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Dalla SPAGNA 
Diamo queste lettere, perchè ci mostrano la 

rivoluzione in atto e possono servire di tema a 
proficue discussioni, senza condividere inte
ramente le idee che formulano. 

Barcellona, 5 maggio. 
Ecco la seconda lettera che vi mandiamo 

sulla situazione politica della Spagna. Alcuni 
compagni giunti in questi giorni trovano che, 
economicamente, la vita è molto dura. Infatti, 
i disoccupati ingombrano le "vie delle grandi 
e delle piccole città e delle campagne, senza I 
che la nuova repubblica offra la benché mi- | 
nima attenuazione alla loro fame e alla gran- | 
de miseria che li fa soffrire. Ogni domanda 
di venire in aiuto a queste moltitudini di af
famati, ogni proposta di risolvere, sia pur 
parzialmente, il problema della disoccupa
zione che infierisce ogni giorno più in causa 
della evasione dei capitali e dei capitalisti, 
sono rinviate dal governo provvisorio alle 
Cortes che saranno elette il mese prossimo ; 
le quali solo — dice questo governo di mol
luschi — avranno potere deliberativo, esecu
tivo e legislativo. Intanto, campa cavallo... 

L'esame obbiettivo della situazione attuale 
ci fa comprendere tutte le difficoltà che in
contrano forze rivoluzionarie di parte nostra 
ad aprirsi un varco fra i mille ostacoli che le 
stringono come in un cerchio di ferro. E 
questi ostacoli non sono soltanto d'ordine 
materiale o contingente, ma principalmente 
morali ed intellettuali. Sarebbe peiò più giu
sto dire che sono d'ordine storico, giacché la 
vittoria o la sconfitta della rivoluzione — di 
cui la caduta della dittatura e della monar
chia segnò la prima fase — dipende quasi 
esclusivamente dal grado di evoluzione men
tale ed intellettuale a cui sono giuntele forze 
attive e creative della popolazione, senza di 
che la classe lavoratrice, incapace di gestire 
in proprio la produzione, la distribuzione, lo 
scambio e la vita sociale in generale, conscia 
della sua impotenza, dovrà rassegnarsi a su
bire una tutela più o meno dura e lunga da 
parte della classe istruita. Si sa quanto siano 
ancora infeudati gli abitanti delle campagne 
in questo paese. La religiosità rappresenta 
una forza di conservazione considerevole dei 
pregiudizii, delle antiquate superstizioni, de
gli usi e costumi ed impedisce notevolmente 
gli uomini di slanciarsi arditamente contro 
i secolari nemici del progresso, del sapere, 
dell'emancipazione. 

Restano gli operai industriali. Questi sono 
la sola speranza che resta ai rivoluzionari per 
condurre a buon porto l'opera di rinnova
mento sociale. Ma essi non sono molti, ri
spetto alla gran massa della' popolazione ; per 
di più, sono d'una mentalità media e d'una 
cultura infima, assolutamente insufficiente se 
domani fossero chiamati a dirigere da loro 
stessi le industrie espropriate nelle quali la
vorano. Tanto più che queste, almeno le più 
moderne, sono in gran parte importate da 
stranieri e limitate ad alcuni centri industriali 
quasi tutti in Catalogna. 

Queste constatazioni ci inducono a consi
derare come necessario un certo periodo di 
transazione tra il vecchio e il nuovo regime 
prima chequesto sia definitivamente stabilito. 
Questo periodo è il presente e durerà fino al 
giorno in cui, per vie legali o insurrezionali, 
si procederà alla espropriazione intera e com
pleta di tutte le ricchezze nazionali, all'aboli
zione della proprietà privata e alla riorganiz
zazione sociale su di una base professionale 
di categoria. 

La Confederazione Nazionale del Lavoro 
(C.N.T.) ha già cominciato a tracciare i piani 
di questa riorganizzazione e la richiesta, fatta 
giorni or sono al governo di cederle tutte le 
imprese di lavori pubblici, è un indizio sin
tomatico. La massima organizzazione operaia 
spagnuola ha appena da quindici giorni ri
preso la sua attività e già si trova in forze tali 
da far sperare un magnifico avvenire. 

Peranto. i l mese prossimo vi saranno le 
elezioni politiche. Noi non sappiamo ancora 
esattamente quello che di nuovo uscirà dalle 
urne. Il fatto che la C.N.T. è decisa a negare 
il suo concorso a qualsiasi partito politico o 
classe sociale alle prossime elezioni è preciso. 
Si può prevedere che i monarchici ed i rea
zionari, se non avranno la maggioranza in 
Catalogna ed in altre Provincie, entreranno 
in buon numero alle Cortes e ciò potrebbe 
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mettere in serio pericolo perfino il governo 
repubblicano. 

Dal canto loro gli anarchici intensificano 
la loro attività in mezzo alle masse, formano 
gruppi ovunque, stabiliscono relazioni in 
ogni punto del paese, si preparano di tutto 
punto a fronteggiare la situazione tanto per 
la difesa che per l'attacco. Quest'opera si 
compie sotto gli auspici della Federazione 
Anarchica Iberica ed è parallela a quella della 
C.N.T., la integra, la guida, la spinge in 
avanti e le impedisce di cadere nel collabora-

I zionismo sistematico e nel riformismo op
portunista. 

I numerosi gruppi anarchici che già for
mano la F.A.I. sono destinati a prendere un 
ruolo importante, forse di primo ordine, nei 
prossimi avvenimenti. Noi abbiamo visto il 
grosso successo ottenuto or sono quindic-
giorni al grandioso comizio t ei> > • < Et 
cellona. nel quele i nostri oratori per la pri
ma volta dopo la dittatura, poterono spiegare 
liberamente al popolo la concezione anarchi
ca della società e fare l'esaltazione del nostro 
ideale. Un successo ancor più grandioso l'ab
biamo ottenuto il giorno del i° maggio. lì 
comizio tenutosi in una delle più grandi sale 
della città, fu organizzato dalla F.A.I. e posto 
sotto gli auspici della C.N.T. Il pubblico ac
corso a un semplice appello fatto la mattinai 
stessa era cosi numeroso che, oltre alla gran
de sala, si dovettero improvvisare dherse' 
tribune all'aperto per poter parlare all'im
mensa folla Dopo di che, malgrado il divieto' 
prò forma del governatore, si sfilò in lunghis
simo corteo attraverso la città con bandiere-
rosse e nere in testa, preceduti da camions; 
gremiti di donne e ragazzi. Il corteo, che in
grossava a misura che avanzava, era così 
grandioso che qui non si ricorda di averne 
visto uno uguale nel passato. Gli incidenti 
avvenuti alla piazza della Repubblica, ove si 
doveva sciogliere, furono opera di agenti 
provocatori di professione al servizio della 
reazione. Gli agenti della guardia civile e di 
sicurezza che vollero prestar loro man forte, 
furono duramente puniti. Noi abbiamo a de
plorare parecchi feriti dei nostri, mi i nemici 
dovettero mordere la polvere e, oltre ai feriti, 
parecchi caddero per non più rialzarsi. Prima 
lezione. 

Nel suo insieme, la situazione è in conti
nuo movimento, e per questo motivo ogni 
apprezzamento affrettato diventa arbitrario. 

Ufficio libertario di corrispondenza. 
P. S. Dal giornale le libertaire apprendia

mo purtroppo Che uno dei nostri feriti del 
i° maggio, il compagno Jimenez è morto. 

Non è tutto. Mentre si annunciano le scar
cerazioni dei monarchici clericali provocato
ri, i nostri compagni che rispósero con gli 
incendii di chiese e conventi, sono deferiti ai 
Tribunali militari. 

Attenti, signori repubblicani, che se la rea
zione trionfa, essa si mostrerà feroce anche 
coi più conservatori tra voi. Il fascismo colpi 
perfino quei politicanti che gli erano stati 
complici nella sua opera d'illegalismo. 

Fascismo assassino 
La politica coloniale di tutti gli Stati del 

mondo è infame, ma quella fascista vuole 
stabilire un vero record in materia. E' così 
che ai Senussi in Libia vennero confiscate 
tutte le loro terre, seicento mila ettari. Non 
è tutto. Ottanta mila abitanti ne vennero 
cacciati, quando non erano massacrati sen
z'altro, e condannati così a perire di morte 
lenta per fame e malattia. Tutto questo, dopo 
aver preteso invece che alla Tripolitania era
no state accordate piena libertà religiosa e 
larga autonomia. 

Una protesta contro tanta atrocità è stata 
rimessa alla Società delle Nazioni, a Ginevra, 
ma si può star certi che non avrà nessun se
guito. I grandi Stati sopratutto sono bestie 
da preda non usi certo a commuoversi. 

Pare che il megalomane Benito, a parte i 
sogni imperiali di corridoi dal Mediterraneo 
all'Atlantico, dal Mediterraneo al lago Tchad, 
ecc. voglia deportare in Libia due o tre mi
lioni d'italiani a bonificare il deserto. Intanto 
35o milioni di mussulmani stanno studiando 
il boicotto di tutto ciò che è italiano, in ri
sposta agli orrori inauditi da cui fu seguita 
l'occupazione dell'oasi di Kufra. 

Disoccupazione 
È* il tema attuale più urgente e minac

cioso, o almeno lo dovrebbe essere, senza 
l ' incredibile passività dei più direttamen
te colpiti. La settimana scorsa, alla Com-
misskne di studio per l 'Unione europea, 
HendeisDn ha dichiarato che la crisi eco
nomica attuale è la più severa dei tempi 
moderni, aggiungendo : « Per uno straor
dinario paradosso, mentre una parte del
l 'Europa soffre della disoccupazione, i 
granai di certi altri paesi europei e d'ol
tremare sono ingombri di prodotti che 
r imangono invenduti , ev i sono miliardi 
di capitali dormenti nelle banche al mo
mento in cui milioni d 'uomini hanno 
appena risorse sufficienti ai loro bisogni 
più immediati ». 

Già, proprio così Quindi si soffre non 
per mancanza di roba o capitali, ma per
chè lor signori preferiscono che le cose 
vadano così. Ora, è inaudito stringersi 
sempre più la cintura in presenza d'un 
eccedente di viveri ; è pazzesco in un 
mondo,di privazioni e che ha bisogno di 
una produzione straordinaria per garan
tire l'agiatezza a tutti, il r imanere disoc
cupati. Quella formidabile entità che si 
chiama il Lavoro ha da voler lavorare ad 
ogni costo e sopratutto rintuzzare l'odio
sa provocazione d'accrescere il numero 
delle ore lavorative e di diminuire i salari. 

Forse ci sbagliamo, ma a noi pare che I 
si vada ad una stabilizzazione della disoc
cupazione, che ci darebbe questo risultato 
di una massa parte demoralizzata per aver 
perso il posto e parte per paura di per
derlo. Già, si hanno dei paesi ove da anni 
si sussidiano milioni di disoccupati e si 
continua à prevedere d'averli a sussidiare. 
Intanto, i maggiori sforzi del socialismo 
tendono appunto a perfezionare l'assicu 
razione contro la disocoapazione od a far 
prendere misure restrittive contro la 
mano d'opera straniera. Si ha così una 
doppia negazione : quella del diritto in
sopprimibile al lavoro e quella dell ' inter
nazionalismo. Esaminiamole entrambe. 

• • ». 
Comprendiamo benissimo che chi si 

trova affamato, cerchi anzitutto di sfa
marsi, invece di soffermarsi a riflettere 
sulle cause della fame. Vivere prima, fi
losofare poi — e quindi si pensa anzitutto 
ad assicurarsi un sussidio. Ma se è logica 
l'assistenza per chi è impotente al lavoro 
per infermità, essa non può che ripugoa 
re a chi ha valide braccia e sano cervello. 
Un'assicuraz one contro la disoccupazio
ne è un vero non senso. E' inconcepibile 
che si possa dire a un uomo : « Il meglio 
che tu possa fare è di non far nulla ». 
Sappiamo di una grande fabbrica svizzera 
di tessitura, che paga A franchi agli ope
rai per ogni giornata che non li fa lavo
rare, e alle volte si tratta non solo di 
giorni, ma di settimane e mesi interi. 
Strana economia davvero quella che può 
avere maggior interesse a pagare una so
spensione che non un aumento di produ
zione. La vita sociale, sopratutto progre
dita come oggi, è inconcepibile senza le 
più svariate attività, e come mai rifiutare 
a un uomo di partecipare a non importa 
quale tra di esse, condannandolo ad un 
degradante parassitismo forzato ? Si noti 
che parecchi, perso l 'allenamento al la
voro, finiscono col rassegnarsi alle priva
zioni dell' ozio, preferendole anzi alle 
superiori soddisfazioni del lavoro 1 

Ma insomma, noi siamo certi che lad
dove ci sono milioni di disoccupati, un 
loro movimento generale, una manife 
stazione d ' insieme prolungata per più 
giorni, un ' invasione eventuale di terre 
incolte o di fabbriche chiuse farebbe ben 
trovare quelle soluzioni che la passivila 
sopratutto degli interessati impedisce di 

trovare. Era già un errore preconizzare i 
sussidii anche per crisi previste di breve 
durata, ma l'assicurazione disoccupazione 
intesa quasi come un'istituzione socialista, 
è un'enormità tale che non dobbiamo mai 
cessare dal denunciarla e combatterla ! 

Col reclamare il diritto al lavoro siamo 
condotti ad esigere tutti i mezzi che lo 
condizionano, mediante una integrale 
espropriazione. Altrimenti avremo quel 
che Proudhon definiva una società di 
Lazzari, di Lazzariili e di Lazzaroni ! 

Più la concorrenza sul mercato inter 
nazionale del lavoro diventa aspra, più 
l ' internazionalismo ne soffre. Ai tempi 
non lontani, in cui rari erano i manovali 
svizzeri nell'arte edile, nessuna opposizio
ne veniva fatta a quelli stranieri. Ma oggi 
abbiamo questo triplice fenomeno : una 
massa di disoccupati svizzeri che si offro
no come manovali, operai di paesi confi
nanti a basso cambio spinti a svilire salari 
per loro relativamente più elevati che per 
gli operai indigeni, padroni che preferi 
scono una mano d'opera straniera più ti
mida, docile e sfruttabile sopra tutto dopo 
l'avvento del fascismo. Tra gli stagionali 
italiani di prima e dopo della guerra c'è 
un'evidente differenza in peggio, a parte 
gli emigrati clandestini politici. 

Le conseguenze di tutto ciò non sono 
difficili da scorgere. I padroni reclamano 
una mano d'opera più abbondante del 
fabbisogno, imponendo periodi di disoc
cupazione più o meno lunghi , tanto agli 
indigeni quanto agli stranieri da anni 
domiciliati in Isvizzera, perchè la famosa 
legge dell'offerta e della domanda trovi la 
sua applicazione in loro favore. I governi 
cantonali e federale oscillano tra il desi
derio di favorire il padronato e quello di 
diminuire la spesa in sussidii di disoccu
pazione. Gli operai domiciliati svizzeri e 
stranieri, pur augurando che non venga
no. . . concorrenti, hanno l'amico, il pa
rente, il compagno, il conoscente per cui 
vorrebbero fare eccezione. Ne risulta una 
situazione contradittoria e insomma osti
le a ogni nuovo elemento straniero. I pa
droni vorrebbero sopratutto ritenere quei 
che si prestano al crumiraggio ; gli operai 
i perseguitati politici banditi un po' dap
pertutto, e per finire gli Uffici del lavoro 
domandano il refoulement degli uni e de
gli altri. In conclusione, la nozione d'in
ternazionalismo vien maltrattata da tutti 
con maggiore o minor lorto. 

La formula : eguali diritti per gli ope
rai svizzeri e stranieri è ottima, ma non 
può andare disgiunta dalla lotta contro 
fascisti e crumiri , né dalle agitazioni dei 
domiciliati senza lavoro. Ed è facile pre 
vedere che l ' internazionalismo non può 
che soffrirne. Del resto, certi demagoghi 
proponevano senz'altro che Motta scio
gliesse i fasci, espellesse tutti i fascisti e 
dichiarasse magari guerra al l ' I tal ia! Bi
sogna giudicare i propri lettori idioti per 
servire loro certa prosa roboante. 

Quel che si potrebbe augurar di meglio 
è che ciascuno rimanesse nel proprio 
paese a condurre la lotta liberatrice, ma 
è appunto il prolungarsi di questa lotta 
che conduce, come ha sempre condotto, 
molti a calcare le vie dell'esilio, per non 
vedersi tolta per sempre ogni possibilità 
di lottare. Il capitalismo, che pur potreb 
be porre termine alla crisi coi mezzi enor 
mi a sua disposizione, la prolunga ad arte 
per indebolire, demoralizzare, dividere i 
lavoratori. A sventarne il giuoco occorre 
che i lavoratori comprendano come non 
siano una soluzione né i sussidii di disoc
cupazione, né le restrizioni contro gli 
stranieri, né qualsiasi altra forma di pro
tezionismo. Poiché il diritto al lavoro 
cessa ogni giorno più d essere legale, non 
può essere ormai che rivoluzionario. 
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Rivoluzione Spagnuola 
Non possiamo dare una cronistoria com

pleta dei fatti svoltisi in Ispagna dal i3 scor
so aprile ad oggi Avremmo certamente pre
ferito un più rapido svolgersi degli avveni
ment i , ma non pot remmo giudicare se così 
non fu. q u a l : parte vi abbiano avuto le esita
zioni degli uomini e quale le impossibilità 
material i . 

Gi sia permessa questa sola osservazione. 
Coloro che domandano i suffragi del popolo, 
è presumibile lo facciano in base ad un prò 
gramrna di realizzazioni già possibili, e allora 
perchè i differenti corpi municipali eletti il 
i3 aprile non vi hanno proceduto immedia 
tamente ? Che bisogno c'è d'aspettare una 
seconda consacrazione elettorale, iuvece di 
produrre senz'altro dei /atti compiuti, da co
ordinare, correggere ed integrare più tardi ? 
Bisogna imparare l 'arte, senza combattere e 
deridere il già f a t t o — c h e noi non sprezze
remo, anche se in realtà è ben poco, perchè 
insomma è solo il primo passo schiudente la 
nuova via che d'un tratto ha esteso di molto 
il campo delle possibilità —l'arte , insistiamo, 
di proseguire oltre. Ci si parla d'un lavoro di 
organizzazione, ma quale? Organizzazione in 
uno sviluppo di fatti nuovi, o semplicemente 
di reclutamento e tesseramento? G à si vide
ro associazioni di milioni d'uomini rimanere 
impotenti davanti ad un gruppo centrale cui 
si erano lasciati tutti i mezzi e poteri, tutte 
le forze ed armi . Ad evitare le dit tature, oc 
corre appunto che un eventuale centro possa 
proporre , ma non imporre le sue vedute. 
Il nuovo mondo deve risultare da un'associa 
zione di forze libere, da una coopèrazione a 
necessità comuni , da un allargamento d'espe
rienze felici, da una fusione di servizii pub 
blici, da un complesso d'organismi creati e 
funzionanti volontariamente, non sottoposti 
a nessuna autorità onnipotente. 

Ma per giungere a tanto bisogna procelare 
dal semplice al composto, da ciò che è locale 
al provinciale, al regionale, al nazionale. I 
famosi piani colossali non vanno mai dis 
giunti da errori pure colossali, ed invece di 
suscitare la p'ù vasta collaborazione ed emù 
lazione non otterranno che il lavoro forzato 
di masse passive ed avvilite. 

La forma comunalista, quale fu pro: lama 
ta e appena abbozzata nel 1871 dagli eroici 
comunardi parigini, ci pare coi suoi necessari 
sviluppi la meglio rispondente all 'avviamento 
ad un regime di liberi e d'eguali. Intanto, 
senza perder tempo a rispondere alle calun
nie stupide ed odiose degli uni e degli altri , 
diamo qui alcuni episodii rivoluzionari. 

POSTE, TELEFONI E TELEGRAFI. 
Ogni movimento che provoca la caduta di 

u n regime deve assicurarsi immediatamente 
i l controllo delle comunicazioni telegrafiche 
« telefoniche. 

Il i4 aprile, giorno della proclamazione 
della Repubblica, i rivoluzionari di Barcello 
no, consigliati dal compagno Esorig, impie 
gato postale più volte revocato per la sua 
propagandai si recarono in numero di due
cento a trecento circa ad occupare il Palazzo 
Centrale del lo P iste, Telefoni e Telegrafi. Le 
guardie civili vollero opporvisi e una di esse 
arimase uccisa nello scontro. 

Conquistato il Palazzo, Escrig col concorso 
d i tutti gli i m p e l a t i ha riorganizzato il ser
vizio e un apposito comitato ne assicura oggi 
i l funzionamento e il perfezionamento. 

Benissimo, ma altrettanto doveva essere 
tentato e realizzato nelle altre maggiori azien
de private e dello Stato. Fu per mancanza di 
■audacia ó per reale impossibilità 0 per bene 
0 mal compresa opportunità che non se ne 
fece nulla? Non sapremmo dirlo, ma è sopra
tut to in tal senso che la rivoluzione va estesa. 

ALLA PRIGIONE MODELLO. 
Alle 8 di sera dello stesso giorno, altre 

centinaia di compagni della Confederazione 
Nazionale del Lavoro e della Federazione 
Anarchica Iberica si recarono davanti al Car
cere Modelo. Le autorità di Macia avevano dato 
ordine di liberare solamente una quarantina 
di prigionieri e le formalità per la scarcera
zione procedevano così lentimente chei cotti
pag ii impazienti chiesero che le porte della 
pr igkn& venissero spalancate senz'altro, pò 
scia, spinti dai loro sentimenti libertari, sen
za R'ù. aspettare, sfondarono quelle porte 
mas uccie. 

Le gnardie di sicurezza non tentarono nep 
pure d'opporsi all 'assalto, di fronte a tanta 
energia e decisione. Muniti di barre di ferro 
e dei più eterocliti s t rument i , gli a?s lìtori 
abbattevano le porte di tutte le celle. Man 
mano che i politici venivano liberati, aiuta 
van i a scarcerare gli altri detenuti , cosicché 
in mezz'ora quasi seicento si trovarono liberi. 
Nel fratt»mpi una filla enorme era venu'a 
accalcandosi, la quale accoglieva ed abbrac
ciava entusiasticamente i l b n r a t i , fra cui un 
vecchio di sessa'ifan/ii. detenuto da parecchi 
lustri e diventato <àeco. B.\nchè sconosciuto 
da tutt i , trovò subito chi gli offerse asilo. E' 
mentre si festeggiavano gli ex prigionieri, i 
compagni assicuratisi che il carcere era ben 
vuoto, diedero fuoco a tutte'le fedine giudi 
ziario che fon tutti i regimi accompagnano il 
delinquente sino alla tomba. 

ALLA PRIGIONE DELLE DONNE. 
La folla sì diresse quindi verso la prigione 

femminile della Calle Manli», che venne pure 
invasa al seguito dei nostri compagni pene
trativi con le rivoltelle in pnçn>. A questo 

IH 
momento si trovarano appoggiati anche da 
alcuni trotskysti mili tant i . 

All ' interno della prigione, le guardiane, 
protette da enorme sbarre di ferro,credettero 
di poter i rr idere agli assalitori. Ma acciuffata 
di sorpresa,. una di esse fa costretta a r imet
tere le chiavi. In pochi minut i quattrocento 
donne vepiyapo liberate, e fi fuoco veniva 
subito dopo appiccatq ajjta pr^gio^e. 

AL. SEÌVYl?^. ANTROPOMETRICO, 
La folla si diresse allora verso il servizio 

antropometrico, sempre al seguito di siuda
calisti ed anarchici. Ma, gi.u,nt\ dayanj,i, all'e
difìcio che contiene gl ' incart i , concernenti 
sopratutto i militanti rivoluzionari, r iuni t i 
dalle spie e dai più lóschi agenti del trono e 
dell 'altare, furono accolti a fucilate. 

Si ebbeun mortoe sedici feriti, tutti appar
tenenti all'organizzazione sindacilista 0anar
chica. La guardia civile aveva assolto una 
volta di più il ?uo cò.mpi^o di difesa della 
reazione anche al servizio della Repubblica. 

ALLA SEDE DEL SINDACATO LIBERO I 
Libero va qui inteso nel senso di fascista ! 

Martinez Anido aveva infatti offerto un vasto 
locale a un cosidetto Sindacato libero, fon
dato appositamente per distruggere la Con
federazione Nazionale del Lavoro a tendenze 
l ibertarie. Era composto d'elementi in tutto 
simili a quelli dello squadrismo fascista, ele
menti che sotto la dittatura alfonsina aveva
no, sicuri del l ' impuni tà , sovente assassinato 
i m5gliori militanti sindacalisti e anarchici. 

Quel locale, situato in pieno centro della 
città, non poteva certo venir dimenticato. E 
in previsione d'una vendetta esemplare, s'in 
caricò la truppa stessa, comandata dal capi 
tano Miranda, d'occupare e distruggore quel 
■ ovo di sicari. Così per una volta tanto l'eser
cito compì una giusta vendetta per quella 
massa, a cui appartiene nella sua stragrande 
maggioranza. 

L'ECCIDIO DEL PRIMO MAGGIO. 
Lo spazio ci manca per dare il resoconto 

completo di ciò che fu la manifestazione del 
Primo Maggio in Ispagna. Per quanto con
cerne Barcellona, diciamo che i nostri com
pagni avevano fatto distr ibuire mezzo milio
ne di volantini così redatti : 

PRIMO MAGGIO: Manifestazione interna 
zinnale rivoluzionaria. Tutti i lavoratori ma
nuali ed intellettuali devono esigere ed otte
nere : 

Lo scioglimento dell 'esercito nazionale ; 
Lo scioglimento delle forze di polizia e della 

guardia civile ; 
La difesa del popolo affidata al popolo 

s tesso; .. 
L'armamento dei lavoratori per conquista 

re e difendere la loro libertà. 
Ed ecco come la Federazione locale dei 

gruppi anarchici di Barcellone narra i fatti 
svoltisi in un suo manifesto intitolato : 

RESOCONTO D UNA GIORNATA 
Il Primo Maggio ha avuto ieri il suo epi

logo cruento. Ancora una volta si è versato il 
sangue glorioso del popolo. Noi intendiamo 
denunciare i responsabili all 'opinione pub
blica, perchè prenda radicali misure contro 
di essi. 

All'appello della F. A. I. e della C. N. T. 
tutto il popolo di Barcellona ha risposto in 
modo splendido. Ben prima dell'ora fissata, 
la folla invadeva il Palazzo delle Belle Arti ed 
i viali che lo circondano. Simultaneamente 
furono erette delle tr ibune all 'aperto e il pò 
polo ascoltò la parola anarchica. 

Dopo il comizio la massa in imponente 
corteo si avviò al Palazzo della Generalità per 
comunicare le sue decisioni. 

Durante il percorso, finché la forza armata 
fu assente, non si ebbe nessun incidente, la 
manifestazione procedendo in serio ordine. 

Giuuto il corteo sulla Piazza della Repub 
blica, se ne staccò una Commissione, prece
duta da una bandiera nera. Voleva penetrare 
nel palazzo, ma la guardia catalana commise 
l ' imprudenza di provocare un primo colpo 
di fuoco con lo spezzare la bandiera nera. Al 
medesimo momento tre legionari fascisti spa 
guuoli gridarono : Viva il Clero e il Sindacato 
libero ! scaricando le loro rivoltelle nella di
rezione della commissione d d popolo. Allora 
come in seguito a un'intesa prestabilita, una 
scarica di fucilate partì dall'angolo della via 
della Città. La polizia del posto Gigomir. 
quella che rifiutò, come tutti sanno, la sua 
adesione alla Repubblica, sparava sul popolo. 
Era un tranello teso dalla reazione? 

Non lo sappiamo I Immediatamente i no
stri compagni spararono a loro volta e orga
nizzarono la resistenza. Si ebbero molti feriti, 
tutti appartenenti alla C.N.T. Avvertiti i sol
dati sopraggiunsero e furono accolti caloro
samente. Si misero dalla parte del popolo e 
inseguirono i poliziotti che sparavano anche 
su loro. 

Ritornata la ca lma—turba t a , ripetiamolo., 
da guardie catalane, legionari e poliziotti — 
arrivò uno squadrone di guardie civili con le 
sciabole sguainate disponendosi a massacrate 
il popolo, ma i soldati si sch/erar no contro 
di loro e li costrinsero a fuggire. 

Ecco la verità imparziale che nessuno asso
lutamente potrà negare. 

Il fatto irr< futa bile è che il popolo manife
stò pacificamente tutto il mattino, prova che 
la nostra manifestazione con intesta camions 
occupati da donne doveva essere calma. 

Ora. si agita il fantasma di agenti di disor
dine. I s H responsabili sono coloro che apr ' 

ronoi l fuoco e coloro che mantengono le isti
tuzioni armate del vecchio regime per la di 
fesa del nuovo. 

In nome del popolo offeso, esigiamo lo 
scioglimento di quelle bande mercenarie ar
mate, minaccia contro la pace ed il popolo 
piar tonato . 

Affermiamo ancora una volta che gli anar
chici della F. A* I. e dellij C. N. T. i\oìi incen
dono, ostacolar»; lo sviluppo della libertà, tutto 
al oohtrario. Con la garanzia delle nostre for
ze, dei nostri effettivi, della nostra potente 
personalità, difenderemo ad ogni costo le 
conquiste ottenute dal popolo, lotteremo per 
la libertà totale e soffocheremo qualsiasi ten
tativo delittuoso di r i torno al passato ! 

FUOCO A CHIESE E CONVENTI I 
Però non soltanto a Barcellona la reazione 

rilevava già la testa, ma in tutta la Spagna, 
grazie ad una condiscendenza, da parer quasi 
complicità, del governo provvisorio. E allora 
fortunatamente si ebbe l ' intervento e l'azione 
diretta di quegli ignoti, che salvano le rivolu
zioni nell'ora dei maggiori pericoli. 

Clero, nobili e monarchici , cospirando 
apertamente per ri tornare alla vecchia t iran
nia, e provocando con stampati , r iunioni , 
grida, offese e spari la folla, in mezzo a que 
sta sorsero i vendicatori. E com'era già avve
nuto nelle sommosse fallite degli anni andati , 
su chiese e conventi si abbattè anzitutto l ' i ra 
e la vendetta delle folle esasperate. 

La Spagna conta ben quattromila conventi 
e un numero certamente assai maggiore di 
chiese, per cui il centinaio e più che furono 
preda delle fiamme nella settimana dal io al 
17 corrente non rappresenta neppure l 'uno 
percen to di quei sinistri edifici, ove fanati
smo ed impostura, miseria e sfarzo, spoglia
zione e arricchimento, servitù e onnipotenza 
si confondono in un tutto mostruoso. 

La folla lo avvertì sempre più 0 meno chia
ramente, ed ecco che senza accordo alcuno, 
senza intervento di non importa che organiz
zazione, senza parola d'ordine di parti to, 
gruppo o personalità, ovunque fiamme e fu 
mo s'elevano dai covi della deiicanaglia, a 
Madrid, Cordova, Siviglia, Malaga, Alicante, 
Cadice. Granata, Valenza, Arcos de la Fron
tera. Huelva. Salamanca, Saragozza, ecc. 

L'insurrezione anticlericale è troppo estesa, 
decisa, rapida d unanime, perchè non sia 
spontanra. E se perfino la destra i taliana. 
una settantina d'anni fa, aveva proceduto ad 
un incameramento di beni ecclesiastici, spe
riamo che i rivoluzionari al gesto simbolico 
distrutt ivo, sappiano far seguire ben presto 
l'atto creatore con l 'espropriazione a favore 
dei contadini d'ogni terra della Chiesa. 

UN ARTICOLO DI SOL1DAR1DAD. 
Su questo tema, che è certamente della 

massima importanza, diamo quel che scrive
va già l 'organo sindacalista nel suo numero 
del aa scorso apr i le : 

« Bisogna ben tener conto che una delle 
cause foudamentali della miseria nelle cam
pagne proviene dal fatto dell 'abbandono in 
cui si trova l 'agricoltura in generale. Mentre 
i contadini emigrano nelle città o all 'estero, 
la statistica ci dice in cifre spaventose che le 
regioni spaglinole in maggior parte hanno il 
70 per cento di terre coltivabili incolte. 

Ignoriamo quali siano le intenzioni del go
verno provvisorio su questo important iss imo 
problema e quale sarà la soluzione che i 
membri della Costituente potranno darvi, 
ma siamo certi che se una repubblica vuole 
impiegare gli stessi metodi del regimecaduto , 
sarà incapace d'affrontare il pericolo con tutta 
l'energia necessaria. 

Solo l 'espropriazione dell'ottanta per cento 
delle terrp nelle regioni accennate, e la loro 
coltura affidata a collettività 0 municipalità 
potrà essere una soluzione, benché ci aspettia
mo a veder trattate le nostre domande d'esa
gerazioni. Non sappiamo fino a qual punto ci 
sarà permesso in modo più o meno diretto di 
farlo, ma s 'amo persuasi che la nostra orga
nizzazione sindacale è la meglio in grado di 
offrire delle soluzioni. 

Dobbiamo dunque far sentire la nostra vo
ce e far valere la nostra forza. Lasciare la so
luzione della questione agricola &\Y intellet
tualdà socialista, sarebbe un grave errore che 
non ci perdonerebbero i nostri compagai 
contadini . » 

DETENTORI DI BOMBE. 
Tre compagni nostri . Aznar. Verganza e 

Damians. trovati in possesso di bombe, veni
vano arrestati e la notizia era subito diramata 
dai governanti repubblicani per mostrarsi 
buoni guardiani dell 'ordine. Però non aveva
no mostrato tanto zelo nel comunicare la 
scoperta di casse di bombe, spedite al con
vento delle monache di San Juan. Il clero co
spira nei suoi conventi, riceve scatole di latte 
condensato contenenti dinamite ; le autorità 
repubblicane possono scoprire in stazione 
d'Arcos parecchie casse di quegli esplosivi, 
senza commuoversene e aprire inchieste, ma 
poiché si tratta di anarchici, non esita a farli 
incarcerare. 

Come ha giustamente detto, in un comizio 
a Saragozza, un compagno nostro : « La 
C. N T rivendica altamente le sue responsa
bilità ; la Repubblica mantiene i corpi armati 
del vecchio regime, non ha voluto armare il 
popolo, e di fronte a tanta carenza, rivendi 
chiamo il diritto di armarci noi stessi per 
vincere i tentativi di ritorno al passato. » 

Agire al tr imenti , r imanere inermi , sarebbe 
in realtà t r td i re la riv luzione. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
STRANO PRIMO MAGGIO. 

Il P r i m o Maggio a Mosca, c o m e già g l i 
a n n i p r e c e d e n t i del r e s to , h a cons i s t i to 
i n u n a g r a n d e r iv is ta mi l i t a r e i n presen

za dei m e m b r i del g o v e r n o , del c o r p o 
d i p l o m a t i c o accred i t a to e dei delega t i 
s t r an i e r i del Par t i t o c o m u n i s t a . Si ebbe 
un ' apo teos i del m i l i t a r i s m o e q u i n d i del la 
g u e r r a invece che del l avoro e della pace . 
Si p u ò s tar cert i che que i tali che ch i ede 

v a n o con tan ta ins i s tenza iu q u a l e eser

ci to statale ci v o l e v a m o a r r u o l a r e in caso 
di g u e r r a , t r o v e r a n n o la cosa na tu r a l i s 

s ima , p e r c h è se b ia s imab i l e in tu t t i i paesi 
del m o n d o , è o t t i m a in Russ ia . Ma ecco 
c o m e le [svestici m a g n i f i c a n o que l che i n 

t i t o l a n o Una manifestazione di forza : 
Dato che l'esercito è l'immagine del regime 

che rappresenta, il processo d'industrializzazione 
del paese ha trovato la sua più brillante espres
sione nella rivista dell'esercito rosso di ieri. Nel 
guardare questa manifestazione, i nostri nemici 
dovevano dirsi: L'Unione sovietica difenderà le 
sue frontiere, non solamente con truppe d'uofciini 
che sanno perchè si battono, ma altresì con trup
pe armate secondo la tecnica militare più mo
derna 

L'equipaggiamento dell'esercito rosso, i tanks, 
l'aviazione, i prodotti chimici di guerra, tutto è 
fornito all'esercito dalla nostra industria in pieno 
sviluppo. Il popolo ha >isto co' suoi pr pri occhi 
che gli sforzi, il lavoro che ha fornito per l 'indu
stria hanno per risultato di rinforzare la difesa 
del territorio. 

Viva d u n q u e la g u e r r a c h i m i c a . . . co

m u n i s t a I Ma le Isvestia i n s i s t ono così i n 
u n a l t ro ar t ico lo sul la bella festa : 

I quadri della cavalleria e della fanteria, ben 
istruiti e provvisti d'armi automatiche ultimo 
modello alternavano con distaccamenti di stu
denti, di proletari membri della Società Ossoa
viakhim (preparazione alla guerra chimica ed ae
rea), delle Gioventù comuniste e dei pionieri Era 
una rivista della preparazione militare di tre ge
nerazioni, piene d'entusiasmo, che sanno contro 
cht dirigere le loro armi e perchè lottano. 

II secondo atto si ebbe poi, quando s'intese in 
lontananza il rumore dei motori, e che i piccoli 
tanks grigioverdi traversarono la piazza come 
melolonte involatesi da una mano di giganti. 

Erano seguiti da una fila ininterrotta di auto, 
di tanks, di auto blindate, di trattori rimorchienti 
pezzi di artiglieria. 

Diecine d'aeroplani in rango volavano alto re i 
cieli. E quando dileguarono, una schiera di pic
coli velivoli apparve, evolvendo in aria come in 
casa propria e facendo esercizi acrobatici. 

C'è p t o p r i o da r i m a n e r e a m m i r a t i , 
e la Pravda, o r g a n o dei Giovani c o m u n i 

st i , lo cons ta ta a sua volta così : 
La sfilata delle truppe di fanteria sui camions 

con mitragliatrici ha prodotto un'enorme impres
sione. Questa parte della rivista fu una brillante 
testimonianza dei progressi tecnici fatti del e er
etto rosso negli ultimi anni, specialmente in ma
teria di motori. Dopo la fanteria, le divisioni di 
tanks e d'auto blindate giunsero sulla piazza 
Ouritski. 

Il P r i m o Maggio , festa mil i t a r i s t a , c h i 
l ' avrebbe mai de t to ! In fatto di c o r r u z i o 

ne è difficile i m m a g i n a r n e u n a p e g g i o r e . 

IL GRANDE IMPOSTORE. 
I n t e n d i a m o p a r l a r e di Sua San t i t à . Co 

stui che da a n n i h a sot to gli occhi u n a 
serie i n a u d i t a di vio lenze col fasc ismo, 
di c u i i suoi pre t i b e n e d i c o n o i gag l i a r 
de t t i , osa l a m e n t a r s i p e r c h è i n I s p a g n a 
si è messo i l fuoco a q u a l c h e d iec ina fra 
le mig l i a i a di chiese e c o n v e n t i , senza 
che si s e g n a l i n o m o r t i e feriti fra il cle

r i c a l u m e , c o m e p u r t r o p p o se ne sono già 
a v u t i a d iec ine fra i l avora to r i . 

Ecco cosa l e g g i a m o nei g i o r n a l i : 
Per la prima volta dopo il cambiamento di re

gime, il papa ha ricevuto circa ifo pellegrini 
spagnuoli. condotti dal vescovo di Valenza ed ha 
pronunciato una breva allocuzione. Pio XI ha 
detto che quella manifestazione di pietà leniva il 
dolore causato dalle violenze commesse in Ispagna 
e ntro la Chiesa e le sue istituzioni, segnalando 
la grave responsabilità di coloro che hanno dato 
il segnale di quegli atti diviolenza, di coloro che 
li hanno perpetrati e di coloro che hanno lasciato 
si compissero senza impedirli. 

Il Papa to che fu a u t o r e , c o m p l i c e e 
prof i t ta tore di u n ' i n f i n i t à di massac r i at

t raverso i secoli vor rebbe , c o l m o d ' i m p o 

s tu ra , a t teggiars i a v i t t i m a . Basti d i re c h e 
la S p a g n a , dove il c le r i ca l i smo da secoli 
h a il sop ravven to , è fra i paesi p i ù mise 

rabi l i ed i g n o r a n t i d ' E u r o p a . « L ' i g n o 

ranza degli u o m i n i è il p a t r i m o n i o dei 
pre t i ». dice b e n i s s i m o Le Dantec . 0 la 
nuova Repubbl ica fa cessare tu t t e le u s u r 
pazioni del la Chiesa , o essa n o n po t rà vi

vere. Il d i r i t t o d i v i n o è i nconc i l i ab i l e col 
di r i t to u m a n o , o l ' a n o o l ' a l t ro . Il fatto 
a p p u n t o che i l Papa to si p r o c l a m a su

p r e m a au to r i t à , re dei r e , d i spensa to re 
di pr iv i l eg i n e fa n n nos t ro n e m i c o . Né 
ci s t a n c h e r e m o m a i da l r ipe te re che la 
p r o s s i m a Rivo luz ione i t a l i ana dovrà p o r 
ta re al Papa to u n colpo decis ivo da c u i 
n o n possa r i l evars i . Così so l t an to gli i ta 
l i a n i p o t r a n n o r i sca t ta rs i dal la ve rgogna 
fascista i n faccia al m o n d o , col l ibe ra r lo 
a d u n t e m p o dal la p i ù an t i ca i s t i tuz ione 
d i se rv i tù , di spogl iaz ione e di m o r t e . 



1E RISVEGLI 
Fra gli artigli della G. P. U. 

—o— 

La scomparsa misteriosa 
di Alfonso Petrini 

Dopo la « liberazione » annunciata del 
compagno Ghezzi dalle prigioni bolsceviche 
— liberozione che, se pur costituisce una 
vittoria della campagna internazionale in

aggiata in suo favore, non dà tuttavia 
soddisfazione alla domanda che Ghezzi fos
se lasciato libero di uscire dalla Russia — 

• è necessario intensificare la campagna in 
favore di ALFONSO PET.RINI, quest'altro 
nostro compagno vittima della reazione sta
tale moscovita. Maggiormente dobbiamo in
tensificare la campagna in suo favore, poi
ché il suo caso appare, per così dire, ancor 
più grave di' quello di Ghezzi. Lo si è già 
detto in un recente appello: mentre su Ghez
zi si avevano almeno notizie, se pur indi
rette, che ci davano conto sommariamente 
della situazione, del suo soggiorno e della 
sua salute — della sua « esistenza » infine 
— del Petrini da anni non si ha invece noti
zia alcuna, né si sa dove sia o come si tro
vi, tantoché è sorto legittimamente il dub
bio che egli sia stato clandestinamente sop
presso, sommariamente « giustiziato » da
gli sgherri della G. P. U. 
Un nostro compagno anconetano, profugo 

in Francia, che ha preso a cuore la difesa 
del suo compaesano così misteriosamente 
scomparso ed ha già. contribuito alla cam
pagna in suo favore con scritti su Lotta 
Anarchica, sul numero unico Resistere, ecc., 
ci fornisce dei dati sugli antecedenti del Pe
trini, il quale, se era bene conosciuto da 
tutti i compagni anconetani e da molti fra 
i marchegiani lo era meno dalla generalità 
dei compagni italiani e poco o nulla era 
conosciuto all'estero. 

Petrini non era né un intellettuale né un 
teorico, era più che altro un uomo di azio
ne. Nato una trentina di anni fa ad Anco
na, Alfonso Petrini, natura entusiasta ed 
appassionata, apparteneva fin da giovane 
al gruppo anarchico del rione piano San 
Lazzaro di quella città, già roccaforte del 
nostro movimento in Italia. 

Fin dalla « settimana rossa » nel 1914, 
giovanetto ancora, Petrini frequentava il 
nostro ambiente. Nel 1920, durante i noti 
fatti svoltisi ad Ancona, egli si distinse per 
il suo ardore combattivo, rimanendo ferito 
ad una gamba. Arrestato, assieme a tanti 
altri compagni, egli subì 13 mesi di carcere 
preventivo, beneficiando al processo svoltosi 
alle assisi dell'assoluzione generale. Uscito 
dal carcere, non cesso dal militare con atti
vità nelle fila anarchiche, sino al giorno in 
cui l'invasione di Ancona da parte dei fa
scisti spalleggiati dai regi lo poneva nuova
jnente alla prova del fuoco. Petrini fu tra 
quelli che difesero con l'arma in pugno la 
■città ribelle dalla orde nerocamiciate. 

In seguito, avendo il governo fascista fat
to riaprire un'istruttoria per quei fatti, sul
la base di un'infelice corrispondenza inse
rita in un giornale romano, ed avendo fatto 
procedere all'arresto di molti degli assolti 
del 1921 fra i quali doveva esservi pure il 
Petrini, questi preferì sottrarsi tempestiva
mente al carcere riparando a Roma. Si re
•cava poi al momento opportuno all'estero 
ed essendogli stata offerta l'ospitalità in 
Russiaj quale profugo politico, egli vi si 
recò per sottrarsi al pericolo di un'eventua
le estradizione al governo italiano. Che av
venne poi? 

Poco o nulla si sa sul suo soggiorno nella 
Russia dei Soviet. Solo un bel giorno il 
compagno russo Lazarevitch, residente a 
Bruxelles, veniva informato dell'arresto del 
Petrini a Mosca, e di tale arresto ne dava 
notizia nel Libertaire di Parigi. Il compa
gno Ghezzi (allora ancora libero) si prese 
subito a cuore la cosa, protestando contro 
l'accusa formulata in quel primo momento 
contro il Petrini di « essere passato al sei
vizio del console fascista di Mosca » ed ap 
poggiando la richiesta avanzata dal Petrini 
di sottoporsi al giudizio di un giurì d'onore 
per dimostrare la sua innocenza. Le autori
tà sovietiche rifiutarono tale proposta, non 
solo, ma iniziarono le loro persecuzioni con
tro il Ghezzi appunto per il fatto del suo 
interessamento in favore del Petrini. Secon
do una nuova versione dell'accusa, fatta in 
quel tempo, l'arresto del Petrini sarebbe av
venuto in un pubblico ritrovq. per avervi 
egli pronunciato frasi di questo genere: « E' 
questo il governo operaio? Non si differen
zia da quello di Mussolini! »> 

In seguito, più nulla si è saputo di pre
ciso, e tutte le richieste alle autorità bol
sceviche od ai loro rappresentanti all'estero 
sono rimaste assolutamente vane, il più 
profondo mutismo è stato osservato in pro
posito, per quanta insistenza gli amici dello 
scomparso abbiano messo ad esigere di es
sere informati sulla sorte del nostro compa
gno. 

Vi è stata bensì qualche informazione in
diretta pervenuta per il canale di un fidu
fciario comunista italiano al fratello del 
Petrini, ora residente a Parigi.. Ma tali in

formazioni, che datano dall'agosto del 1928, 
sono di un carattere talmente tendenzioso 
ed appaiono destinate a gettare una luce 
così poco simpatica sul carattere e sulla 
moralità del Petrini, che v'è luogo di te
nerle in nessun conto» considerandole come 
un grossolano tentativo di diffamazione da 
parte dei carnefici verso la loro vittima. 

Se le autorità bolsceviche hanno delle 
buone ragioni da opporre alla campagna in 
favore di Petrini, non manca ad esse il mez
zo di farlo in modo aperto e diretto, senza 
dover ricorrere alle vie sotterranee della ca
lunnia e dell'assassinio morale. Ma è troppo 
evidente che tali ragioni non esistono, se da 
tre anni e più dall'arresto del Petrini, anco
ra nulla di positivo è stato comunicato sul
le cause che tale arresto hanno determinato 
e sulla sorte che è stata riservata al nostro 
compagno. Il caso di Ghezzi insegni. Anche 
sul conto di quest'ultimo si sono fatte circo
lare voci vaghe di una pretesa attività con
trorivoluzionaria, accusa questa che la re
cente liberazione del Ghezzi, ha smentito 
nel modo più categorico. 

Intanto, si deve ripetere sino alla sazietà 
al governo di Mosca la domanda: « Che 
avete fatto di Alfonso Petrini? Se egli è an
cora vivo, quali sono la sua residenza e la 
sua situazione presente? Se egli è carcerato, 
per quali motivi lo si tiene prigioniero? » 
In nome della sua compagna e dei suoi 
bambini,, in nome nostro come suoi compa
gni, in nome della verità e del rispetto al 
sentimentito della giustizia, abbiamo il di
ritto ed il dovere di esigere che luce sia fat
ta su questo tragico caso, che tutti sappia
no la sorte che è stata riserbata al nostro 
compagno, ad un milite coraggioso della ri
voluzione sociale, da parte di un governo 
che di tale rivoluzione vuol essere l'emana
zione più perfetta ed esclusiva. 

La Spagna 
in Rivoluzione 
Barcellona, 14 maggio 1931. 

La Spagna rivoluzionaria evolve lenta
mente ma con la massima sicurezza verso 
la realizzazione del suoi postulati. Però, se 
a noi, che vorremmo d'un sol balzo rag
giungere l'apogeo della perfezione sociale, 
questa trasformazione del vecchio al nuovo 
regime ci sembra lenta, confrontata con 
l'evoluzione compiuta sotto il vecchio e de
crepito regime fino al 14 aprile 1931, è in
negabile che di questo passo si farà più 
progresso in un anno che negli ultimi die
ei secoli di storia. Tutto dipende dalla pos
sibilità di sottrarre questo stato di rivolu
zione alle losche imprese reazionarie e dit
tatoriali di destra e di sinistra e di quelle 
dei vari partiti politici la cui autorità non 
sarebbe meno nefasta agli sviluppi ulteriori 
che noi vogliamo raggiungere. Intanto un 
fatto è certo: la più degenerata monarchia 
del mondo non esiste più ed è cancellata 
dalla storia come una macchia ignomi
niosa, e non ritornerà mai più. Il clero spa
gnuolo, strapotente fino a poco tempo fa, è 
ora in pieno dissolvimento. I tentativi che 
i monarchici fecero in questi ultimi giorni 
per rialzare la testa e la lezione Immediata 
e spontanea del semplice pubblico che li ri
prese con la massima energia, significano 
che i « camelots » di Alfonso Borbone han
no tutto l'interesse di rimanere tranquilli 
in Ispagna, come lo sono in Francia quelli 
del duca di Orléans. L'incendio di numero
se chiese e conventi avvenuti in seguito alla 
provocazione dei monarchici a Madrid, fu 
pure l'opera spontanea della popolazione e 
ciò significa che la chiesa cattolica e tutti 
gli ordini religiosi non rappresentano più 
una forza inoppugnabile e temibile. La 
chiesa, invece di provocare le forze del pro
gresso e tentare di arrestarle, meglio fareb
be restare tranquilla e spegnersi santamen
te come si conviene a tutte le istituzioni del 
passato che non servone più al genere uma
no e che la civiltà moderna condannano a 
morte senza appello. 

La Spagna, già il più devoto dei paesi 
cattolici, si purifica delle piaghe della re
ligione con l'incendio degli edifici creati 
per la loro perpetuazione e marcia con pas
so sicuro verso una forma superiore di ci
viltà. 

* 
* * 

In questo primo mese di vita repubblica
tempo confiscate dai dittatori, sono presso
ché restaurate. Tutti i partiti, tutte le scuo
lê  tutte le sette possono fare senza alcun 
ostacolo la loro propaganda. Vi sono molti 
problemi nazionali da risolvere che sono 
oggetto di polemiche giornalistiche più o 
meno aspre. Si vuole l'espropriazione delle 
terre signorili per darle ai contadini senza 
lavoro; vi sono i sindacati operai che re
clamano in appalto i servizi ed i lavori pùb
blici nazionali, regionali e comunali; si re
clama con grande insistenza la dissoluzio
ne dei diversi corpi di guardia: la guardia 
civile e la guardia di sicurezza che la popo
lazione sospetta a giusta ragione di essere 
un gran pericolo per le libertà conquistate 
e che malgrado il loro giuramento ufficia

le di fedeltà alla repubblica, esse non sono 
meno le stesse che servirono ciecamente 
quali strumenti di terrore e di sangue per 
difendere il regime ora distrutto. Ma a que
sti reclami il governo attuale non può, o me
glio non sa dare alcuna risposta né prò né 
contro, perchè, come governo di transizione 
e quindi provvisorio teme di abusare della 
sua autorità se toccasse le leggi fondamen
talo dello Stato, che solo una Assemblee Na
zionale regolarmente eletta e legittima rap
presentante della nazione può abrogare o 
mantenere o farne delle nuove. Certo che 
noi, come anarchici, pensiamo che una ri
voluzione scaturita dalla volontà sia pur 
pacifica di un popolo, è di per sé stessa la ' 
negazione di tutte le istituzioni e queste 
sono, di diritto, abolite. Resta di abolirle di 
fatto. Ma una nazione, ai nostri tempi, per 
quanto retrogrado sia, non può rimanere to
talmente priva di istituzioni senza cadere 
nel marasma generale. Certo, si dirà che, 
giacché il governo provvisorio si trova pri
vo di.autorità effettiva, bisogna approfittar
ne per buttarlo all'aria e,, invece d'aspetta
re che nuovi legislatori vengano con altre 
leggi a frenare le legittime aspirazioni no
stre e restringere le pubbliche libertà, fo
mentare di continuo le forze rivoluzionarie 
fino alla totale conquista di tutti i nostri 
diritti, fino à trasformazione completa del
la società da autoritaria in libertaria. Ma 
se ciò è il desiderio di tutti noi, la situazio
ne non è forse matura per tentare con suc
cesso l'esperienza. Si sappia soltanto che fu
rono i militari malcontenti ad iniziare la 
guerra contro il vecchio regime; che, una 
classe di intellettuali democratici antimo
narchici affrontarono con audacia i fulmini 
della reazione conservatrice; che, l'emozione 
prodotta dal tentativo insurrezionale mili
tare di Jaca sfruttata magistralmente dagli 
intellettuali — professori e.studenti — pro
vocò il voto unanime delle elezioni comunali 
del 14 aprile che decise le sorti della monar
chia e della dittatura. Queste sono dunque 
state battute sul terreno legale ed i vin
citori si sentirebbero scemati in prestigio e 
in dignità se si prevalessero di questa vit
toria puramente teorica. Rivoluzione, quin
di, platonica? No, perchè un importante mu
tamento politico si è effettuato realmente. 
Resta il cambiamento economico. 

La prima conquista, quella delle libertà, 
si è fatta quasi senza colpo ferire e noi ab
biamo pochi esempi nella storia in cui ti
rannie millennarie così profondamente ra
dicate nella vita nazionale di un grande 
Stato, abbiano ceduto il potere e si siano 
silenziosamente ritirate senza resistere con 
la forza. Si è che i tempi sono maturati e 
l'autorità politica che, nel passato, era sola 
arbitra dei destini dei popoli, ai nostri tem
pi va man mano affievolendosi e il giorno 
non è lontano in cui sarà totalmente abo
lita. 

Resta la conquista economica. 
Mai come ora, in Ispagna, si è sentito il 

poco valore umano che rappresenta la li
bertà civile di per sé stessa, se questa non 
è integrata da un reale benessere economi
co. La libertà sola diventa in tale modo 
un genere di lusso la cui necessità è meno 
sentita che un semplice pezzo di pane. Per
ciò i padroni, i ricchj. i capitalisti, lasciano 
volentieri a noi tutta la libertà che voglia
mo, purché ad essi siano lasciate tutte le 
ricchezze in modo da convincerci che, con 
tutta la nostra libertà finiremo per morire 
di fame. Quindi: monarchia, dittatuta o re
pubblica per la ricca borghesia è tutt'uno, 
purché essa rimanga in possesso dell'eco
nomia e ne possa disporre a piacere. 

Ma noi, sapremo trasformare questa li
bertà che ci affama in leva potente per 
scardinare l'iniquo ordine di privilegi che 
già da troppo tempo dura e della proprietà 
privata, appannaggio esclusivo di chi la 
possiede, ne faremo proprietà comune di 
chi lavora e produce. E' allora che noi ve
dremo se questa borghesia è veramente de
mocratica,, repubblicana, federalista, confor
me al regime federale che gli uomini i più 
rappresentativi della Spagna moderna — 
d'accordo con le masse operaie — sembrano 
voler instaurare dopo le elezioni politiche 
prossime. E' allora che si vedrà se questa 
borghesia si lascerà espropriare delle ric
chezze che in realtà ha rubato ai lavoratori, 
senza recalcitrare . . . 

Benché masse cospicue di popolo siano fin 
d'oggi decise ad imporre con la forza l'aboli
zione della proprietà privata, non è nemme
no impossibile che la borghesia ed il capi
talismo vengano a più miti consigli, ceden
do opportunamente le loro ricchezze mal ac
quisite a chi appartengono, ed a chi ne ha 
bisogno, senza un'inutile quanto pericolosa 
resistenza così come stava facendo la co
darda borghesia italiana al bel tempo del
l'occupazione delle fabbriche e delle terre. 

Intanto, le forze di sinistra che sono spin
te dal soffio della rivoluzione, cercano di 
rafforzare le loro file, di aumentare la loro 
efficienza, di moltiplicare i mezzi d'azione, 
preparandosi ai prossimi avvenimenti con 
la coscienza della propria missione, col pro
fondo convincimento della eccezionale situa
zione storica che attraversiamo e del ruolo 
importante e decisivo che sono chiamate 
ad assumere nel supremo assalto alla roc
caforte borghese per demolirla. Certo che la 
lotta incominciata sarà lunga, penosa, dif

ficile quanto e più di quella che ebbero a 
sostenere i rivoluzionari russi, ma essa vale 
pei risultati che può dare. 

I nostri numerosi gruppi anarchici della 
Federazione Anarchica Iberica, profittando 
della libertà di stampa, di parola e di riu
nione, fanno un lavoro alacre di buona pro
paganda, non solo teorica, ma anche di pre
parazione pratica in tutta la penisola. La 
Confederazione Nazionale del Lavoro, in 
quasi tutte le sedi dei sindacati che ne fanno 
parte, si trova nella impossibilità di soddi
sfare tutte le domande quotidiane di ade
sione individuali e collettive, non avendo 
tessere in numero sufficiente. In un mese di 
libertà sindacale questa organizzazione con
sta già quasi di un milione di inscritti e, 
fra non molto, avrà raddoppiati i suoi effet
tivi. Non per nulla al suo segretario, Pesta
na, fu offerto il portafoglio di ministro del 
lavoro degnamente rifiutato. Il governo sa 
che, qualunque sia la situazione creata dal
le prossime elezioni, dovrà fare i conti con 
la Confederazione come la principale forza 
organizzata della nazione. Questa organizza
zione non rappresenta che degli operai la 
più parte manuali ma questi, educati dalla 
parola e dall'esempio dei nostri compagni, 
i quali pure fanno parte quasi tutti dei sin
dacati, possono acquistare un valore ed 
avere un'influenza decisiva nelle prossime 
battaglie sociali. Per cui, qualunque siano 
le nostre opinioni personali sui sindacati 
operai jn tutti gli altri paesi; qualunque 
siano le differenze nelle nostre concezioni 
teoriche dell'anarchismo, noi dobbiamo far 
credito alla C.N.T. di Spagna come organi
smo capace di azione rivoluzionaria e so
stenerla col nostro appoggio effettivo e la 
nostra simpatia. 

Ufficio Libertario di Corrispondenza. 

Ai compagni anarchici della 
regione dei Pirenei 

Il gruppo anarchico di Tolosa fa appello 
a tutti i compagni della regione per una 
larga ripresa della nostra propaganda e del
la nostra azione così come esigono e il mo
mento storico che attraversiamo e le mene 
degli altri partiti vigilanti per sfruttare gli 
avvenimenti in maturazione, col fine mani
festo, se non confessato, d'imporre ciascuno 
la propria egemonia e peggio ancora cana
lizzare la prossima rivoluzione verso sboc
chi autoritarii o verso ritorni al passato. 

Urge perciò, secondo noi, coordinare i no
stri sforzi per efficacemente svolgere pressò 
le masse in fermento, un'opera di penetra
zione e di persuasione che quelle stesse 
masse salvi dal pericolo di coadiuvare — 
mentre altro non anelano che la libertà e 
giustizia sociale — all'imposizione di nuove 
dittature o alla rifioritura delle illusioni o 
mistificazioni democratiche che se pur rial
zeranno le fortune dei capi lasceranno sem
pre insoluti i problemi capitali per i quali 
le classi lavoratrici son chiamate a com
battere. 

Gli anarchici, che non mettono ipoteche 
sul domani per accaparrarsi posti di co
mando quando il fascismo sia abbattuta gli 
anarchici, che nella rivoluzione di domani 
vedono e vogliono ben altro che una batta
glia per un trapasso di poteri, devono per
ciò ridiscendere in piazza e tra le folle, per 
dire alto e spiegare, che contro tutti i fa
scismi e tutte le dittature, quella che si 
deve sventolare come segnacolo di richiamo 
e come programma immediato di lotta, è la 
bandiera della Libertà. 

E' la libertà di scegliersi il proprio desti
no e le vie della propria emancipazione 
economica che il popolo italiano, che i po
poli di tutte le nazioni, devono conquistare 
e non riconquistare, perchè di fatto mai 
l'ebbero e mai loro la dettero né i regimi 
democratici, né quelli repubblicani e tanto 
meno le dittature, non del proletariato ma 
sul proletariato. 

Questo programma d'azione immediata 
può e deve trovare consenzienti, non solo 
gli anarchici di ogni tendenza, ma anche i 
riboluzionarii sinceri che abbondano pur 
negli altri partiti. 

Ed è per svolgerlo e propagarlo con inten
sità e fervore che siano pari alla vastità 
del compito e del terreno sul quale i solchi 
devono essere scavati e la buona semente 
lanciata che il gruppo anàrchico di Tolosa 
si rivolge a tutti i compagni della regione, 
a tutti i simpatizzanti coll'ideale libertario, 
a tutti gli uomini che sperano e credono 
nella libertà (senza la quale non vi può 
essere né giustizia né eguaglianza né soli
darietà) perchè lo assecondino e lo aiutino 
nell'opera che si propone e che consiglia. 

Il Gruppo anarchico di Tolosa. 

L'indirizzo del nostro Gruppo, a cui chie
dere manifesti ■ da distribuire od altro è. 
chez Tricheux, rue de l'Hirondelle, 6, Tou
louse (H.G.). 
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IL RISVEGLIO 

Politica e Sindacati 
L a s i t u a z i o n e a Z u r i g o e . . . a l t r o v e . 

L'apoliticismo uel movimento sindacale è 
sempre stato una burla e non mi stupisce se 
le direttive socialdemocratiche deminanti 
arrivant) fi io all 'espulsione di coloro che non 
giurano sul veibo di Amsterdam. E' insince
ro arzigogo'are. Le due correnti più forti nel 
movimento sindacale, la socialdemocratica 
e la comunista, vogliono asservire ai rispet
tivi partiti la massa operaia e ne consegue 
l'uso e l'abuso di disposizioui statutarie da 
parte dei professionisti dell'organizzazione, 
fra i quali qualcuno ha dimostrato di posse
dere auche le qualità del Girella, tanto per 
restare iu bilico quando a un dato momento 
l 'ideologia socialdemocratica pareva fosse 
minata, ma la crisi fu presto superata. L'in
dividuo è quello che è. e non può a suo pia
cimento disfarsi del proprio temperamento. 

Parliamo qui particolarmente della Fede
razione edile e del legno. Per ogni suo atto 
inquisitoriale ci si ripete : Libertà di opinio
ne, sì, ma non in contrast i con le discipline 
dello statuto e le disposizioni promulgate 
dal l 'onnipotente Comitato centrale, a volte 
allargato. Ora, i funzionari salariati non en
trano in carica senza il consenso del Diretto
rio, e i non salariati, o sono di provate qua
lità ligie alle istanze federali, o non possono 
coprire cariche, per cui l'opposizione di fatto 
è gesuiticamente soppressa. Così per intolle
ranza fanatica di capi ed acquiescenza servile 
di gregari è soppressa perfino quella libertà 
di opinione e di opposizione propria alle isti
tuzioni borghesi in regime non dittatoriale, 
e che consiste nel criticar leggi, proporre 
emendamenti e abrogazioni, agitare la popo
lazione contro misure restrittive, organizzare 
manifestazioni, proteste, scioperi, ecc. 

Con l'art. In si pongono automaticamente 
fuori della Federazione, col metodo totalita
rio proprio a fascisti e bolscevichi, coloro che 
non si attengono alle deliberazioni dei con
gressi federali e del Comitato centrale. Va 
bene che esista uno statuto, ma gli articoli 
devouo sempre esserne discutibili, sopratutto 
quando menomano libertà ed autonomie, ri
vendicate non imporla se da pochi o molt i . 
Certe opposizioni, del resto, giovano a dare 
vita e non disgregano affatto un movimento, 
se movimento si vuole e non stasi. 

L'Unione Sindacale Svizzera ha già espulso 
Federazioni che avevano dirigenti comunist i , 
ora, d'accordo col Comitato centrale e i diri
genti della Federazione edile e del legoo, la 
Sezione edile di Zurigo minaccia di espellere 
coloro che non l 'approvano senj 'altro. 

Veniamo ai fatti. Il gruppo piastrellai è 
fuso con gli altri gruppi edili e battitori in 
legno nella Sezione, che stando alle cifre del 
terzo trimestre io3o conta un totale di 4i84 
soci. Ha u à segretariato di sei impiegati , con 
u n salario mensile min imo di 4a5 franchi. 
Se sulla base della Sezione edile di Zurigo, la 
Federazione dovesse generalizzare gl ' impie
ghi , i suoi 33 mila aderenti circa si accorge
rebbero presto che la quota settimanale attuale 
èinsufficente. Ma non insistiamo su questo 
tasto. Ci basti invece constatare che la prati
ca sindacale errata ha spento ogni iniziativa e 
capacità combattiva individuale. Profittatori 
fiuo a che volete della mutual i tà , ma nella 
grande maggioranza ben pochi combattenti 
sindacalmente evoluti. 

Il gruppo piastrellai è colpito dalla mede
sima tabe. Con a5o soci raramente si fa una 
assemblea d'una cinquantina. L'elemento at
tivo è quello selezionato di partito e il comi
tato piastrellai nel io3o contava tre comuni
sti. Uno di essi aveva già appartenuto al Co
mitato centrale, membro stimato dai profes
sionisti del sindacalismo, gli altri due erano 
apprezzati dal gruppo intero per serietà e di
sinteressata attività. Il mese scorso ricevono 
l ' imposiz ione: o firmare la solita dichiara
zione o sono dimessi. II gruppo protesta, ma 
ad evitare divisioni li sostituisce con elementi 
non sospetti di comunismo, ma ben decisi a 
non diventare i servi sciocchi dei funzionari 
st ipendiati . 

L'urto tra gruppo piastrellai e comitato 
sezionale sempre in contatto col comitato 
centrale continua, fino a vedersi respinto il 
delegato designato dal gruppo stesso al Con
gresso di Berna del set tembre 1930, col pre
testo che è comunista e non ha firmato la 
dichiarazione di dedizione ai propri principi. 

Dopo il congresso coi maggiori poteri con
feritigli il Comitato centrale convoca di tratto 
in tratto il comitato centrale allargato per 
coprire e sanzionare il suo assolutismo. 

Il comitato sezionale, prevenuto da quello 
centrale, si accorge che lo statuto locale dis
sente da quello federale e incarica una com
missione composta di elementi dabbene d'e
laborare un progetto di statuto. Le innova
zioni facilmente prevedibili consistono nel 
r idur re il numero dei membr i del comitato, 
pu r accrescendone le prerogative, nel preve
dere un'assemblea mensile non più dei soci, 
ma dei funzionari. I soci non ne hanno che 

. una trimestrale, con limitazione d'esame a 
quello che non abbia già esaminato, deciso e 
attuato il h consiglio dei gerarchi », cioè i 
funzionari col presidente della Sezione, che, 
pr ima d ' indi re la r iunione, si abbocca col 
capo ufficio e la sua vecchia comparsa in ca
rica. Simili mutament i e il fatto che invece 
d'un'assemblea al mese ne erano state convo
cate soltanto due in un anno, non potevano 
accontentare coloro che all'organizzazione di 

classe non vanno per prendere la seggiola e 
losj ipendio e Deppure per essere assicurati 
contro la malattia 0 la disoccupazione. 

Il comitato sezionale veniva battuto a una 
maggioranza enorme nelle sue proposte di 
modificazioni. Dunque : progetto di statuto 
respinto, segretari raccomandati per la riele-
ìione bocciati e fuoco di fila serrato contro 
lutto l 'apparato direttivo sezionale. Per mi
nore opposizione, l'Alfonsito di Spagna se n'è 
andato, ma quei messeri iavecc continuarono 
la loro opera di servi sciocchi del Comitato 
centrale con la più olimpica indifferenza. In
trigano per non licenziare i segretari licen
ziati dall 'assemblea e fanno le loro pastette 
in famiglia per noti dispiacere ai due ex ciar
latani comunist i , che si dimisero dal partito 
appena sentirono la minaccia di dover l 'uno 
riprendere la cazzuola e il martello e l'altro 
di ridiventare carpentiere. 

11 gruppo piastrellai perde la pazienza, pro
testa e incarica il proprio delegato al comita
to sezionale di chiedere l ' immediata convo
cazione di un'assemblea generale. Ottiene una 
riunione di fiduciari, che rifiutano il « potere 
deliberativo » di cui li si vuole investire. So
no sciolti con la dichiarazione che si farà a 
meno anche del loro consenso. 

Infatti il comitato sezionale dà un nuovo 
impiego al segretario stipendiato congedato 
dai soci, e lo sostituisce provvisoriamente (?) 
con altro camaleonte pure inviso alla mag
gioranza della Sezione. Il gruppo piastrellai 
invia allora una lettera ai comitati degli a Iti i 
gruppi aderenti per una riunione in vista del 
ri torno ad una situazione normale e statuta
rio. Il segretariato ne è pure avvertito con 
doppia copia. Due giorni dopo il comitato 
piastrellai è destituito d'ufficio, il cassiere 
della cassa vacanze (nominato in assemblea 
generale col consenso della Federazione e l'a
desione del gruppo piastrellai autonomo) in
vitato in poche ore a consegnare soldi e regi
stri alla Sezione, e tutti i soci avvertiti con 
circolare delle misure prese ed invitati a fir
mare la dichiarazione di sottomissione, pena 
l 'espulsione in base al famigerato art. l\i. 

La minaccia produsse qualche effetto. Quei 
delle casse malattia e disoccupazione si affret
tarono a firmare, ma il comitato r imane al 
suo posto e con lui l 'elemento di lotta anti
padronale. Si dimettono uomini da vent 'anni 
soci, si espellono giovani audaci che da un 
lustro non danno requie ai crumir i , di con
dotta esemplare sui cantieri, semi-boicottati 
dai padroni, sacrificanti il pomeriggio del 
sabato a ricevere reclami, a fare controlli ed 
a intervenire in aborti di riunioni lojolesca-
mente indette dagli arrivisti del sindacalismo 
per gridarvi la dura verità e mettere in guar
dia gli ignari di tanti odiosi intr ighi . 

Questo succede a Zurigo sotto la maschera 
delì 'apolilicismo, col giuro e lo spergiuro del 
rispetto delle opidioni. Gli ex comunisti della 
Fedciazione edile e del legno sono inesorabili 
quanto scemi, e voi che deste loro i pieni pò 
Ieri di risanamento, riflettete a quanto accade 
ai piastrellai con questi nuovi padroni ! Col 
pretesto delle « mene comuniste » non sono 
più ammessi che socialdemocratici ed eunu
chi I In piedi quindi contro le soperchierie 
degli arrivati ! Piastrellaio. 

Comunicati 
CIANCAB1LLA nell'arte di Felice Vezzani. — 

Venivamo incaricati da Severino Di Giovanni per 
una riproduzione fotagraflca del ritratto di Giù 
seppe Cianca bilia, opera del nostro compianto 
Felice Vezzani, e. grazie alla cortesia degli eredi, 
il desiderio potè essere appagato. 

Era intenzione del compagno Di Giovanni di 
editare una cartolina cogli stessi colori dell'origi
nale, anche per omaggio all'arte del vecchio Vez
zani, e poi servirsene per la copertina del libro 
che doveva contenere la raccolta degli scritti del 
Ciancabilla, sparsi sui giornali. Ma i giannizzeri 
della dittatura militare dovevano stroncare i pro
positi dell'ardimentoso, intento a tante iniziative, 
pur rimanendo — come egli ci scriveva — a 
« piede di guerra ». Ma vogliamo augurarci che 
i compagni rimasti a custodire l'esempio dimo
strino che, malgrado la tragedia, tutto non è 
finito. 

Della riproduzione fotografica furono stampati 
cento esemplari, formato cartolina, ed essendose
ne preso incarico un compagno fotografo dilet
tante, il costo fu di cento franchi francesi. La 
consegna ci fu fatta dopo ch'era avvenuta la tra
gedia. Ed è così che ora decidiamo di passare le 
cento cartoline al Risveglio, perchè le metta in 
vendita e disponga del ricavato per una delle sue 
iniziative. N. N. 

SAN GALLO. — Per iniziativa d'un gruppo di 
compagni e simpatizzanti, sabato 6 giugno, nella 
grande Sala del Schùtzengarten, si darà una se
rata teatrale, musicale e danzante, col concorso 
di un scelto Jazzband di cinque suonatori, con 
tombola e posta umoristica. Il ballo durerà fino 
al mattino. 

Si faccia propaganda da tutti presso amici e 
contscenti perii buon esito di questa serata, i cui 
utili saranno da noi, come sempre perii passato, 
totalmente devoluti a favore delle vittime politi
che e della nostra stampa. Facciamo quindi asse
gnamento sull'intervento d'un numeroso pub
blico, sicuro di passare una serata di schietta 
allegria in famiglia proletaria. 

Da VIENNE (Isère), il compsgno Orbatti'Zacca-
ria, vittima di un grave infortunio, da noi già 
riferito, manda un saluto a tutti i compagi, amici 
e conoscenti avuti dovunque ha militato e spe
cialmente a quelli dell'America del Nord, ai più 
noti tra essi che si videro deportati e che aveva 
conosciuto nei suoi sette anni di permanenza. Il 
male atroce, se ha diminuito in lui le forze d'a
zione, ne ha lasciato immutata la fede, nel cui 
nome gli è caro sentirsi sempre in comunione 
con quanti non han cessato d'amarla e servirla. 

W./EDENSVVIL. —Si fa calda raccomandazione 
non solo ai compagni, ma a tutti, di volersi in
scrivere alla nostra locale Biblioteca Popolare di 
lingua italiana, Ristorante Bierquclle. Inscrizioni 
e distribuzione di libri si fanno ogni domenica, 
dalle 11 a mezzogiorno; quota mensile, òo cent. 

Allo stopo di rendere detta biblioteca sempre 
più interessante e variata, con l'acquisto di nuo
vissimi libri, si darà il 6 giugno p. v.juna SERA
TA FAMIGLIARE, con musica, teatro e ballo, al 
Volkshaus di Wiidenswil. 

Appositi \olantini ne daranno il programma e 
si invitano anche i compagni dei paesi circonvi
cini a non mancare. 

I numeri vincenti della Lotteria estratta il a3 
maggio al Volkshaus di ZURIGO sono i seguenti : 
979 — 2042 — 21-21 — 1389 — 24 / — 2U52. 

Il nemico è il padrone. 

Corrispondenze 
BRUXELLES. — Lunedì 11 corrente ebbe luogo 

alla Maison des Huit Heures un comizio contro 
il Tribunale Speciale e per il diritto d'asilo, indet
to dai nostri Comitati 

Il comizio fu riuscitissimo, sia per il concorso 
di pubblico che per i discorsi pronunciativi suc
cessivamente da Ernrstan. Manhi. De Boc, Mar
chand, Chapelier, Lazarevitch e un altro compa
gno in fiammingo. Tutti furono applauditissimi 
e svolsero efficacemente i due soggetti. 

All'uscita si fecero due collette, una per i tipo
grafi scioperanti e l'altra perle spese del comizio. 

Sullo sciopero dei tipografi, che dura dal 18 
aprile, è bene notare ch'esso è combattuto, non 
solamente dai padroni i quali rifiutano il chiesto 
aumento di paga s tlimanale di a5 franchi (3.60 
in franchi svizzeri), i sei giorni di vacanze pagati 
e le 44 ore settimanali ; ma è pure ripudiato dalla 
Federazione del Libro e dal giornale socialista 
Le Peuple. 

I secialisti accusano i tipografi di aver rotto il 
contratto prima della scadenza e quindi di avere 
violata la parola data (parola dei dirigenti) e di 
portare pregiudizio agli interessi della classe ope
raia. I tipografi, guidati dal loro Sindacato, so
stengono il contrario. Ne è seguita un'aspra po
lemica con reciproca accusa di tradimento. 

Come si vede, questa lotta è interessante da se
guire, perchè è in certo qual modo la lotta fra la 
democrazia e l'autocrazia sindacale. 

E' però odioso, a dir poco, che ai direttamente 
interessati venga contestato il diritto di decidere 
loro sulle condizi- ni di lavro che intendono avere. 

Vi terrò informati del seguito. cevi. 

Pro vittime politiche 
In cassa Fr. aio 90 

to — Ginevra : Costum 

A un profugo in Ispagna 
Fr. aag go> 

5a — 
Rimanenza in cassa Fr. 177 90-

Comitato Nazionale Anarchico prò vittime poli
tici» d'Italia. — indirizzo : Jean Buccp, rue Châ-
teau-des Rentiers, 116, Paris i3. 

Comitatc prò figli dei Carcerati politici d'Italia. 
- Inviare fondi e tutto ciò che riguarda ilComi-
tato s Carlo Frigerio, case poste Stand 128, Gi
nevra ^Svizzera). 

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

Comitato Internazionale Libertario d'assistenza 
alle vittime politiche. — Indirizzo : P. 0 . Box 5&ò„ 
Westfìeld, N. Jersey. 

MAX NETTLAU 
BAKUN1N E L ' I N T E R N A Z I O N A L E 

In I ta l ia da l 1 8 6 4 al 1 8 7 2 
con Prefazione di ERRICO MALATESTA 

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 corrisponderò a a franchi 
svizzeri al cambio. 

B I L A N B I L A N C I O 

N e l l a S P A G N A . L e f i a m m e c a m b i a n o l a c a s a di Dio in c a s a di S a t a n a . 

R e c e t t e s — E n t r a t e 
LISTES — LISTE 

Diamo semplicemente il numero della lista, la 
località di provenienza, il nome del collettpre e-
l'importo totale, sopprimendo i nomi dri sotto
scrittori, alla cui disposizione però teniamo le li
ste stesse per eventuali verificazioni. 
49. Belllnzona, lista Gandini 4i 70 
4a. Jona. Ruscelli 5. Facciani io.Pasquini 1 16 — 

Lavorgo, lista Savoia Albino a3 3o* 
Nizza, lista a mezzo Celso (100) ao 3o 

67. Zurigo, lista Ciro aa — 
Total ia3 3o 

VENTE — VENDITA 
Vente conférences 4o.3o, Aies, Pedali (3o) 6.10,. 

Bern, Blanchi F. ai.35, Biasca, Vanza 11, Bienne, 
Martinelli 7, Chaux-de-Fonds, Jordy 3.5o, Jona,. 
Facciani S.ao, Lavorgo, Savoia 11.70, Liège, Le-
doux8, Lyon, Matteo IO . I5 , Nice, Celso (4o)8.io,. 
Puteaux, Girelli 4, Saint-Imier, Coullery aa.50, 
Sartrouville, Pozzi 18.ao, Uster, Apollonio 3a, Ve-
vey, Monnier 6.5o, Villeparlsis, Abate io, Winter-
thur, Martinelli ài, Zurich, Marks 4o. 

Total 39a 6o> 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Bienne, Bernasconi io, Carouge, Tronchet 5, 
Chaux-de-Fonds, Graf 5, Janner ao, Cressier. Per-
soz 6. Delémont, Isler 5, Genève, Pillet 5, Tissot 
5, Stockburger 5, Aimone.5, Perron ao, Antonello-
io. Antonioli 5, E. Gamboni 5, C. Nicod 10, Neu-
chàtel, Cav. ,.0, Plan-les-Ouates, Gelly 5, Uster, 
Todesco 5, Zurich, Albertini 8.40, Angelini 5.co, 
Abbadati 7, Giannini fcuigi 5, Chiesi 5. 

Total 171 90 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Un camarade du Jura bernois 80, Bern, Scher-
tenleib 5, Bienne, Ryskin a, Chicago, Bettolo 5.i5 r 
Felsini a.55, East Cambridge, Libero Pinardi a.55. 
Genève, Magistri 3, Costum io, Vincenzo 5, Bérard 
5, Jdx 37, M. M 2, Neuchâtel, Robert s. ao, Was
sermann a, L. G. 10, Favez 1, Puteaux, Girelli 2, 
Saint Claude, a mezze Mei 5.o5, Saint-Imier, Trait 
d'union 1. Sartrouville, Gruppo cooperativo I O . I 5 
Mario a, Thalwil, fra amici 5, Thionville. Gruppc-
anarchico (5o) 10.i5, Zurich, Moraschettl 10, Bar
ba i.5o. Total 2a4 9& 

Total des recettes au a 6 mai 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Journal n" 8a3 
Frais de poste 
Yolumi Adunata prò V. P. (3oo) 

Total des dépenses 
Déficit 

81a 7& 

892 55 
39o -
72 70 
60 60 

I 4 I 5 85 

6o3 10 

Imprimerie , rue des Bains, a3. 
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