte 
resse di tutti. 

Il mondo del lavoro non si emancipe
rà che diventando padrone di sé, facendo 
da sé ; non ha quindi da ricercare per 
questi 0 per quegli la conquista del pò 
tere, ma volerne la radicale eliminazione. 

Non si può immaginare peggiore inco
scienza ed impudenza di chi ci viene a 
dire : « Noi siamo chiamati a far da ditta
tori, ad imporre una sottomissione asso
luta a tutti ; traditori quanti non ci aiu
tano a privarli d'ogni libertà e diritto per 
farne nostri ciechi strumenti . » 

Con buona pace di certuni non voglia
mo affatto rinnovare il tragico esperi
mento dei nostri compagni russi, sopra
tutto che se Lenin aveva loro promesso 
illimitate libertà, la soppressione di ogni au
torità locale e regionale nominata dallo Sta
to, la repubblica senza polizia, esercito per 
manente e burocrazia privilegiata, strumenti 
monarchici dell'oppressione delle masse, i 
leninisti attuali, tolta la maschera, dicono 
chiaramente a noi che vogliono dominare 
su tutto e su tutti . 

Povera vita 
Vienne (Isère), marzo. 

A volerci rendere esatto conto della vita 
d'inferno dell'operaio non c'è che vuotare 
con esso quotidianamente l'amaro calice sino 
alla feccia. Solo allora si può dire : Io conosco. 

Alcuni giorni fa una strampalata nota di 
cronaca ci informava : che sui lavori della 
linea ferroviaria il manovale Zaccaria, di no
stra conoscenza, era stato vittima di un grave 
infortunio, col pericolo della morte immi
nente. Ci siamo recati all'ospedale, dove l'in
felice impalato sul letto, superato il caso 
mortale, se l'era cavata con la paraliizazione 
della parte del corpo che va dall'addome in 
giù, per la rottura della colonna vertebrale. 

— Ebbene, uno dei tanti casi d'infortunio 
sul lavoro. 

Precisamente. E sappiamo bene che simili 
casi non sono per commuovere l'affrettata opi
nione pubblica, e tanto meno riescono ad at
tirare l'attenzione del cronista della stampa 
cittadina, il quale troverà interessante correre 
dietro per intervistarlo a un mimo da film 
cinematografico 0 da bigoncia politica, ma 
giammai di rendersi conto del come possano 
accadere certe disgrazie al dannato operaio. 
Cosi che il cronista se la sbriga lesto lesto, 
passando dalla portineria dell'ospedale per 
raccogliere la notizia affrettata, e trascriverla 
in sei righe, di cui cinque risultano poi ine
satte. 

Invece il signor cronista potrebbe fare il 
suo mestiere con un po' di quella coscienza, 
che difficilmente si scopre nel giornalista, e 
risparmiare, denunziando le responsabilità, 

altre vittime. Per esempio, ecco il caso del
l' infortunato in questione, come a noi risulta 
per accertamento fatto sul luogo. Egli lavo
rava sulla collina presso la stazione, dove sa
rà allestito un nuovo tratto di linea ferrata. I 
lavori, per quanto concerne la direzione della 
ciurma sono affidati ad uno dei solili capi, 
che di tale funzione è investito, non perchè 
ne sappia più di un altro operaio, ma perchè 
si sente abbastanza abbrutito per angariare il 
dannato ch'è sotto di lui, onde renda più del 
possibile. Su detti lavori venivano piazzati dei 
pali in ferro dell'altezza di circa cinque metri 
e del peso che varia dai sei ai settecento chi
logrammi. Ordinariamente, nell'atto di col
locare simili stecchini... sulla base di cimen
to, oltre ad essere tenuti dagli operai che deb
bono appressarli per il collocamento, con 
apposite corde altri a distanza ne garantiscono 
la sicurezza, finché il palo venga assicurato 
dentro la base. 

Invece quando il guardaciurma è un abbru
tito al cento per cento cerca di fare economie 
pei suoi padroni, ordinando ai dannati, che 
egli in posa magna dirige a distanza, di te
nere il peso abbracciati all'ordigno, senz'altra 
garanzia. Ed allora può accadere quel ch'è 
accaduto nel caso in questione. Una svista fa 
scivolare il palo sotto, cade quindi pesante
mente, e chi si può salv re si salva. Ma sem
pre qualcuno resta, com'è rimasto sotto il 
malcapitato Zaccaria, con la schiena e diverse 
costole rotte. E per metà sarà morto per tutta 
la vita. 

Ma il signor cronista, figlio di questo se
colo nuovo, che a tutto pensa e a tutto prov
vede, dirà : « Ma c'è l'assicurazione che paga ». 
Ecco il buon senso utilitario.... 

Ma andatelo a dire a quell'uomo ormai 
ridotto allo stato d'incomodo per sé e per gli 
altri, ed egli vi dirà, come infatti ha detto : 
« Avrei preferito morire ». 

E i lavori proseguono col medesimo siste
ma. Ed il dannato piega perchè la disoccupa
zione incalza. L'infortunato, dopo una paren
tesi di alcuni mesi di disoccupazione, era da 
solo due giorni che lavorava ; e obbligato a 
lavorare la domenica, giorno dell'infortunio, 
per evitare con un rifiuto il licenziamento. 

E poi vi dicono per ben servito : « Andate
vene al vostro paese ». 

Ma non finisce qui l'avventura del povero 
cristo, perchè rimane il cosidetto colpo di 
grazia. Portato all'ospedale delle lunghe qua
rantene, dove i rimedi arrivano col treno lu
maca, si entra quasi — detto col permesso di 
Cristo — in paradiso, dato che il secolo laico 
riserva la pia assistenza alle pie suore e al be
nemerito prete. Quest'ultimo si affretta a 
muovere verso il capezzale del paziente per 
sapere cosa ne pensa delle cose del suo Dio ; 
e se per caso, com' è accaduto al nostro in
fortunato, l'intervistato licenzia il medico 
dell'anima... lasciandogli comprendere che 
ne ha già abbastanza delle birbonate della 
terra per abboccare all'amo di quelle del do
lo, allora le pie suore sono avvertite ; e se il 
giudeo concesse a Cristo sulla croce di ba
gnarsi le labbra con la spugna inzuppata di 
fiele, non vi danno più nemmeno quella. E 
Zaccaria attese per tre giorni dalla pia suora 
una tazza di acqua calda, prescritta. 

Questa assistenza cristiana è quella prati
cata in tutti gli ospedali della Francia laica e 
d'altri paesi. 

Una canagliata bene organizzata, insieme 
alla carità delle devote dame, che le ore d'o
zio intermezzano con svaghi mondani e l'ele
mosina pelosa nelle opere pie, regolata dalla 
guida del servo e delle spose di Gesù. 

Non per nulla colui che vuole significare 
un odio atrofobo suole dire : Odio cristiana
mente. Ed a questo odio confessionale è affi
data l'assistenza degli infermi. 

Un operaio. 

MAX NETTLAU 
BAKUNIN E L'INTERNAZIONALE 

in Italia dal 1 8 6 4 al 1872 
con Prefazione di ERRICO M ALATESI A 

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. 



EC RISVEGEm 

Schicchi, Renda e Gramignano 
Subito che abbiamo appreso dell'arresto a 

Palermo di Schicchi e compagai, ci siamo 
affrettati a scrivere in Sicilia per più precise 
notizie, incaricando una persona di nostra 
fiducia perchè si rivolgesse direttamente alla 
famiglia. 11 fratello di Schicchi, cav. Niccolò, 
rispose : che Paolo si era deciso a rientrare, 
perchè avvertito che tanto la sorella Oliva, 
quanto il marito di lei, versavano in gravi 
condizioni di salute. Sbarcato a Palermo il 
giorno stesso'■he il cognato Giuseppe Termi
ne cessava di vivere, Schicchi veniva arrestato 
assieme a Banda e Gramignano, il primo 
perchè condannato in contumacia a tre anni 
di carcero per avere spedito dalla Francia una 
cartolina al questore contenente offese al re
gime ; condanna poi, in seguito ad amnistia, 
ridotta a sette mesi. Il fratello aggiungeva che 
Paolo sarebbe stato rilasciato la fine del cor
rente marzo. 

In quanto a Ronda, rimpatriato per inte
ressarsi della sorte della moglie e dei due fi
gli, si è saputo poi che doveva scontare una 
condanna a quindici anni, inflittagli in con
tumacia sotto l'accusa di affiliato alla mafia. 
Uaa infamia, perchè Renda non aveva nessu
na pendenza giudiziaria : Salvatore Renda era 
un uomo di coraggio, sostentava la famiglia 
facendo il viaggiatore di commercio. In quan
to a Gramignano è un nome che ci torna del 
tutto uuovo. 

Nei riguardi di S micchi, il fratello aggiun 
geva che tanto lui quanto la sorella Oliva 
erano stati due volte a colloquio con Paolo e 
che l'avevano trovalo un po' sofferente d'a
sma, ma che aveva ottenuto di essere passato 
all'infermeria per curarsi. 

Questo assicurava il fratello nella sua qua
lità di inserito. 

Manon per questo noi abbiamo tralasciato 
d'interessarci del caso, e ci siamo rivolti al
l'uopo ad un avvocato di nostra conoscenza. 
E l'avvocato si rivolse al fratello per espletare 
il suo interessamento ; ma il fratello rispose 
che non c'era d'allarmarsi e che Paolo sareb 
be stati messo fuori alla fine di marzo. 

DjU'interessamento del fratello, anche so 
inserito, non c'era da dubitare, dato che nel 
precedente processo di Palermo, assieme al 
genero prof. Peri, fascista al cento per cento, 
avevano fatto tutto il possibile per provvedere 
alla difesa. 

L'assicurazione del fratello spiega, perchè 
dopo il primo allarme del corrispondente 
della Libertà, successe il più assoluto silenzio, 
sicuri che per la fi ae marzo S micchi doveva 
essere rilasciato, ma comunque vegliammo 
sempre. 

Ultimamente persone di famiglia ci faceva
no sapere di essersi incontrati col fratello e la 
sorella di Sch echi, che si trovavano a Paler
mo per andare a colloquio da Paolo, e tanto 
l'uno quanto l'altra confermavano la libera 
zione per la fine di marzo. 

Contemporaneamente, noi ci rivolgevamo 
ad uà altro avvocato anche per la sorte degli 
altri due; ma nessuna risposta avemmo. Evi
dentemente la lettera non sarà giunta a desti
nazione. 

Senonchè per un puro caso ci perviene una 
lettera di un compagno di laggiù, nella quale 
ci fa sapere che, subito dopo l'arresto, ci ave
va scritto ad u i indirizzo di Ginevra, infor
mandoci del fatto ; ma, dato che allora ave
vamo di già lasciato l'Europa, la lettera evi
dentemente è a idata smarrita. Comunque il 
compagno in questione tornava ad informar
ci : che subito dopo lo sbarco e l'arresto dei 
tre rimpatriati, furono arrestati tutti i coni 
pagai residenti a Palermo ; ma risultando 
evidente che nessuno sapeva del rimpatrio, 
ed accertata la ragione strettamente di fami 
glia, i sospetti venivano rilasciati. Uno fra gli 
arrestati si era incontrato in carcere con 
Paolo, e confermava la ragione di famiglia e 
la montatura che sul caso si era fatta. Aggiun
geva il compagno in questione che la perse
cuzione poliziesoa aveva perfino obbligato i 
compagni della provincia residenti a Palermo, 
a rientrare nelle loro rispettive località. 

Schicchi e compagni erano dunque rimpa
triati per ragioni di famiglia. Schicchi ha una 
vera e propria venerazione perla sorella am
malata, comel'aveva perii cognato scomparso 
e questi per lui. A. noi diceva sempre di do
vere imperitura gratitudine per averlo assi
siito nella sventura. E la sorella stessa, nel 
l'occasione che abbiamo detto, piangendo così 
si è espressa con i nostri parenti : « Ssrbo a 
N no gra i udine incancellab:le, e vorrei pò 
terl ) v d^re aicora n: Stima di madre sessan 
tenne. 

Schicchi era andato per riabbracciare la so
rella sventurata e diletta, e aHa fine del cor
rente marzo sarebbe stato liberato. Incarcère 
non era sottoposto a segregazione, come av 
viene per tutti coloro che sono in attesa di 
essere interrogati da un giudice per un nuovo 
processo. 

Ma è sopravvenuto il fatto del nostro S hir
ru, g ande e sfortunato quanto Gino Lucetti, 
ed il regime, arbitrario come sempre, cam
biò rotta. 

A Palermo, ci scrivono, si fece circolare la 
voce che Schirru era andato per vendiore 
Schicchi. Ora un'altra lettera ci avverte che 
Schicchi con gli altri compagni sono stati 
tradotti a Roma per rispondere al Tribunale 
Speciale. Inaudita infamia ! 

Schicchi è andato in Sicilia, chiamato da 
una disgrazia in famiglia; pgli deve rispon
dere di questo solo delitto... Ed è questo che 

bisogna dimostrare in una agitazione senza 
sosta. Schicchi fu sempre sacrificato per in
tenzione d'azione, rimasta sempre intenzione. 
Questa volta l'intenzione era una : potere ar
rivare al capezzale della sorella e del cognato 
morente. Ansimante giunse a Palermo col 
cuore sofferente, e allo sbarco fu arrestato. E 
all'Ucciardone scontò la pena per il giudizio 
emesso contro il fascismo. 

Resterebbe la sua pubblicazione sui Savoia. 
Gli scritti contro Casa Savoia, ora raccolti in 
volume, furono di già processati ed assolti ' 
dalla giuria palermitana, quando comparvero 
a puntate sul giornale // Martello ; nella rac
colta non fu aggiunto nulla di nuovo, tranne 
che cose riguardanti una polemica interna. 

Questa è la verità, vera, e che il fascismo 
non dovrà svisare. 

Schicchi e compagni sono innocenti. 

C'è chi ha interesse a fantasticare, o per 
puntiglio, o per speculazione sulla vita altrui. 

In un bollettino ci è stato dato di leggere : 
« Quello che andava a fare Schicchi lo sanno 
gli agenti dell'O.V.R.A. » E si può scrivere 
ciò sotto l'usbergo di un preteso anarchismo ? 

Lo sanno gli agenti dell'O.V.R.A. di men
tire per turpe mercato. 

E quelli che riposano sulla fiducia dell'in
dagine... dell'O.V.R.A.? 

Schicchi e compagui andarono spinti da un 
sentimento di famiglia, e sono in galera per 
questo : perchè per raggiungere la famiglia 
dovevano attraversareun'immensagalera che 
si chiama Italia, e ci sono caduti prima di 
varcsre la soglia di casa. 

Si levi la protosta. Nino Napolitano. 

Cose di Spagna 
Sulla Spagna si è riabbattuto più pesante il 

ccperchio della dittatura. La rivoluzione, fal
lita o schiacc'ati nella costituzione delle forze 
che vi agirono, è costretta a cercare elementi 
più idonei, metodi più efficaci, fatto che non 
distrugge l'altro per cui gli avvenimenti di 
laggiù restano oscuri ed enigmatici pei molti. 
Ciò che mi ha consigliato, anche perchè la 
situazione in Ispagna non ha solo un'impor
tanza nazionale, a riferire il reportage di un 
giornalista borghese, che ha vissuto laggiù il 
periodo degli ultimi avvenimenti, Henry Bé
raud, corrispondente viaggiante del Petit Pa
risien. Di lui abbiamo riprodotto altra volta 
le impressioni di un suo soggiorno in Italia, 
con contorno di visite a Mussolini, ed una, a 
passo di carica, fra due comm'ssari di P. S., 
ai deportali d'Ustica. Ricordo, per maggiore 
intelligenza dei le tori, che Béraud, dopo la 
sua rientrata in Francia, pubblicò un libro sul 
fascismo, in cui fra due lisciale al capo, di
ceva il fatto suo alla banda. In Italia ne fu 
vietata la vendite. 

In Ispagna, Béraud, da buon borghese e 
repubblicano, e fors'anche per altre ragioni, 
ha ispezionato sopratutto a Madrid l'ambiente 
repubblicano borghese, che laggiù s'intitola 
rivoluzionario, e lo ritrae ia tocchi magistra
li, qual'è, inetto e inconsistente, già fradicio 
di politicantismo, di quel politicantismo che 
lo ha condotto a vendere la proverbiale pelle 
dell'orso assai prima d'abbatterlo, designando 
il presidente e i ministri della futura repub
blica, e ciò in attesa che il gioco delle rivalità 
nelle file dell'esercito, la giusta collera del 
proletarieto od altro venisse col suo zampino 
a tirare la castagna dal fuoco. E con ciò di
venta comprensibile coi^e su tanta ignavia 
trovi una parvenza di equilibrio il reuccio 
borbonici, validamente affiancato da tutto il 
medioavalismo — militare, aristocratico e 
clericale — di Spagna e non solo di Spagaa. 

Di prove di questa inconsistenza ed inetti 
tudine dei repubblicani borghesi,, nonché 
rivoluzionari, Béraud ne cita diverse. Io, per 
brevità, ne riferirò una, che in quanto si ac 
coppia — senza rapporto — ad un episodio 
di lotta popolare, mette beae in chiaro le due 
anime. Il i3 novembre 1930, mentre Béraud 
in un caffè sfogliava uo giornale,'fu avvertito 
di uaa riunione segreta e molto sediziosa, 
ove però la sua presenza non sarebbe sospetta. 

« Vi accorre. Nella retrosala d'un cabaret 
della via San Gerolamo trova uo cenaceli di 
repubblicani che discutono animatamente fra 
un piatto e un altro d'Un cr pioso pranzo ». Di 
cosa discutono, Béraud non lo dice, ma i fatti 
ulteriori lo lasciano trasparire. Una casa in 
costruzione era crollata, seppellendo cinque 
operai. TuUa la marstranza edilizia in segno 
di protesta contro gli imprenditori ritenuti 
responsabili sospendeva il lavoro per accom
pagnare l'indomani (14 novembre) le vittime 
al cimitero. Il corteo si svolgeva fra due a i 
di poliziotti che volevano imporre un it'nera
rio determinato. « Davanti ai carri funebri — 
narra Béraud — ma'c'a una specie di pattu 
gì a di punta in berretto e cintura di flanella 
rossa. Stretti per mano e a testa bassa si get
tano contro i cordoni polizieschi. Altri operai 
prendono i cavalli alla briglia, altri puntano 
nIla stessa direzione spingendo i carri alle 
ruote. Si vedono i cavalli curvarsi sotto i neri 
paramenti. I carri ondeggiano, perdono le 
loro corone e i cocchieri, dritti e pallidi sotto 
il nero bicorno, tirano a piene braccia le gui
de. Allo stesso tempo una grandine di pietre 
si abbat'o sui poliziotti ammssati, i quali si 
gettano contro la folla. Cento braccia armate 
di spade nude si levano. A qualche passo da 
me vidi slanciarsi quella gendarmeria ed ab
battersi sui manifestanti a sciabolate. Gli 
operai rispondevano mantenendo le posizioni. 

Fu un miracolo se nella lotta i carri funebri 
non vennero rovesciati. Ma ecco, gli operai 
indietreggiano, la polizia ne approfitta, la ca
valleria si slancia in una carica furiosa. Io 
vidi i fuggitivi travolti come foglie morte dal 
turbinio del vento ; poi, ricondotti da un ri
flusso, ritornare alla carica contro i cordoni 
polizieschi. Ad un tratto una scarica di fuci
leria echeggia sinistra ; la folla si sbanda in
seguita dalla polizia e bentosto non restano 
sulla vasta piazza chei morti ed i feriti. Lon
tano i carri funebri galoppano come portati 
dalla moltitudine in un turbine di polvere ». 

Questa sommossa, continua Béraud, asso
lutamente estranea all'attività di tutti i parti
ti, fu dai repubblicani esalia'a quale un fatto 
d'armi dell'avanguardia antimonarchica ; e, 
colmo d'ironia,l'indomani ancora compariva 
sul giornale repubblicaneggiante El Sol il fa
moso articolo del prof. Or/tega y Gasset, il 
leader degli studenti repubblicani, dal titolo : 
Spagnuoli, voi non avete uno Stato. Di fatto il 
professore era stato ben lontano dai moschetti 
della guardia civile, dello Stato sola e degna 
rappresentante ! 

Un bel giorno Béraud, stanco d'aspettare a 
Madrid la rivoluzione « sempre annunciata 
imminente e sempre rimandata », se ne va 
fra i contadini dell'Andaluaie. Ad Ecija si ri
volge a un operaio agricolo autentico, vale a 
dire ignaro e sincero, e fra un bicchiere e 
l'altro d'una buona bottiglia gli estrae tutto 
il suo pensiero. Apprende così ch'egli coi com
pagni di pena lavora da dodici a quattordici 
ore al giorno, d'estate sotto il sole quasi afri
cano, per una media di 9 franchi giornalieri, 
media che la disoccupazione stagionale, le fe
ste e le malattie riducono a tanto che non 
permette né di vivere né di morire. Ad Ecija, 
borgo di venti mila abitanti, v'è la Camera 
del Lavoro, ma chi comanda in realtà sono i 
gendarmi. 

« Il 1" novembre 1930 — narra Béraud — 
in un villaggio montano dei dintorni d'Ecija, 
vi fu una contesa salariale fra operai e pa
droni : i primi volevano quattro pesetas, i 
secondi volevan darne solo due e mezza. Il 
sindaco prese la parte dei padroni, e siccome 
la folla diveniva minacciosa, chiamò i gen
darmi. Le pietre volarono bentosto, i gendar
mi spararono immediatamente. Una donna 
fu uccisa, sei operai vennero gravemente fé 
riti. I capi dell'agitazione furono tutti impri
gionati. Da allora tutto tace al villaggio, ap
parentemente, ma l'odio e la vendetta covano 
nei tuguri più che mai. » 

Della rivolta di Jaca e dei Quattro venti, 
Béraud parla lungamente e in tono benevolo, 
tradendo la sua convinzione che i ribelli non 
anticiparono di tre giorni la presunta data 
stabilita dai dirigenti repubblicani madrileni, 
ma dandosene una essi nell' attesa vana di 
quella dei capi politicanti, « la cui dottrina, 
per lo stile e la potenza utopica, lo riporta col 
pensiero ai discorsi dei Clubs rouges, dove 
verso la fine dell'Impero gli oratori giacobini 
si sforzavano di trasformare l'inquietudine 
in impazienza, il disordine in programma ed 
il cattivo umore in opposizione. » 

Del proletariato dei grandi centri indu
striali, Béraud lascia solointravvedere il pen
siero e le intenzioni. 

« I lavoratori — tanto quelli dell' Unione 
Generale che quelli della Confederazione Na
zionale, diretta dagli anarcosindacalisti — 
non sentono la minima volontà d'un solleva
mento politico. La mistica della libertà, che 
anima le università ed i clubs, non dice loro 
nulla. Dopo il I.'J novembre, si ebbe un bel 
trattare le vittime della repressione quali eroi 
repubblicani, il proletariato diffida. Si deve 
ritenere dubbio, se non impossibile, che que
gli uomini consentano a versare il loro sangue 
per la soddisfazione di vedere ministri della 
monarchia sostituiti agli affari da signori che 
dal loro punto di vista d'operai si somigliano 
come fratelli. La rivoluzione sono essi I Ma la 
faranno ? Comunque se le mani nere di Spa
gna impugneranno il fucile sarà per altra 
cosa che per la repubblica dei repubblicani. 
No, certamente, quando si batteranno, si bat
teranno per il loro pane... » 

SI, essi si batteranno per il pane ; per il 
pane anzitutto, per essi e per lutti ; ma sarà 
anche, noi non ne dubitiamo, per abbattere 
là monandra feudale, per dare ài contadini 
affamati la terra lasciata incolta quasi per 
metà (46 o/o) dai proprietari, per istruire quel 
Ci per cento di analfabèti che padroni, preti 
e governanti mantengono schiavi. Si batte
re n 10 cioè per la Rivoluzione sociale. 

Tutto questo ha ben compreso anche la 
borghesia / berale e democratica di Francia e 
d'Inghilterra, la quale a scartare ogni pericolo 
ha tagliato i viveri ai repubblicani burletta e 
si riaccosta ad Alfonso, a Genoarìello, a Mus
solini ed al Papa. Ma sarà questione di tempo. 

Parigi, 37 marzo. Numitore. 
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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 ser
vitù per tutte le liberazioni, ne rendono la 
lettura piacevole e confortante ad un tempo. 

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

In tema di diritto d'asilo 
L'argomento è di troppo scottante attualità 

perchè non se ne debba parlare con tutta la 
necessaria insistenza ed energia, in difesa 
dell'ultimo brandello di un diritto interna
zionale che qui nel Belgio minaccia di essere 
definitivamente sotterrato. 

Come in Francia, nel Lussemburgo ed in 
tutti i paesi che nel dopo guerra poterono 
ricevere l'emigrazione di carattere politico 
prima e per riflesso qnella economica poi le 
porte le rimasero aperte fino a poche setti
mane fa anche nel Belgio (in Francia sono 
chiuse da mesi), però i sovversivi furono 
sempre dovunque spietatamente colpiti. Mai 
i governi democratici o repubblicani rispet
tarono il diritto d'asilo per gli scampati dalla 
reazione statale e capitalistica dei vari paesi, 
oppressi dalle dittature fasciste o militari 
(senza escludere quella bolscevica) trionfanti 
in Europa. 

Anzi in certi momenti assistemmo allo 
spettacolo selvaggio di una vera caccia orga
nizzata di concerto da parte dei governi d'Eu
ropa contro gli scampali per mera combina
zione al pugnale ed alla rivoltella del sicario 
squadrista o della guardia civica del paese 
nativo. Quanti ne vedemmo di questi asser
tori di uu'idea, cacciati da ogni parte, ramin
ghi senza tregua, nell'impossibililà di trovare 
dove riposarsi dalla fatica e dalle sofferenze 
patite, senza l'incubo dello sbirro che piom
basse su loro come mastino ! 

Oggi si annuncia che in un prossimo do
mani i segnati dalla fame e dalle cicatrici 
ancora aperte per le perecsse avute dai gian
unzeri mussoliniani, per nessun motivo', per 
nessunissima ragione troveranno quartiere 
sul suolo sacro del Belgio martire ! Così ne 
decide un progetto di legge E. Janson, mini
stro della giustizia nel governo belga, ten
dente a regolare il soggiorno degli stranieri, 
ma che in realtà non è che la sepoltura defi
nitiva, sorniona e palese nello stesso tempo, 
di quelle già magre possibilità che permette
vano agli scampati dalle varie tirannidi di 
soffermarsi in questo territorio, tanto ricco 
di industrie, motivo per cui vi si poteva an
cora guadagnare un ben magro tozzo di pane. 

La legge in questione è ancora allo stato di 
progetto, e speriamo che nei lavoratori vi sia 
ancora dignità sufficiente non solo per fare sì 
che resti tale, ma atta inoltre ad arrestarne 
l'applicazione preventiva che se ne fa già. 

Difatti qui la polizia non aspetta neppure 
che la progettata legge Janson sia in vigore, 
per perseguitare sempre più i candidati all'e
spulsione, segnalati dai vari servizi di spio
naggio consolare. Si direbbe che abbiano ri
cevuto istruzioni dirette da Palazzo Chigi. 

Ma di fronte a tanta infamia, come trovare 
una difesa, come creare una linea di resi
stenza ? 

Noi quali soggetti a condizioni del tutto 
speciali, in un ambiente dove non possiamo 
avere alcuna influenza, confessiamo che come 
difesa non possiamo fare di più che nel pas
sato per tutti i perseguitati. 

Quello che occorre invece è un'energica 
azione di popolo, che possa ammonire il fa
scista onorario Janson, che i diritti conqui
stati e sanzionati col sangue non si calpestano 
impunemente. Ora un'azior e di questo genere 
potrebbe essere benissimo condotta a termine 
dalle organizzazioni operaie belghe, se lo vo
lessero. 

Ma, ahimè ! da questo lato guardiamo la 
realtà tale quale si presenta, e vedremo pur
troppo quanto poco possiamo sperare da or
ganizzazioni infeudate a un rivoltante social
patriottismo, quale è quello del Partito Ope
raio Belga, lutto preoccupato, ora come sem
pre, di elezioni e successioni ministeriali. 

Eppure è strettamente necessario fare tutto 
quanto si può per sollevare quella parte sana 
del proletariato e dell'opinione pùbblica con
tro a tanta inumana ferocia poliziesca in odio 
agli operai sovversivi qui portati dalla tor
menta reazionaria. 

Come fare allora ? ci si dirà. Prima di tutto 
contiamo sulle forze nostre ed incominciamo 
a fare tutto quanto si può per divulgare fra 
l'opinione pubblica l'infamia che sotto il 
manto della democrazia i governi commétto
no quotidianamente, ed il pericolo che i sot
tratti al pugnale fascista corrono, se il pro
getto Janson dovesse venire approvato". 

E sopratutto non disperiamo. Abbiamo de
gli esempi che ci confortano e ci dimostrano 
come anche nel Belgio, allorché una causa è 
sostenuta dovunque con fede e tenacia, perchè 
giusta, o prima o poi è sentita anche dal pub
blico? Le più recenti campagne, quelle perla 
liberazione di Bartolomei e di. Ghezzi non 
hanno forse dato entrambe buoni risultati'? 

Che i compagni sostengano il Comitato In
ternazionale di Difesa Anarchica di Bruxelles, 
e che esso Comitato prenda immediatamente 
l'iniziativa di una campagna contro il pro
getto di legge Janson e la parte migliore della 
popolazione si metterà di nuovo con noi. Ma 
bisogna fare, prima che sia tr ppo tardi. 

Belgio.il 31 marzo. Egi. 
fruì i m i ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ t u t i t ; m i n ■ 
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m RISVEGMO 

I l Pericolo della 
Ideologia nazionale 

(Continuazione e fine) 

Antinomie insolubili. 
Fra le aspirazioni al potere politico di mi

noranze privilegiate e l'attività culturale eh 
un popolo si produce sempre una lotta in
terna a causa delle differenti tendenze che 
non ' PÌ lasciano mai volontariamente fon
dere insieme e che solo una coercizione ester
na, una violazione spirituale può congiun
tore in un'apparente armonia. Se lo Stalo 
non riesce a dirigere l'influenza culturale 
nei quadri del suo potere, in canali precisi 
concordanti coi suoi fini, soggiogando cosi 
il suo sviluppo naturale, tosto o tardi, la 
cultura spezzerà i quadri politici, clic le 
.sono d'ostacolo. Ma anche se l'apparecchio 
del potere politico ò abbastanza forte per 
costringere la cultura nelle forme che desi
dera, essa si aprirà un'a l t ra via, non poten
do venire incatenata a nessun lìmite poh
lieo. 

(ili Siati non soccombono mai ad una 
cultura troppo raff inata; muoiono per 
estensione del principio del potere politico 
al quale sacrificano poco a poco tutte le 
j'orze vive d'un paese. Per sua maledizione 
il potere aspira ad estendere continuamen

■ te il suo dominio, si tratt i del potere di una 
Chiesa, di uno Stato, di un partito. Tutta 
l 'autorità dello Stato riposa su tale princi
pio che poco a poco rode tutte le altre forze 
« diventa cosi la causa della decomposizio
ne interna. 

Roma soccombette non ad una cultura 
raffinata come l 'hanno sovente preteso gli 
storici ma fu schiacciata dal suo proprio 
potere che .simile a tut t i gli altri, aspirava 
ad allargarsi sempre più, per finire col di
struggersi da sé. 
• In ciò sta appunto la differenza t ra po

tere e cultura. Ogni coltura, nella misura 
che non è influenzata nel suo sviluppo da 
l'attori politici, racchiude un rinnovamento 
continuo d'espressione' una molteplicità 
■sempre crescente d'attività creatrice. Ogni 
opera riuscita risveglia il bisogno d'una per
fezione ancor più grande e d'una più pro
fonda concezione. E' simile agli alberi dePe 
foreste vergini i cui rami toccando la terra, 
si trasformano in radici. 

Il potere non è mai creatore; si serve sol
tanto della forza creatrice della cultura per 
dissimulare la sua povertà ed aumentare il 
suo prestigio. E' sempre distruttore, pel fatto 
che. aspira a rivestire tutti i fenomeni della 
vita sociale della camicia di forza delle sue 
leggi. La sua forma spirituale d'espressio
ne è un dogma morto; la sua forma d'e
spressione fisica ò la violenza brutale. La 
mancanza di spirito delle sue aspirazioni 
impregna infallibilmente i suoi detentori, li 
rende pure bruti e senza spirito, anche se 
avevano dapprima le migliori disposizioni. 
Eccita la volontà dei suoi rappresentanti 
alno alle passioni più morbose, finché ri
mane ancora un oggetto d'assoggettamento. 
Quando non c'è più nulla da assoggettare, 
ì beni rapiti sono consacrati a godimenti e 
sperperi pazzi. Così avvenne a Roma, che 
morì della sua sete crescente, di dominio, 
la quale paralizzò da ultimo ogni sviluppo 
di cultura e la lasciò sfinita. Gli Stati pos

_*ono morire; le culture evolvono semplice
mente e prendono altre forme. 

Cosa sia l'unità. 
Lo Stato unico moderno non e che la per

sonificazione del principio di dominio delle 
ciassi possedenti, la vittòria dell'uniformità 
sulla feconda diversità della vita popolare, il 
trionfo della domesticità spirituale sull'edu
cazione naturale e la formazione del carat
tere, il soffocamento, del sentimento della 
personalità con la stupida obbedienza cieca 
ac cadaver), in una parola la violazione del

la libertà con la violenza statale e la con
suetudine senza spirito. : , 

Proud'hon l ' aveva 'g ià visto, quando re
plicava a Mazzini, il rappresentante celebre 
del pensiero nazionale i h Italia. « Vediamo 
un po' còsa sia l'unirà. Il primo effetto del
l 'accentramehtó è di fare' scomparire nelle 
diverse località d'un paese ogni specie di ca
rattere indigeno. Mentre Ci s ' immagina di 
esaltare con quel mezzo nelle, masse la" vita 
politica;" la. si .distrugge nelle sue par t i ' co 
stitutive e perfino nei suoi elementi. Ogni 
località deve tacere; lo spirito particolare è 
muto; la collettività è assorbita dal potere 

Al popolo? No. alle classi superiori. L'unità 
oggi e ben semplicemente una forma di 
sfruttamento borghese sotto la protezione 
delle baionette. Sì, l 'unità politica nei gran
di Stati è borghese. In un piccolo Stato le 
funzioni sono rare, poco retribuite, ecco per
chè la borghesia non ne vuole. » 

Il geniale francese aveva ben riconosciuto 
il fondo vero di tutte le sedicenti aspirazio
ni d'unità. Previde già ciò che i nostri mo
derni socialisti di Stato, dai socialdemocra
tici sino alle differenti filiali del bolscevi
smo russo, non hanno ancora potuto veder 
oggi, perchè il suo sguardo non era oscura
to dalla fede cieca nello Stato dei nostri mo
derni socialisti di partito, non ancora gua
riti dei pregiudizii dei loro predecessori gia
cobini. 

Nazionalismo economico. 
11 nuovo sedicente « Nazionalismo econo

mico »,, che da poco tempo in qua si fa for
temente notare, preconizzato non solamen
te dagli economisti borghesi, ma altresì da 
socialisti di grido proviene dalla stessa fon
te. Il capitalismo europeo entra sempre più 
in conflitto coi differenti sistemi economici 
nazionali, ile cui forme grette non possono 
accordarsi più a lungo con le sue aspirazio
ni attuali. La creazione lo sviluppo dei 
trusts e cartelli internazionali non è che un 
tentativo di superare la situazione creata 
dallo nozioni nazionali e politiche del pas
sato. Ma se ne vien t i rata la conclusione 
che si debba riformare e riorganizzare 1 
conomia dei popoli europei secondo le lor.T 
capacità particolari e le particolarità che si 
pretende tengano dalla natura, si ha di nuo
vo un'ipotesi ideologica di cui non può dis
simularsi il vero scopo. Il pensiero di limita
re la produzione dei differenti paesi unica
mente ai rami pei quali la sorte loro ha ac
cordato capacità speciali e di sopprimere 
ogni altra attività non è che un ritorno al
l'idea dei vecchi economisti inglesi che pre
tendevano la na tu ra aver creato certi po
poli soltanto per l ' industria e altri per l'a
gricoltura. In realtà il sedicente nazionali
smo economico, che al pari del nazionalismo 
politico rappresenta un attentato diretto 
contro lo sviluppo culturale dei popoli, è 
nato dagli interessi economici del capitali
smo collettivo moderno che crede così,, con 
una simile trasformazione dell'insieme della 
produzione, poter rialzare il reddito dell'e
conomia. Una razionalizzazione dell'indu
stria che deve estendersi non solamente alle 
imprese, ma ad interi paesi. Come per il 
nazionalismo politico l'individuo non conta 
che per la nazione, per il mondo capitali
stico non conta che per l'economia. 

Noi siamo anazionalisti. Noi rivendichia
mo il diritto di decisione per ogni comu
nanza, religione, popolo, e precisamente per 
ciò respingiamo la pazza idea d'unità na
zionale. Siamo altresì federalisti, ossia par
tigiani di un'unione di liberi aggruppamen
ti umani, che non si separano gli uni dagli 
altri, ma si compenetrano e si fecondano re
ciprocamente, grazie allo stretto legame di 
relazioni multiple d'ordine spirituale, econo
mico e culturale. L'unità alla quale noi 
aspiriamo trova il suo più forte appoggio 
nella diversità sempre crescente delle sue 
forme d'espressione. E' l 'unità che scaturi
sce dalla libertà di tutte le relazioni umane 
e respinge recisamente ogni meccanizzazio
ne ed uniformità senza spirito. 

Socialismo libertario. 
Il socialismo libertario Ha sempre rappre

sentato il punto di vista che ogni popolo 
ha il diritto d'organizzare la sua vita socia
le e culturale come gli aggrada e di parteci
pare alla grande comunanza quale membro 
autonomo. Concezione espressa chiaramen
te e nettamente negli scritti di Proudhon, 
Bakunin e Kropotkin, nondimeno, noi cre
diamo che quel punto di vista debba essere 
completato in un modp importante. Poiché 
non si t ra t ta solamente d'una questione po
litica o sociale ed etica, ma altresì di certe 
ipotesi economiche capaci d'assicurare anzi
tutto ad ogni gruppo di popoli.la sua indi
pendenza e M sua cultura particolari. At
tualmente che un uomo nasca tedesco, rus
sò o francése, si t ra t ta d'un mero caso di 
cui non ha ragione d'essere fiero o malcon
tento. Motivo per cui tutte le ipotesi edìfh 
cate artificialmente dai nostri sedicenti teo
rici delle razze e delle nazionalità di tutte 
ié categorie e di tutti i colori, con le loro 
stupide affermazioni di popoli eletti e di po
poli inferiori^ sono perfettamente ridicole e 
sopratutto;: reazionarie nei loro .effètti. Pa
rimenti è solo per caso, se un popolo o un 
gruppo di popolij noi córso della lóro storia, 
si sono fissati sovra u n territorio ricco in 

tuale di sviluppo imperialista, è tanto ostile 
ai popoli e nefasta alle società, perchè i suoi 
partigiani in tutti i paesi non hanno che 
l'unico scopo di sottomettere ai loro mono
poli tutte le ricchezze natural i della terra, 
atte a procurare il benessere degli uomini, 
e di caricare il proprio e gli altri popoli del
le catene della dipendenza economica. 

E' così che l ' industria pesante tedesca du
rante la guerra mirava ad annetersi il baci
no minerario di Longwy e di Briey, per edi
ficare un immenso trust. Continaia di mi
gliaia di vite furono sacrificate a tale mira. 
Ma gli industriali tedeschi perdettero la par
tita, ripresa oggi dai grossi industriali 
francesi con gli stessi mezzi delittuosi, que
sta volta a spese della Germania. E da 
ambe le parti si spaccia questa politica da 
pirati per difesa di sedicenti « interessi na
zionali »! 

Noi siamo socialisti nel senso più profon
do della parola. Ecco perchè proclamiamo 
il principio che l'essere umano non deve 
esistere per l'economia, ma l'economia per 
lui. Per questa ragione, consideriamo la ter
r a come un dominio economico aperto a tut
ti alle cui ricchezze tutti gli aggruppamen
ti umani devono liberamente partecipare. 
L'internazionalizzazione delle ricchezze na
turali (carbone, minerali, petrolio, ecc. è 
per noi una delle più importanti condizioni 
per realizzare il socialismo e liberare l 'uma
nità dalla schiavitù economica, politica e 
sociale. Il godimento di tutte quelle ricchez
ze deve essere assicurato a tutti da contratti 
reciproci e, d'altra parte,, vanno banditi per 
sempre nuovi monopolii e conseguentemen
te nuove divisioni di classi, fonte di schia
vitù economica e di tutti i terribili mali che 
ne derivano. E' solo in questo senso che l'u
mani tà riuscirà a decapitare la reazione 
nazionalcapitalistica e ad aprirsi le vie 
d'un migliore avvenire. 

Rudolf ROCKER. 

>■— * 

Corrispondenze 
TORINO. — Dopo l 'arresto di Schirru si 

è avuto un'ondata di persecuzioni in tut ta 
Italia, una caccia specialmente a quanti 
anarchici non erano ancora in carcere o al 
confino. Qui a Torino vennero arrestat i i 
compagni Dante Armanetti, Michele Guasco, 
Settimo Guerrieri, i fratelli Giacomelli ed 
altri, di cui non ho potuto ancora sapere 
i nomi. Tutti saranno deferiti al Tribunale 
speciale o alla Commissione di confino. Al
cuni arrestati , semplicemente perchè impa
rentati con anarchici, vennero poi rilasciati, 
non senza gravi minaccie per loro e pei 
congiunti r iparat i all'estero. 

Intanto, la situazione s'aggrava e 'mal
grado la caccia spietata che viene loro data 
dalle camicie nere sbucano dappertutto fan

altra via d'uscita che ingaggiarsi per il Ma
rocco, l'Indocina, ecc., cadendo proprio dalla 
padella nelle bracie. 

Che triste spettacolo in pieno XX0 secolo! 
In fatto di resistenza non si hanno che . . . le 
beghe socialcomuniste;, elemento soltanto di 
maggiore disgusto e demoralizzazione, n 
proletariato traversa proprio at tualmente 
una ben dura prova. 

Nel frattempo, il Ministero della Guerra fa. 
affiggere dovunque grandi manifesti murali . 
(nelle vie, nelle piazze, nei tram, nelle sta
zioni, nei treni, perfino nei più piccoli vil
laggi), invitando la. gioventù ad ingaggiarsi 
nelle guardie mobili, nella t ruppa metropo
litana, nella cavalleria, nella guarda repub
blicana, ecc. A loro volta, gli stranieri par
tirono in uno scaglione di 70 uomini, l'ulti
ma settimana di marzo, alla volta di Marsi
glia, destinati alla Legione straniera. 

Dove si va così a finire? Ce lo dica il pa
cifista Briand ! 

Ma noi anarchici, henchè pochi, quale 
compito abbiamo da assolvere? Ecco il pro
blema che dovrebbe essere assillante per 
noi tutti. Certo la situazione è delle più sco
raggianti, ma guai a lasciarsi invadere dal 
pessimismo; noi stessi diventeremmo simil i 
a quegli apatici, indifferenti ed incoscienti, 
contro i quali ci siamo tanto adirati . Dun
que ciascuno di noi, con l'esempio persona
le di dignità,, di resistenza, di solidarietà 
prima, poscia con una propaganda che non 
si lascia scoraggiare dalle molte difficoltà 
e clic sarà tanto più fruttuosa quanto mag
giori saranno le simpatie che saprà guada
gnarsi cerchi di richiamare gli sperduti e 
gli avviliti all'azione, forse assai modesta 
dapprima, ma che per via d'emulazione po
trà poi mostrarsi efficace. 

Pensiero, azione e passione, ecco quanto 
occorre in questo momento di crisi intensa, 
che se noi lo vogliamo fortemente potrebbe 
ben rappresentare una vigilia di rivoluzio
ne. Fabbro ticinese. 

SCIAFFUSA. — Il giorno 8 aprile abbia
mo avuto il dolore di accompagnare al ci
mitero un nostro caro compagno di lavoro, 
e quale imo fu la nostra sorpresa di vedere 
a un tratto un missionario italiano, nego
ziante di vino e propagandista fascistissimo. 
avanzarsi e prendere la parola. Non furono 
certo i parenti del defunto, che non cono
sceva nemmeno, ad autorizzare a farlo. 
Tenne un linguaggio che ha nauseato an
che r p i ù bigotti, affermando sfacciatamen
te non essere venuto per il funerale, ma per 
fare opera di propaganda. Capimmo benis
simo, che solo una dozzina di persone r e 
candosi ad ascoltarlo in chiesa, era venuto 
a sfogare la sua toile, dove sapeva d'incon
trare buon numero d'italiani. Il mascalzone 
non si peritò dall'affermare che quant i non 
praticano la sua superstizione sono peggio
ri delle bestie. In Isvizzera non.' è costume 
da nessuna parte di ricorrere al manganel
lo, ma quel missionario non avrebbe che 
troppo meritato che gliene s'accarezzassero 
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centrale; tutto quanto concerne l 'ammini } carbóne, in minerali, ih petrolio, eoe;, Sco1 

strazione., là giustizia, l'esercito, l'insegna
mento, i lavori pubblici, la polizia, i culti, 
ecc. spetta ai ministeri;, tutto quanto con
cerne la legislazione al parlamento. Ecco 
l 'unità. Per governare una nazione di 26 
milioni d'uomini, occorre un esercitò per
manente. E' quanto sostituirà la nazione. I 
funzionari si contano a centinaia di mi
gliaia. Il numero dei soldati è corrispon
dente. Tutto ciò è essenziale all 'unità. Le 
spese generali dello Stato aumentano in ra
gione diretta dell 'accentramento, e a chi 

;giova questo regime d'unità e di sinecure? 

per i i più tardi . Tale, caso non deve dare 
agli umani di quél territcfrïoil ..dirltttì d'eri
gere dei. monopolii e di mantenere! in istato 
di servitù economica gii altri popoli p . a g 
gruppàmenti sprovvisti dì;;similiricchezze' 
natural i . Giungiamo così ad una questione 
cui non accenniamo qui che di sfuggita,.ma 
che avrà la maggiore importanza per lo svi
luppo futuro dell 'umanità. 

- ' - — " Il- monopolismo. 
Tutta la tendenza dell'ordine economico 

capitalistico, sopratutto nella sua fase at

dere la mano ai passanti . La più grande Ita
lia è caratterizzata dalla pili grande mise
ria, da un ritorno a condizioni di vita che si 
sperava bene fossero superate per sempre. 
E noi siamo a Torino, in quella che fu già 
una dello più progredite città d'Italia. Cosa 
sarà in certe regioni assai più arretrate. Si 
freme al pensarvi, ma ciascuno qui deplora 
in cuor suo che Schirru non abbia riuscito, 
anche se non ha mai militato politicamente. 

In altq, la paura è grandissima, e i fore
stieri che vengono in Italia, benché siano 
bene accolti negli alberghi e dovunque, sen
tono pesare su di loro una sorveglianza d'o
gni minuto che li esaspera. 

Fa lo stesso, la baldanza fascista dei pri
mi anni è scomparsa; rimane q u a e là la 
brutale violenza, ' Son parecchi anche t ra i 
partigiani del regime a dirsi che così non 
la può durare ed a preoccuparsi di quel che 
potrà essere per loro un prossimo avvenire. 

L'odio serpeggia dovunque e non può ve
nire incatenato. Quale sarà il fatto che lo 
farà scoppiare terribile a compiere tutte le 
vendette ed a salvare un popolo intero da 
tanta rovina ed abbiezione ? 
• Affiliamo le armi. X. 

■ '.. MONTBELIARD. — La crisi economica 
aumenta di giórno in giorno ed il numero 
dei disoccupati,.,.'specialmente hella metal
lurgia, saccresce spaventosamente. Le offi
cine automobili Peugept, che avevano an
cora, 12,000. lavoratori nel novembre scorso 
non, ne hanno più che. 5,700, .;'ih maggioran
za ..dohne e'ragazzi. Stranieri non ne r iman
gpó "che, ;il 5%, il resj.p'tutta, mano d'opera 
p u r a ' inarca irancese:: La produzione d'ogni 
singola, persona è.^tìitóòl.tó^s.uperiore, tanto 
è vero che fra gli sttesivff.aiicesi più d'uno 
da,.anùi [occupato nelle' Officino Peugeot, ora. 
preferisce andarsene verso1 'l'ignoto che con
tltt,uai;e a sub i re ,un così duro t rat tamento, 
in siiiiìte bagne (bagno penale). 
■ La" mano ; d'opera straniera, quasi intera
mente, congedata, non le; .si possono più at
tribuire tutte le colpe; .Anche la s tampa for
càiola tace di fronte al malcontento gene
rale della popolazióne,': irt cui tutti ripetono 
che per finire al bagno non è più neces
sario commettere" un. crimine; basta essere 
costretti a lavorare da Peugeot. E quegli ec
cellenti operai meccanici, fabbri, tornitori, 
ecc. Che se; né. vanno, sovente non trovano 

e circostanza meritavano una dura lezione
Comunque il signor missionario ha fatto 

una propaganda a rovescio fra tutti quei 
lavoratori solidariamentc riuniti da un lut
to che sentivano comune. La Chiesa appar
ve loro quel che è: una bottega, ed i suoi mi
nistri volgari ed odiosi mercanti. Però, i n 
altra simile circostanza, sai'à bene reagire 
immediatamente e non lasciare compiere 
così odiosa sopraffazione dinanzi ad u n a 
bara. 

NIZZA. — Il locale Comitato anarchico 
prò vittime politiche ci manda il suo ren
diconto pel primo trimestre del 1931, dal 
quale r isulta u n totale di entrate d i 
fr. 2078.25: le uscito essendo sommate a 
fr. 1725.75, rimangono in cassa fr. 352.50. 

Lo stesso Comitato prega i giornali dì 
parte nostra d'inviare dieci copie di ogni 
numero al Gruppo di Nizza e dieci a quella 
di Villafranca. Ecco i due indirizzi: p e r 
Nizza, P. Laura, botte, postale 97, Nice 
(A.M.); per Villafranca, Davico, coiffeur,, 
rue du Pulii, VillefranchesurMer (A.M.) 

Il Gruppo anarchico di Nizza, ci m a n d a 
pure il suo rendiconto, con un totale di en
trate di fr. 736.95, da cui dedotte le uscite 
di fr. G4'.90, sono rimasi in cassa fr. 95.05, 
versati al Comitato prò vittime politiche dì 
Nizza. 

Per tutto quanto concerne questo gruppo*: 
rivolgersi pure al compagno F. Laura, boîte 
postalo 97, Nice (A.M.). 

Il Gruppo anàrchico di Nizza dich ia ra i 
inoltre che chiamato a fare un'inchiesta, 
per appurare quanto vi era di vero nelle di
cerie che correvano a danno del compagno 
G. Bidelli, a lavoro compiuto, può in fede 
dichiarare che tali dicerie risultano comple
tamente infondate. 

WINTERTHUR. — Sabato 18 aprile la F i 

lodrammatica Studio e Diletto darà una^. 
serata a favore delle vittime politiche. Tut* 
ti i lavoratori sono cordialmente invitati adfc. 
assistervi. 

ZURIGO. — Sabato 18 aprile, alla Casa 
del Popolo (Volkshaus, Zurigo i), la Società;. 
Mazziniana Libero Pensiero darà una gran
de festa famigliare, il cui utile sarà i n t e r a 
mente devoluto ad opere di propaganda et* 
d'assistenza sovversiva. Nessun lavoratore:., 
manchi. 



IL RISVEGLIO 

BUENOSAIRES. — Si è costituito un Co
mitato per le vittime politiche della Repub
blica Argentina, che ci comunica il seguente 
indirizzo per invio di fondi e corrisponden
ze. Bosario Ossino, Calle Entre Rios 1322, 
BuenosAires. I compagni evitino di spedi
re giornali perchè vengono sequestrati. I 
giornali anarchici tutti sono pregati di ri
produrre questo comunicato. 

PARIGI. — Come per gli altri comunicati , 
non possiamo dare che un riassunto di quello 
del Comitato « Picconiere » prò vittime poli
l iche della Sicilia. Le sue entrale pel pr imo 
t r imestre 1981 furono di fr. 5a3o, le uscite 
ascesero a fr. 3g52, r imanendo così in cassa 
fr. 1278. Per tutto ciò che riguarda il Comi
tato « Picconiere» indirizzare a M"°C. Tofa
«elli , boîte postale 5, Romainville (Seine). 

Il detto Comitato rivolge un vibrante ap 
pello ai compagni , in favore di Paolo Schic 
chi e coimputat i , come pure di tutti i carce 

rati in Sicilia. 
Ai n o s t r i c o r r i s p o n d e n t i . 

In questi ul t imi tempi abbiamo ricevuto 
con gran piacere corrispondenze e notizie da 
diverse part i . Auguriamo riceverne un nu
mero ancor maggiore, ma vorremmo che i 
nostri corrispondenti si attenessero scpra
tutto all'esposizione chiara e precisa dei fatti, 
invece di perdersi in vane invettive 0 lunghi 
commenti , che possiamo eventualmente ag
giungere noi in redazione secondo lo spazio 
«ÌBponibile. 

«accomandiamo altresì di bene ortografare 
i nomi propri e di località, appurando sem
pre scrupolosamente ogni particolare. 

1 fatti semplicemente narrati hanno un'elo
quenza propria , alla quale nulla si può ag 
giungere, salvo sottolineare questo o quel 
punto più suggestivo e significativo. 

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

E' USCITO IN QUESTI GIORNI : 

FRA CONTADINI 
di Errico Malatesta 

A cura del nostro Ufficio di Corrisponden
za a Zurigo è uscito una nuova edizione di 
questo popolarissimo opuscolo, il cui prezzo 
venne fissato a ao centesimi per la Svizzera 
e a 1 franco delle rispettive monete per la 
Francia ed il Belgio. 

Richiederlo per i i Belgio alla Libreria Hem 
Day, boîte postale 4, Bruxelles 9 ; per tutti 
gli altri paesi a 11 Risveglio, rue des Savoises, 
6, Ginevra. 

Il costo dell 'opuscolo è di fr. 400.10, più 
fr. 29 di spese postali, totale fr. A29.10. La 
sottoscrizione avendo prodotto fr. 348 o5, 
restano da pagare fr. 81.o5. 
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GOMITATO PRO FIGLI DEI GARGERATIPOLITIGI D'ITALIA 
(Carlo Frigerio, Case Poste Stand 128  Ginevra) 

Ai compagni ! 
Gli elenchi delle entrate di questi ultimi 

mesi segnano una notevole diminuzione 
dovuta principalmente alla crisi economica 
che si è venuta aggravando anche nei paesi 
da dove i compagni , con lodevole spirito di 
abnegazione, contribuivano maggiormente 
al necessario finanziamento della nostra 
opera di solidarietà. 

Attualmente, e nonostante l ' amminis t ra
zione previdente dei fondi a noi affidati, le 
nostre disponibilità sono lungi dal corri
spondere alle esigenze di un'assistenza rego
lare alle non poche famiglie di compagni 
imprigionati 0 confinati 0 comunque perse
guitat i di cui ci siamo assunti il carico. 

E ' necessario che i compagni della Sviz
zera e di altrove facciano un nuovo sforzo 
per permetterci di far fronte agli impegni 
doverosi da noi assunti e ci tengano sempre 
presenti all 'occasione di raccolte, feste, ecc. 
prò V. P. 

A giorni , per l 'occasione del prossimo 
primo maggio, saranno inviate delle nuove 
schede ai compagni di cui possediamo l'in
dirizzo preciso. A tutti raccomandiamo cal
damente di farle circolare, contribuendo in 
tal modo ad evitarci di interrompere il 
corso regolare della nostra assistenza in un 
momento in cui i bisogni di tante famiglie 
colpite dal mostro fascista si fanno sentire 
con crescente intensità. 

Ginevra, aprile 1931. 
IL COMITATO PRO FIGLI. 

SOMME PERVENUTE IN MARZO 
Nizza, scheda 863, a m. M. B. . . . 47.80 
Providence ,ungr .d icomp. , am.J .M. 141.90 
Freeport, scheda 946, a in. S. . . . 08.70 
Rorschach, a m. T. M 9.— 
PortdeBouc, sch. 976, a m. D. G. . 28.30 
A mezzo « Adunata » : 

New Haven, dopo conf. D'Andrea 
10 d., New London, id. 2 d., Pitts
burgh, gli iniziatori i l d., assieme 118.0B 
Pittston, Il Comitato 20 d. . . . 103.80 

Biasca, G. P 5.— 
Aies, scheda 966, a mezzo P. . . . 11.70 
StPriest, a mezzo C. D. R 3.— 
Ginevra, D. S. 2, B. 3 5.— 

id., Gr.an . i t . , ricavo giornali 10.— 
Sion, avanzo bicch., a mezzo B. . . 3.30 

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

L U T T I N O S T R I . 
11 Gruppo libertario di Basilea annuncia 

la morte improvvisa del compagno Francesco 
Balestrieri, uno de' suoi membr i più attivi, 
colti e generosi. Abitava a Binningen, ma 
non mancava mai d'intervenire a tutte le riu
nioni e conferenze di Basilea e dintorni . Era 
lettore assiduo di tutti i nostri giornali ed 
arricchiva la sua piccola biblioteca d'ogni no
stra nuova pubblicazione. Tipo simpatico di 
operaio intelligente, gioviale, buono lascia un 
unanime r impianto fra quanti lo conobbero 
e ne poterono apprezzare le semplici doti. 

Pro vittime politiche 
In cassa 

Basilea : Gruppo libertario 
Soletta : Garbani Ludovico 

Fr. 99 os 
4 6c~ 

Fr. 106 05
Comitato Nazionale Anarchico prò vittime poli 

tichf d'Italia. — Indirizzo : Jean Bucco, rueChà
teaudes Rentiers, 116, Paris i3. 

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

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 38.55, Basel, Gruppo ai.7?,, 

Toscano io, Beni, Rusconi 9, Chaux deFonds, 
Jordy 5.5o, Dessia (a5) 5.o5, Genève, Lucien i4, 
Juvisy, Galeazzi (io) a, Tosca ao.3o, Lausanne» 
Helg 7, Leibstadt a.ao, Muttenz 1.10. 

Total i36 4» 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Genève, Novina 5, Zanetti 5, Piattini 6, Girar
din 5, Ciucchi 10. Liège, J. M. II. (20) a 85. Puch
d'Agenais, Zognaj8.io, Saint Jeoire, Calcio 5, So
lothurn, Garbani 5, Versoix, L. B. 10.| 

Total 61 9 5 
SOUSCBIPTION8 — SOTTOSCRIZIONI 

Basel, Cortellini 5, Magnani 5, Gruppo liberta
rio 8, Romeo a, dopo conferenza i5, Genève, Lu
cien 1, Gnemmi 5, Zanotti a, plâtrier a, couvreur 
3, S. B. 10, Vincenzo 5, Franz Moser 3, Bosson 4o, 
Lausanne, Groupe libertaire 63.76, Zurich, Ber
gamasco io, Bern, Rusconi 11. Total 190 7» 

Total des recettes au i4 avril 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 8ao 
Frais de poste 

Total des dépenses 
Déficit 

389 i5 

806 5o 
3go ■ 
60 80 

1357 3c

868 i5 
Dans les abonnements du n°8i8, nous avons 

omis : Genève, M M. 5, versement toutefois com
pris dans le total indiqué de fr. i5g.4o. 

Imprimer ie , rue des Bains, a3. 

Le nostre vittime 
politiche in Russia, 
per le pal i non si 
voleva elevassimo 
alta la nostra pro
testa contro i loro 
persecutori, in ma
schera di rivoluzio
nari.,, alla fascista. 

1 Si Gontano a cen~ 
J tinaia gli anarchici 

reclusi 0 deportati 
3 in Russia, e qui non 
t ? diamo che le foto

di pochi tra 
essi,a testimoniare 
l'infamia Idei falsa 
governo proletario. 

1 V* Primo quadro a sinistra (da sini
s t ra a destra e d'alto in baso): 

Silvestrov. Helena Tschekmasova, 
v Belaiev, Akhameiev, Maria Gekselman, 

Vera Iakovleva, Maximov, Fania 
Wrouzkaia. 
2& Secondo quadro: 

Rouvinski, Sergeiev, Ecorov, Ghezzi« 

Ala Liliental, Krouglov. 
3° Terzo quadro: 

Koumanov, Aron Baron, Artemenko, 
Anna Rosova, Rachel Schapiro. 

i° Quarto quadro, 
berg, Alexandra 
Liakh; (a .destra): 
ne, Andine. 

A sinistra : Wein
Andina, Militza 
Kalatschev, Rasi
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