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Sacco e Vanzetti 
Quattro anni sono trascorsi dal giorno 

che vide con l'assassinio di Sacco e Van
zetti l ' insurrezione istintiva più che co
sciente di tutto un mondo contro la plu
tocrazia americana. Fu un baleno d' i ra , 
cui non seguì il fulmine. L' indomani le 
masse ritornavano al giogo usato, il de 
litto mostruoso rimaneva impunito, gli 
assassini, se proprio non può dirsi trion
fassero, rimanevano però industurbati ai 
loro posti, intenti a tessere la trama di 
nuovi delitti. 

Constatazioni amare, ma che non vo
gliono essere scoraggianti ; mostrare bensì 
il male, perchè se ne preveda, definisca e 
tenti la cura radicale. Ora, in cbe consi
ste questo male ? Nel non avere una 
chiara visione d'una vita nuova e nel non 
sapere come si potrebbe viverla. Si è 
stanchi dell'esistenza e alle volte indignati 
delle infamie che lor signori impongono, 
ed è tutto, ma poi anche forti minoranze 
che già potrebbero molto, si l imitano a 
chiedere che tiranni e sfruttatori vogliano 
ravvedersi ed emendarsi alquanto. Quasi 
che lo potessero, quasi che tirannia e 
sfruttamento non avessero imprescindi
bili esigenze loro, quasi che chi ia da pa
drone, a non importa quale titolo, non 
dovesse in breve diventar nemico degli 
stessi che l ' hanno scelto come tale ! 

Odio dichiarato, aperto, violento contro 
quanti s'offrono a far da padroni 1 E' sulla 
base di questa negazione prima di ogni 
padrone, che andava concepita l'afferma
zione positiva e fattiva dall'emancipazione 
proletaria. Ridurre l'opera dei lavoratori 
al darsi un nuovo governo, era tradire la 
nostra causa : o i molti sanno e vogliono 
fare da sé, o noi avremo un nuovo domi
nio dei pochi, con tutte le sue conse
guenze sempre eguali. , 

Immaginiamoci masse che avessero 
piani propri da attuare ; un avvenimento 
che venisse a sollevarle nel mondo intero 
le spingerebbe ad un'azione così estesa, 
che il frenarla sarebbe arduo se non im
possibile. Invece i più, a parte l 'idea di 
scendere in piazza per acclamarvi dei 
nuovi padroni, non si sono neppure mai 
posta la questione di quello che potreb
bero subito intraprendere da sé, e allora 
avviene che tutto si riduce ad una mani
festazione, arieggiante più o meno una 
sollevazione, ed anche se questa dovesse 
essere completa e vittoriosa, si avrebbe la 
solita successione di poteri, seguita poco 
dopo dall'eterno disinganno. 

L'idea anarchica, la grande idea di Sac
co e Yanzetti, mira a spingere i vari gruppi 
di produttori , assicuranti già il funziona
mento di tutta la vita sociale in un dato 
modo, a concepirne ed attuarne un altro. 
Tutti i rapporti sociali vengono d'un su
bito ad essere radicalmente trasformati, 
mentre l'opera d'un governo, anche col 
mutamento più completo de' suoi compo
nenti, ci darà pur sempre nuovi uomini 
per vecchie funzioni di dominio, d'usur
pazione, d'accaparramento, di repressio
ne, di sfruttamento. Il governo è tutto 
ciò e non può non esserlo. 

Sacco e Vanzetti presi nella rete delle 
istituzioni statali, non potevano liberar
sene che rompendone le maglie, compito 
di troppo superiore alle loro possibilità, 
e un mondo di protestatori assistette im
potente al loro supplizio. La più grande 
rivolta morale fu vinta dalla più bestiale 
forza materiale. Dolorosa constatazione, 
alla quale noi possiamo opporre l'altra 
che col volgere dei secoli il mondo ha pur 
progredito e in faccia alla Storia diventa
no vincitori i martiri e vinti i loro car
nefici. Tale consolazione non ci può ba
stare però, perchè sarebbe incoraggiare il 
delitto, il non affrontarlo, il non dargli 
battaglia pur disperando del successo. 

Quale spettacolo più rivoltante di quella 
stessa plutocrazia americana e del suo 
rappresentante Hoover, che dopo avere 
sconvolto l'economia mondiale con favo
losi profìtti di guerra, con trusts affama
tori, con l'esigere pretesi crediti dal mon
do intero cui aveva assai più preso che 
dato, si atteggia oggi a salvatrice di que
gli stessi che ha sfruttato a sangue con 
un'opera di soccorso che si risolve in realtà 
in un aggravato sfruttamento? 

Sacco e Vanzetti r imarranno nella Sto 
ria a simboleggiare la lotta del proleta
riato nell ' immediato dopo guerra contro 
la maggiore plutocrazia, lotta continuata 
più di sette mortali anni con una fede, 
una tenacia, una forza ammirabili , quasi 
diremmo sovrumane. Al loro appello di 
giustizia, la terra unanime si sollevò, un 
coro immenso di pietà, di maledizione, 
d'ira si levò fin dai più remoti lidi, ma 
il nemico implacabile, livido, feroce, in
fame, al riparo dietro turbe d'incoscienti 
cresciuti e preparati al massacro, rimase 
sordo e portò a compimento, inaudita 
sfida alla coscienza umana, la sua sini
stra vendetta. 

Terribile lezione di quello e d'altri 
giorni luttuosi : non si chiede, prega od 
invoca giustizia ; la si vuole, fa ed impo
ne con tutte le armi . Dure battaglie si 
annunciano ancora. Lo spettro della di
soccupazione, della fame, della demora
lizzazione, del macello, della distruzione 
minaccia tutte le folle degli insorti nei 
nomi immortali di Sacco e Vanzetti. Urge 
rifare quell 'unione mondiale, spontanea, 
di braccia, di cuori, di menti, di coscien
ze, e non lasciarla esaurirsi in grida di
sperate, ma portarla arditamente avanti a 
compiere opera di distruzione del vecchio 
mondo di servitù e di privilegi per far 
posto alla nuova società di liberi e di 
eguali. Non altrimenti vogliono esser 
vendicati Sacco e Vanzetti. 

Una lettera di Errico Matatesta 
Diamo senza commenti che sarebbero davve

ro superflui la seguente lettera : 
Roma, i° agosto ig3i. 

Mio caro Luigi, 
E poiché ti scrivo voglio raccontarti le 

mie ultime traversie. 
Non stando troppo bene in salute, il medi

co mi consigliò di provare l'aria marina, ed 
io trovai modo di andare in un piccolo paese 
in riva al mare coli' idea di restarvi un me
setto insieme a Gemma, che volevo si rifa
cesse un po' delle fatiche affrontate per gli 
ultimi esami e si rafforzasse per il nuovo an
no di studii. Elena volle restare a Roma per 
non abbandonare la casa in mani infide. 

Andammo dunque, ma dopo pochi giorni 
fummo obbligati a tornare, perchè le vessa
zioni e le provocazioni della polizia ci rende
vano insopportabile il soggiorno colà. 

Infatti, ci mandarono dietro una ventina di 
poliziotti e una automobile con a capo un 
commissario che ha la reputazione di essere 
il peggiore di Roma. 

Appena sul posto incominciarono collo 
spaventare la famiglia che ci alloggiava, e 
continuarono molestando e minacciando chi
unque eercava di avvicinarci. Un giovane che 
sfidò le minacce e venne a trattenersi una 
mezz'ora con me al tavolo di un caffè fu arre
stato, trattenuto sette od otto ore in cella senza 
poter mangiare e bere quantunque avesse dei 
denaro ed offrisse di pagare, e poi infine rila
sciato coli'ingiunzione di non più accostarsi 
a me se non voleva andare in galera o per lo 
meno al confino. 

A dei gruppi di giovani che sulla riva del 
mare tentavano di entrare in conversazione 
con Gemma i poliziotti dissero che quella si
gnorina non si poteva nemmeno guardare se 
non si voleva andare in carcere. Giunsero per
fino a minacciare la figlia del bagnino, una 
giovanetta di i4 anni, perchè venne a casa a 
far visita a Gemma : la ragazza ebbe poi la 
febbre per lo spavento provato. 

Eccotene una fra le tante : 

Un pomeriggio entro in un ristorante in 
riva al mare, domando un bicchiere di birra, 
resto un po' a contemplare il mare, bevo, 
pago e vado via. Appena mi fui un poco al
lontai atc, un poliziotto chiama il cameriere 
che mi aveva servito e gli domanda che cosa 
io gli a^eYa detto. Niente, rispose il cameriere 
tutto meravigliato ; ha bevuto della birra, 
l'ha pagata e se ne è andato. Bene, replica il 
poliziotto ; se torna bada a non parlare , se 
no rischi di andare in galera ; quello è il fa
moso ecc. ecc. e noi stiamo qui per sorve
gliarlo ed impedirgli di scappare. 

Ebbi l'idea di andare a protestare contro 
queste persecuzioni presso il comando locale 
dei carabinieri. Il comandante della stazione, 
unpo'seccatJ ed un po' vergognoso, mi disse : 
Noi carabinieri non possiamo far nulla per
chè da Roma hanno mandato a dirigere il ser
vizio un apposito commissario, al quale noi 
dobbiamo ubbidire. Abbiamo ordine d'im
pedire che lei faccia delle passeggiate in bar
ca e glielo impediremmo se lei lo tentasse. 
Del resto cerchiamo di non darle molestia e 
non siamo responsabili di quello che fanno 
gli agenti di P. S. — E poi, come per darmi 
un consiglio, aggiunse : Se lei fosse andato a 
villeggiare in montagna non avrebbe avuto 
più molestie di quelle che ha a Roma ; ma 
lei è venuto in riva al mare e le autorità te
mono che se ne scappi con un motoscafo. 
Perciò vogliono isolarla ed impedirle qualun
que contatto con la gente del paese, specie se 
gente di mare. 

In queste condizioni capisci che non mi 
restava che venir via al più presto, tanto più 
che incominciavo ad osservare una certa in
sofferenza tra operai e marinai che istintiva
mente simpatizzavano con noi, e non voleva 
che altri si compromettesse per causa mia. 

Ti abbraccio. Tuo Errico. 

* ~ ~ I l » '«'■■_■_■ -«JJJ»-JMaMB*jg 

Il Piano... 
Una ventina d'anni fa i buoni italiani, che 

appena sapevano nella loro stragrande mag
gioranza dell'esistenza d'una Tripolitania, ad 
un tratto ne ebbero intronate le orecchie, ed 
in poche settimane le masse videro in Tripoli 
qualche cosa di favoloso, di portentoso, di 
stragrande, destinato a dare all' Italia gloria, 
ricchezza, dominio, a schiuderle un avvenire 
luminoso, a segnarle un nuovo periodo della 
sua storia. Sarebbe crudeltà insistere su quel 
che si ebbe poi in realtà. 

Questo ricordo ci si affaccia ogniqualvolta 
si tenti da chicchessia d'imbottirci il cranio 
con prospettive colossali, meravigliose, inau
dite. Subito domandiamo a vederci ben 
chiaro, ad esaminare, approfondire, confron
tare, verificare ogni cosa. L'ultimo esempio 
del genere è il cosidetto piano quinquennale 
russo. Son tre anni che se ne esalta la sapien
za, i successi, i miracoli, le conseguenze, ma 
per intanto fuori della Russia non si sente 
parlare che di richieste bolsceviche ai vari 
capitalismi di crediti, di macchine, di tecnici, 
di manufatti, di navi, ecc. In quanto all'e
sportazione russa, il signor Litvinoff ci ha 
fatto sapere che è poco più della metà di 
quella del tempo dello zarismo. Aggiungia
mo inoltre che nella stessa stampa moscovita 
si parla continuamente d'approvvigionamenti 
insufficenti o mancanti addirittura. 

Intendiamoci bene. Non affermiamo certo 
che con lo sfruttamento a sangue d'una po
polazione di 160 milioni d'uomini, con la 
disposizione delle innumerevoli ricchezze 
naturali di un territorio che corrisponde alla 
sesta parte del mondo, la dittatura bolscevica 
o una qualsiasi altra non possano creare nulla 
di nulla. Sarebbe mostruoso, inconcepibile 
addirittura che tutto andasse perso ; quello 
che noi affermiamo è che il capitalismo di 
Stato, specie nella sua forma bolscevica, 
è più sperperatore, sfruttatore, oppressore 
del capitalismo privato. Noi insorgiamo so
pratutto contro l'idea che un'economia uni
versale di Stato sia quella chiamata a rime
diare ai mali dell'economia della società 
borghese. La cagione dell'immenso squilibrio 
economico sta anzitutto nelle privazioni im
poste alle masse impoverite, a cui si parla 
con ironia atroce di sovrapproduzione. Ora 
io Stato per mantenere incontrastato il suo 
dominio ha bisogno d'una caterva di paras 
siti che vivono ancora e sempre del lavoro 
altrui. 

Quella del piano da questione russa è 
diventata questione internazionale, non tanto 
perla pretesa minaccia, sfruttata ad arte dai 
protezionisti del mondo intero ma in realtà 
inesistente, contro l'economia mondiale ; 
bensì pel fatto che si lavora a fame una 
specie di mito raffigurante la forma econo
mica dell'avvenire. Invece di spingere i la
voratori ad assumere la gestione diretta 
della produzione, a prepararsi a dirigerla, 
disciplinarla, coordinarla, a porsi il problema 
del suo funzionamento a profitto della collet
tività tutta quanta e liberato da ogni sfrutta
mento, si diffonde l'opinione che l'essenziale 
sta nel darsi un potere onnipotente ed onni
sciente, chiamato a tutto prevedere e provve
dere. Anche ammettendo — e non fu né sarà 
mai il caso, perchè non c'è esempio di galan
tuomo che abbia saputo mantenersi al potere 
— di darsi per governanti dei competenti e 
dei giusti, l'emancipazione sta nel sapersi 
appunto governare da sé e finché si rimane 
strumento docile e passivo nelle mani altrui, 
lo scopo emancipatore non è evidentemente 
raggiunto. 

Noi auguriamo, a diminuire le sofferenze 
e le privazioni del popolo russo, che il cosi
detto piano quinquennale riesca nel più bre
ve termine e nella più larga misura possibile, 
ma non vi contribuiremmo certo col far no
stre le più stupide invenzioni e menzogne bol
sceviche. Del resto, come lo si gabella per 
« costruzione socialista », mentre si tratta di 
una costruzione industriale capitalistica, con 
oneri ancora maggiori di quelle borghesi del 
genere, sarebbe un tradire, un infamare la 
causa stessa che difendiamo se ci facessimo 
complici di cosi grossolano inganno. 

Alcune osservazioni generali prima di fi
nire. Piani economici se ne sono avuti da che 
mondo è mondo e non sono certo nn' inven
zione staliniana. Chi troppo abbraccia male 
stringe, dice un proverbio francese, e l'enor
mità del piano quinquennale, invece di co
stituirne un merito, ne è la maggiore causa 
di sperperi, errori e perdite. Nel suo famoso 
discorso dello scorso giugno Stalin lo confes
sa in parte, quando denuncia l'eccessivo ag
gruppamento delle aziende e la necessità per 
ciascuna di esse di una direzione competente 
e responsabile, anche se non bolscevica Un 
esempio di sproporzione : a Poltava si è co
struito un immenso macello modernissimo, 
con macchinario americano, per un milione 
di maiali all'anno. Ma finora non se ne sono 
avuti che quindicimila, l'uno e mezzo per 
cento, né si sa quando mai si avrà il resto. E 
di errori simili se ne sono commessi un buon 
numero, com'è fatale con un'economia dallo 
sviluppo meccanico e statale, non organico e 
sociale. 

Abbiamo avuto in Isvizzera un piano d'e
lettrificazione delle ferrovie, portato quasi a 
compimento in un termine più breve del pre
visto, ma nessuno ha creduto di farne uno 
straordinario merito del regime. Che dire 
poi dell'affermazione che la Russia avrà fatto 
in dieci anni quello che si impiegò cento cin
quantanni a fare altrove ? A parte che si di
mentica che anche prima del bolscevismo 
c'erano in Russia ferrovie, telegrafi, impianti 
elettrici, fabbriche .istituti scientifici, ecc., 
non esistenti certo in nessuna parte del globo 
un secolo e mezzo fa, faremmo noi in una 
colonia dalla popolazione arretrata dove i con
quistatori applicano a spese dei conquistati 
le invenzioni moderne l'esaltazione dei cosi
detti civilizzatori P Facciamo giusto il contra
rio, e con quanta ragione I 

Sappiamo benissimo che certuni vorrebbe
ro si giudicasse il governo bolscevico con un 
metro speciale, ma anzitutto non saremmo 
più anarchici se lo facessimo, e poi autorità 
e sfruttamento cambiano forse dinatura se
condo chi li esercita o non rimangono pur 
sempre i mali da eliminare P Non rimprove
riamo forse alle rivoluzioni del passato, pur 
avendo giovato al progresso umano, di non 
aver cambiato che nomi ed etichette, appunto 
perchè dominio e spogliazione dell'uomo da 
parte dell'uomo non scomparvero? 

All'idea d'un nuovo Stato sedicente prole
tario, chiamato a sostituire la Provvidenza 
divina con piani miracolosi, opponiamo 
quella d'un'organizzazione e gestione diretta 
delle molteplici attività sociali da parte di 
tutte le categorie di lavoratori, distrutto ogni 
monopolio privato e di Stato ed ogni possi
bilità di sfruttare il lavoro altrui; 



OIRBBVBGOQ 

MANROVESCI E BATTIMANI 
REPUBBLICA SPAGNUOLA. 

Purtroppo laggiù agli eccidi succedono gli 
eccidi. Non appena i lavoratori hanno mo
strato di volere alcunché, la repressione san
guinosa è cominciata, ed eccone un primo 
bilancio : 
i5 aprile, a morti e i l feriti dalla guardia ci

vile a Barcellona ; 
iS aprile, a morti e 16 feriti dalla guardia ci

vile a Siviglia; 
i" maggio, i morto e 5 feriti a Barcellona ; 
i l maggio, i ferito a Madrid ; 
14 maggio, 4 morti e 6 feriti a Cordova; 
i4 maggio, a morti e 4 feriti a Madrid ; 
ag maggio, a 6 feriti nella Asturie ; 
8 giugno, ia feriti a Barcellona ; 
a giugno, 6 morti e a4 feriti a San Sebastiano; 
8 giugno, i morto a Bjlbao ; 
ao giugno, 4 feriti a Òrviédo ; 
a8 giugno. 5 morti e 16 feriti a Malaga ; 
a8 giugno, i morto e 9 feriti a Granata ; 
ag giugno, 1 morto a Pamplona ; 
1° luglio, i morto a Cardona ; 
a luglio, 1 ferito a Malaga ; 
3 luglio, a morti e 4 feriti a Blanes ; 
3 luglio, 4 feriti a Logrono ; 
4 luglio, 3 feriti a La Coruna ; 
g luglio, 3 feriti a Barcellona ; 
i3 luglio, 1 morto a Carcabuey. 

In tre mesi si è avuto dalla parte dei rivo
luzionari 39 morti e 139 feriti, mentre dalla 
parte dei sicari di Maura e Largo Caballero si 
contano sulle dita di una sola mano. 

E la scia di sangue è continuata. Coi morti 
e feriti di Siviglia, dell'Andalusia e d'altrove 
avuti dal i3 luglio in poi, non si esagera di
cendo che si sono già avuti 100 morti e a5o 
feriti. Come sempre il potere politico non ha 
creduto di potere mantenersi che col massa
crare il popolo. Servirà la nuova lezione ? 

STRANO COMMENTO. 
Il redattore dell'Avanti! narra di aver co

nosciuto il meccanico aviatore spagnuolo Ra
da prima della rivoluzione ed aggiunge : 

« Ieri ho letto nei giornali che la Repubbli
« ca ha messo in prigione Rada. Non c'è niente 
« da dire: ogni regime deve difendersi. E poi 
« le rivoluzioni sono grandi divoratrici di 
« uomini. Eppure, in fondo all'animo, la noti
<( zia mi ha lasciato un'indicibile amarezza, n 

Strano davvero. Si constata un fatto che si 
riconosce doloroso, quello della persecuzio
ne contro un rivoluzionario che si sa sincero 
e lo si scusa senz'altro con frasi fatte : La ri
voluzione si difende! La rivoluzione è una 
grande divoratrice di uomini ! — frasi che 
possono servire ed hanno servito realmente 
anche a Mussolini per giustificare le sue peg
giori infamie. 

Mentre la storia c'insegna che le rivolu
zioni hanno sofferto molto dall'aver miscono
sciuto 0 divorato i loro migliori uomini, 
mentre il terrorismo ha sempre condotto al 
loro arresto o alla loro decadenza, e quindi 
si dovrebbe insistere contro ogni accieca
mento, abuso violenza, delitto di potere, si 
giustificano a priori, si assòlvono se non si 
consigliano addirittura ! 

Colmo di contraddizione, gli stessi così 
corrivi ad ammettere le più illegittime difese 
e vendette statali si mostreranno poi severis
simi verso le più legittime difese e vendette 
individuali. Gli statolatri non possono che 
sostituire al diritto divino dei papi e dei re 
quello del loro Stato. 

ASSICURAZIONI E REFERENDUM. 
Dopo una quarantina d'anni che se ne par

lava, le Camere federali hanno finalmente 
votato una legge sulle assicurazioni sociali e 
come sempre la montagna ha partorito il 
topo. Un referendum contro la legge non po
teva mancare, sia da parte dei conservatori 
più misoneisti che dei partigiani d'assicura
zioni private, proprie alle fruttuose specula
zioni. Ad essi si sono uniti i bolscevichi col 
pretesto di addossarne tutto il carico allo Stato 
ed ai padroni, quasi che lo Stato non avesse 
modo in tal caso di rifarsi con la fiscalità ed 
i padroni con diminuzioni di saleri od au
menti dei prezzi di vendita della produzione. 

Il nostro parere sulle assicurazioni in regi 
me capitalistico è noto. Anche se esse rap
presentano un progresso, diremo così, della 
coscienza pubblica, che non ammette più non 
siano soccorse le peggiori miserie, lasciano 
sempre sussistere le cause delle miserie stesse, 
che si vogliono solo attenuare di quel tanto 
che potrebbero generare un certo disagio an
che a lor signori. 

Ironia atroce, i lavoratori che assicurano 
il funzionamento di tutta la vita sociale, non 
hanno la loro propria esistenza assicurata per 
la prima. E allora devono cercare un'assicu
razione definitiva, quella che verrà loro data 
dal possesso comune e diretto dell'insieme di 
tutti i beni, con una gestione propria e non 
esercita da uno Stato padrone di tutto e di 
tutti. 

A PROPOSITO DI SPIE. 
Abbiamo rilevato come i bolscevichi che si 

sono trovati ad avere in mezzo a loro più spie 
di qualsiasi altro partito, anche quando le 
scoprono e le espellono — e pare che non 
sempre se ne sbarazzino se un apposita cir
colare delle loro autorità superiori insiste 
perchè lo facciano — procedono con una di
screzione straordinaria, che contrasta col 
chiasso inaudito che fanno intorno alle spie 
in generale. Quando ne hanno presa una loro, 
proprio loro pel collo, perchè si direbbe am

mutoliscano come pesci, loro così amanti del 
fracasso ? Una ragione ci deve pur essere a 
questa speciale indulgenza per le proprie spie. 
Né vale il parlarci dì Menapace, tanto più che 
come ebbimo già a dirlo nessun compagno in 
Isvizzera ebbe con lui il menomo rappòrto da 
vicino o da lontano. Berberi avendo rimesso 
lettere a pai dirette da impostare al Menapa
ce, questi le trasmise alla polizia italiana, 
che le comunicò à quella svizzera come com
provanti la preparazione nostra d'uno 0 più 
attentati. Un'inchiesta serrata e ripetuta nqrj 
avendo fornito la menoma prova, l'incidente 
venne liquidato a maggior scorno della spia 
fascista da noi, lo ripètiamo, non mai Sfiata 
né conosciuta. 

LA CRISI GERMANICA. 
Non è che un aspetto di quella mondiale. 

Disoccupazione, fame, manifestazioni, agita
zioni, eccidi, uno stato insomma di crescente 
incertezza, minaccia, miseria, confusione, 
voluto in parte anche dai peggiori pescatori 
nel torbido, ma derivante insomma da una 
situazione insostenibile, che avrebbe potuto 
già culminare in una provvida rivoluzione, 
senza l'inaudito caos d'idee e di programmi 
che pare non render possibile se non una dit
tatura sanguinosa con tutte le sue funeste 
conseguenze. 

I socialdemocratici che mai credettero alla 
possibilità d'una rivoluzione e quando l'eb
bero sulle braccia non poterono che tradirla, 
rappresentano, secondo la nostra previsione 
di sessant'anni fa, l'ultimo elemento conser
vatore se non proprio reazionario. E mentre 
avevano parlato di una duplice coalizione, 
quella di tutti gli elementi borghesi intorno 
al clericalismo e quella di tutti gli elementi 
novatori intorno al socialismo, sono stati 
condotti dalla famigerata tattica parlamen
tare ad unirsi loro coi clericali, in una di 
quelle unioni, in cui secondo la nota imma
gine di Bismarck, i socialdemocratici fanno 
da cavallo e i cattolici da cavaliere. 

Comunisti e fascisti si sbracciano molto e 
si affrontano quotidianamente, ma a rimet
terci la pelle sono sempre degli umili prole
tari, mentre nessuno dei numerosi membri 
delle famiglie già regnanti, nessuno dei molti 
macellai dell'ufficialità, nessuno dei grandi 
magnati della finanza, dell'industria e del 
latifondo ebbe mai torto un capello. 

Ben inteso i vari partiti borghesi, come in 
Italia, già simpatizzano col fascismo e qualo
ra avesse da trionfare vi aderirebbero sen
z'altro. Quel che forse trattiene ancora media 
e piccola borghesia è la situazione disastrosa 
a cui Mussolini ha ridotto codesti ceti. Non 
farebbero col fascismo che cader dalla padella 
nella brace. 

Ignoriamo quale sia l'influenza dei nostri 
compagni anarchici e anarco sindacalisti, ma 
benché organizzati temiamo molto si riduca 
a poca cosa, sia per le assai più polenti asso
ciazioni che hanno a fronte, sia per un insie
me di cose e d'eventi che paiono cospirare 
contro le nostre concezioni e non lasciar posto 
che alla peggiore brutalità comunque e da 
chiunque esercitata. Eppure è più che mai 
l'ora nostra, quando appare evidente che tutti 
gli aspiranti al potere non ci darebbero che 
una successione governativa, un cambiamen
to d'uomini, oppressione e sfruttamento mu
tando forma ma non sostanza, anzi perdendo 
quel tanto di tolleranza che proteste e resi
stenze ci avevano valso nel passato. 

LABURISMO INGLESE. 
Se non ci sbagliamo, la finanza inglese sta 

per giuocare a Macdonald lo stesso brutto ti
ro di quello d'anni fa della finanza francese 
ad Herriot. La sterlina è minacciata come lo 
era il franco, al suo salvataggio occorre un 
nuovo governo, o per lo meno che quello in 
carica si conformi alle prescrizioni di lor si
gnori della banca, rinnegando ogni sua pro
messa e rinunciando anche alle più anodine 
riforme. 

Chi non ricorda Poincaré, il « salvatore del 
franco », che in pochi giorni ne raddoppiava 
il valore, ridotto a dieci centesimi dalle ma
novre delittuose dei finanzieri ? La ricchezza 
francese non era certo raddoppiata in quei 
pochi giorni, ma con ribasso e rialzo diecine 
di milioni erano stati intascati dai grandi 
truffatori che i popoli tollerano da troppo 
tempo. Se i lavoratori, invece di battersi per 
dei centesimi, pensassero a togliere i miliardi 
a quei che li condannano all'insecurità, alla 
disoccupazione, alla miseria ! 

Lo svolgimento dell'attuale crisi finanziaria 
inglese merita d'essere segnalato e seguito. 
Ci mostrerà una volta di più il ridicolo del
l'azione parlamentare e la necessità di quella 
rivoluzionaria. 

INTERNAZIONALE SOCIALISTA. 
Non abbiamo mai creduto i congressi de

stinati a gran cosa, a meno non si tratti di 
riunioni secrète in vista di un'azione concreta, 
pur riconoscendo l'utilità di ritrovarsi tra 
compagni per meglio conoscersi, affiatarsi e 
rinfrancarsi. Ma le idee si possono meglio va
gliare e discutere nella stampa, per trarne 
conclusioni forse più proficue per tutti delle 
risoluzioni congressuali. 

Non perderemo tempo a spulciare dibattiti, 
voti e mozioni dell'ultimo Congresso dell'In
ternazionale socialista. A parte le amare con
statazioni che potremmo fare sul passato ed 
anche sul presente di molti dei suoi uomini, 
tutte le critiche si riducono ad una sola : la 
socialdemocrazia vuol tenere il piede in due 
scarpe con tutte le confusioni e contraddizio

ni che naturalmente ne derivano. Essa vuole, 
cioè, calzare la scarpa capitalista col legifera
re, amministrare e governare secondo le re
gole essaie dal regime borghese, e calzare 
altresì quella anticapitalista col dichiarare 
che nell'ambito delle istituzioni attuali non 
ci sarà mai benessere, libertà e pace pei lavo
ratori. E' facile prevedere i danni dì una po
sizione simile, sopratutto in ore decisive, 
tragiche, che esigono una rottura col passato 
e le più ardite iniziative per l'avvenire. 

La grande scusa dei socialisti èia minaccia 
fascista da eliminare per la prima, ma il fa
scismo è nato da una rivoluzione che stava 
per cosi dire nelle cosci è fu perduta dall'in
decisione degli uomini. Del resto, non si può 
rimanere a lungo in una data posizione, 0 si 
progredisce o si viene ricacciati indietro. La 
socialdemocrazia tedesca sopratutto l'ha già 
esperimentato, e allora ? 

Senza accusare nessuno di socialfascismo, 
sta di fatto che tentennamenti, compromessi, 
rinuncie, abbandoni aprono la via al fascismo. 
Si obietterà che anche minacce, agitazioni, 
violenze, risse continue e inconcludenti pos
sono avere lo stesso effetto. Cosa concludere 
se non che urge una sollevazione generale, 
con scopi ben definiti e rispondenti alle ne
cessità proprie d'ogni paese ? 

GIUSTIZIA BORGHESE. 
Leggiamo nel quotidiano socialista bolsce

vizzante ginevrino che in seguito ad un inci
dente capitato una sera in piazza Montbril
lant, dove un redattore del clericale Courrier 
de Genève, avendo lacerato dei volantini appic
cicati di fresco da comunisti, questi gli si fe
cero incontro per dargli la meritata lezione, 
ma il giornalista li tenne a distanza con un 
colpo di rivoltella sparato in aria, i suddetti 
comunisti hanno sporto querela presso il Pro
curatore generale per minacce di morte. L'av
vocato Vincent, comunista, assisterà ì quere
lanti. 

Lasciamo ai lettori tutti i commenti. 
VACANZE ESTIVE. 

Contadino. — Il nostro buon deputato si 
riposa... Ha tanto lavorato ! 

LA BOMBA DI GENOVA. 
Oramai un quindicinale come il nostro 

non può registrare tutte le bombe ammoni
trici che esplodono in Italia. Nella notte del 
1° agosto, alla una del mattino, le autorità, 
convenute a Genova per il varo del Rex ed 
alloggiate all'Hotel Columbia, furono sve
gliate da uno scoppio formidabile che pro
dusse la rottura dei vetri anche d'altri hôtels 
circostanti e contorse perfino le saracinesche 
di fronte al Columbia stesso. 

Il panico fu indescrivibile fra tutto quell'i
gnobile fascistume, che vede e sente avvici
narsi il giorno d'una resa dei conti alquanto 
tragica. 

El re ca ghem si era prudentemente fer
mato a pernottare ad Arenzano. Il giorno do
po al suo arrivo al Cantiere si chiusero pre
cipitosamente dietro di lui tutti gl'ingressi, 
tagliando perfino fuori il vescovo e il podestà. 
Furono ripescati poi, e la nave potè venir 
benedetta, in attesa che tutto quel putridume 
vada a farsi benedire. 

Le bombe del martire Schirru non doveva
no essere le ultime, come l'aveva lui stesso 
previsto. Esse annunciano la rivoluzione che 
avanza implacabile. 

VENDETTE FASCISTE. 
Dopo che al nostro compagno Luigi Gallea

nì, la cui salute è assai malandata, venne ne
gato di convivere con la sorella a Sori Ligure; 
dopo che ad Errico Mala testa, lui pure ma
laticcio, venne resa impossibile una cura in 
riva al mare ; dopo tante e tante altre vilis
sime vendette fasciste, registriamo anche 
quella di cui è vittima la sorella del nostro 
Gino Bibbi. Sottoposta alla vigilanza speciale, 
per essersi recata in tram a sei chilometri 
dal suo domicilio, a Marina di Carrara, per 
prendervi un bagno, è stata condannata a 
cinque anni di confino. > 

E non sono queste insomma che le minute 
vendette, a lato di tutto un lungo martiro
logio inflitto all'Italia da una bestiale ed 
abbietta dittatura. Ohi che non ha a venire 
il giorno del giudizio, direbbe il Giusti. 

Una vittima del lavoro 
Vienne (Isère). 

Il corrispondente de Le Progrès così chiude 
il doloroso epilogo : 

« Orbati Zaccaria, di anni 5i, manovale a 
Vienne, che durante il suo lavoro nell'impre
sa Joye Chabert, alla stazione di Vienne, il 4 
aprile, s'era ferito gravemente ed aveva ripor
tato la frattura della colonna vertebrale è de
cesso ièri (7 agosto) in seguito all'infortunio.» 

Questo è l'epilogo della disgrazia capitata 
al compagno Zaccaria, e della quale a suo 
tempo ne demmo notizia nel Risveglio. 

La sciagura, e il dolore degli amici che l'ap
presero, vanno ricordati con la data del 
4 aprile; quella del 7 agosto segna la libera
zione da una penosa agonia che si protraeva 
nelle condizioni di quei condannati dell'In
ferno di Dante che atterrati sino al levato, re
stano a dimenar la testa e le braccia invocan
do che venga la liberazione. 

Eppure, dove non fosse che oggi il lavoro 
frutta ricchezze ed agi ai vampiri che lo sfrut
tano e miseria e dannazione a coloro che su
dano sotto il peii olo, ma in una condizione 
veramente umana e civile, sarebbe orgoglio 
la fatica ed il pericolo per costruire per il co
mune benessere. E verso questi artieri di ci
viltà l'umanità sarebbe por'ata ad essere ri
conoscente, e mai verso il mostro militare 
che attende l'alloro per l'opera di massaoro e 
di distruzione. 

A Ginevra in quel grande monumento di 
pubblica utilità che è il ponte Butin, che getta 
gli enormi tentacoli nel Rodano riallicciando 
una grande contrada alla città, una targa ri
corda i nomi degli operai periti durante i la
vori, e mi sovvengo che osservando questo 
meritato atto di omaggio, dicevo al compagno 
che mi accomragrava : « Questa targa prova 
che gli schiavi di ieri, che senza rimpianto 
venivano sacrificati a turbe, ora si identifica
no in uomini, con un nome, con un merito ». 

Le vittime cadute durante il traforo del 
Gottardo ispirarono al grande Vela quel ca
polavoro che s'intitola alle « Vittime del la
voro », e che smentisce la pretesa di quell'e
stetismo impotente a creare, il quale dice 
che, senza madonne e ballerine, le lotte umane 
e civili non possono ispirare il capolavoro, 
determinando la decadenza dell'arte. 

Il lavoro oggi identifica l'uomo dallo schia
vo ; ma l'uomo di oggi resta sotto il peso 
della schiavitù economica, per cui a ragione 
vede il lavoro come la maledizione. Non è il 
lavoro, e sia il più umile, che mortifica ; 
quello che mortifica è il servaggio che rende 
tesori e frutta miseria all'operaio. 

E il vaticinio anarchico vuole che lo schia
vo di ieri, che si identifica nell'uomo di oggi, 
lotti e prepari il suo completo riscatto ; ed 
allora il lavoro sarà quel che ispirava il Ra
pisardi : 

Mago debellator d'orridi arcani 
Che in mille guise al dì l'opre lue sfoggi 
E con l'occhio al domani, il pie' su l'oggi 
In fraterna armonia stringi gli urrani. 

■ * • 

A tali riflessioni devono portare il proleta
riato la miseria e la sciagura. Ed è un patto 
di lotta che si suggella di fronte al tumulo di 
un compagino caduto ; le processioni, le sfi
late possono anche restringersi ad un rito di 
prammatica, che finisce sulla fossa che dis
chiude la madre terra. 

L'omaggio vero è nell'onesta missione per 
abbattere la causa di tutti i mali, onde il 
dolore venga solo per la ineluttabile legge 
del fato. Un operaio. 
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Leggere! Importante. 
Abbiamo un certo numero di rivendi

tori e d'abbonati in Europa e in America 
che DA ANNI NON SI SON FATTI VIVI. 
Noi non chiediamo che ammalati o di
soccupati ci paghino, ma che si degnino 
farcelo sapere con quattro r ighe. Gli altri 
che credono superfluo pagarci il dovuto, 
li avvertiamo che ci è impossibile di con
tinuare il servizio gratuito. Abbiamo de
ciso di pazientare ancora due mesi, dopo 
di che pubblicheremo nomi ed indirizzi 
di quanti non ci avranno scritto 0 pagato 
nulla nel frattempo. 0 il giornale inte
ressa e allora bisogna ricordarsene di 
quando in quando, o non si sa che farne 
e lo si dica per risparmiarci le spese po
stali. Non ci pare così d'essere troppo 
esigenti. 

Si noti sopratutto che la posta ameri
cana non ci ritorna gli stampati respinti 
o di cui non trova il destinatario, come 
fa la posta europea, ed allora avviene che 
continuiamo a spedire per anni copie 
che vanno perdute senza che nessuno le 
legga. Vogliamo essere per lo meno certi 
ohe quanto spediamo giunge a destina
zione e non serve soltanto ad aumentare 
oon le spese di porto il tributo che pa
ghiamo allo Stato. 

Insistiamo perchè finora pochissimi ci 
hanno scritto, e a noi è sempre ripugnato 
rendere pubblici nomi ed indirizzi ; ma 
non avremo modo di fare altrimenti per 
chiarire una buona volta la situazione di 
rivenditori ed abbonati. 



mssmmami 
DORO RASPOLINI 

Ancora uno dei nostri è caduto in mano 
al nemico con l'arma in pugno. 

L'elenco degli Eroi aumenta di giorno in 
giorno. 

Raspolini Doro, anima nobile e generosa, 
tempra di acciaio, degno figlio di suo pa
dre, che barbaramente venne trucidato per 
i noti fatti di Sarzana con 17 revolverate e 
21 colpi di pugnale, dopo di averlo trasci
nato dietro un'automobile per parecchi chi
lometri ha saputo mantenere la promessa. 

Giovanissimo allora, aveva appena 14 
anni, giurava di vendicarlo. 

Fu perciò che il 2 aprile e. a. impugnando 
la rivoltella, sparò 6 colpi sull'industriale 
De Biasi, unico responsabile dell'assassinio 
di suo padre. 

Con dei giovani come il Doro, che dopo 
la perdita del babbo si vide mancare la sua 
adorata madre, morta di crepacuore, l'Anar
chia non morrà. 

La storia lo ricorderà nel suo libro, accan
to ai nomi di Gaetano Bresci, Gino Lucetti, 
Michele Schirru e tanti altri. 

A noi però resta un compito: vegliare sul
la sua esistenza e vigilare. 

Doro Raspolini è in pericolo di morte; la 
tubercolosi che lo mina, aggravata dalle 
torture ricevute, dai maltrattamenti subiti, 
dalla cella insalubre in cui l'hanno rinchiu
so farà ben presto strage del compagno no
stro. 

In piedi dunque, prima che sia troppo 
tardi. 

Con ogni mezzo, in ogni luogo si agiti la 
•campagna in sua difesa. Al mondo civile (se 
civiltà esiste ancora) rivolgiamo il presente 
appello. Si aggiunga al suo arresto quello 
di suo zio e di sua zia per complicità,, per 
quanto il nostro Doro ha saputo rivendicare 
da solo l'atto compiuto. Ad aggravare la si
tuazione, restano privi d'ogni conforto e 
sostegno nove bambini in tenera età. 

Al solo pensarci lo strazio ci serra la gola. 
Vorremmo dire molte cose, proporre mez

zi di difesa, ma riconosciamo che questi 
vengano attuati e non proposti. Per salvare 
Doro Raspolini, vindice della nostra Idea 
sublime chiamiamo a raccolta i compagni 
tutti. 

Questo Comitato, pensando alla sorte toc
cata al nostro ultimo Eroe Michele Schirru, 
non osa neanche iniziare degli approcci per 
procurargli la difesa legale. 

Questa non esiste nel secolo XX0. Doro 
Raspolini ita "ai già la sua sentenza. Il tri
hunale carnefice prima, la tubercolosi dopo. 

Per Doro Raspolini, per i suoi cari che. 
soffrono in piedi ! 

L'ora della resa dei conti dovrà pur suo
nare. Lavoriamo ad affrettarla. 

Il Comitato V. P. d'Italia, 
Jean Bucco, rue Château des 

Rentiers, 116, Paris (13e). 

Un gruppo di anarchici italiani 
affi! anarchici spagnnoli 

—0— 

Compagni ! 
Non vogliate vedere in questo nostro ma

nifesto a voi rivolto, un'ingerenza intempe
stiva di estranei nelle cose vostre — per 
quanto tra anarchici, ingerenze simili, non 
possono costituire un'offesa, né una viola
zione di particolari libertà, ma una facoltà 
di critica, noi sapendo che vi sono, per que
sta, limiti oltrepassati i quali si cade nel
l'aggressione pettegola o nella denuncia 
imprudente, non ci spingeremo oltre quei 
limiti — non vogliate vedervi intrusione,, ma 
interessamento sincero di compagni che mi
litano sotto la stessa bandiera e che lottano 
per raggiungere finalità che sono pure le 
vostre. 

Interessamento, il nostro, che non mer
canteggia solidarietà perchè, nell'ora dura 
della prova la nostra l'avrete, e senza di
scussioni e recriminazioni, tutta intera; — 
interessamento che rifacendosi ad altre 
esperienze dolorose e delle quali fummo vit
time, intende offrirvi elementi di confronto, 
di studio e di avvertimento e non giudicare 
l'opera vostra con prevenzione o ostilità. 

Noi non abbiamo un criterio bolscevico 
■della rivoluzione sociale, internazionalmen
te intesa, e riteniamo perciò che ogni po
polo debba e possa compiere la sua rivolu
zione seguendo vie e possibilità proprie e di 
fronte alle quali, gli anarchici, non possono 
intervenire proponendo una loro dittatura, 
ma reclamando ed esigendo e difendendo 
una propria libertà di vita e di esperimento 
pur lottando per la libertà di tutti; noi non 
ci nascondiamo affatto tutte le difficoltà 
che sono d'intorno e davanti a voi e non vi 
condanniamo perchè non riusciste ieri a 
compiere l'impossibile; al contrario vi am
miriamo per il vostro coraggio e per la 
vostra tenacia. Ed ammiriamo anche l'ope
rosità vostra che anima tutto questo impo
nente movimento di riscossa operaia che 
turba l'assestamento di quella che, i monar
chici senza re, i repubblicani delle ultime 
ven.tiquattr'ore e i rinnegatori del proprio 

passato, vorrebbero che divenisse la repub
blica spagnola; cioè una repubblica conser
vatrice e borghese, identica alle altre che in 
Europa ed altrove, come strumento di go
verno di classe, sostituiscono quasi che con 
maggior perfezione oppressiva, monarchie e 
dittature. 

Ma è precisamente l'imponenza di questo 
movimento, che sappiamo essere in gran 
parte il frutto del sacrificio vostro e della 
vostra 'fatica (e per le vie che è costretto 
a battere e per le influenze e le preoccupa
zioni alle quali non può sottrarsi), che ci 
lascia perplessi e che ci fa ricordare ore di 
febbrile entusiasmo, ma non di chiara vi
sione della marcia degli avvenimenti, da 
noi vissute,, come oggi le vivete voi, appena 
un decennio fa; ore che noi scontiamo col
l'esilio, come altri le hanno scontate con la 
morte e con la galera, e che tutto il popolo 
italiano espia oggi sotto il peso della più 
iniqua delle dittature. 

Anche noi, o compagni vedemmo le masse 
affluire a larghe ondate nei sindacati pro
fessionali, reclamando migliorie economi
che; ed anche noi vedemmo le folle agitarsi, 
facendo impeto, tumultuando per un vago 
desiderio di un più giusto domani. 

E vivemmo pur noi, e per anni, la crona
ca dei quotidiani scioperi, dei grandiosi co
mizi e dei periodici conflitti che lasciavano 
sempre chiazze di sangue; la cronaca delle 
vittorie sindacali e delle facili rese dei pa
droni e delle Stato debole (per altre cause 
che non quelle di un cambiamento di regi
me, debole per il logorio che i lunghi anni di 
guerra avevano causato ai suoi ingranaggi). 

E credemmo nella fatalità del crollo im
minente del vecchio regime quando i conta
dini ebbero ad occupare le terre e i lavora
tori industriali trasformarono in ridotte ar
mate le officine e gli stabilimenti, sui quali, 
come sulle navi, sventolavano tutte le ban
diere della rivoluzione. 

Di quella rivoluzione tutti i giorni pro
messa, costantemente minacciata e mai ten
tata; neppure quando, qua e là, i nostri 
compagni ed i lavoratori, alzavano barri
cate e tenevano fronte alle forze del governo, 
finché non cedevano sopraffatti perchè la
sciati soli, perchè la loro insurrezione non 
era che un episodio isolato di più ! 

L dopo mesi ed anni di tante vittorie par
ziali e sindacali, dopo che l'inquadramento 
delle masse aveva raggiunto uno stato di 
elefantiasi, dopo tante lotte audacemente 
sostenute e che dettero al governo ed alla 
borghesia la sensazione esatta del pericolo, 
che raccogliemmo ? 

Randagi e dispersi per il mondo, noi, gli 
scampati alla morte ed alla galera, non sia
mo qui per intenerirvi sulla nostra sventura 
ma per augurarvi che una sventura si
mile non vi sia riserbata e perchè tenendola 
presente vogliate e sappiate sottrarvi ad 
essa finché è tempo. 

Noi marciavamo sicuri verso il domani e 
dietro noi « marcava il passo » il formida
bile esercito dei lavoratori organizzati; quel
lo stesso che poi dava formidabili contin
genti alle corporazioni fasciste. 

Colpa dei capi? Sia pure. Ma se quell'eser
cito si era plasmata una certa coscienza di 
classe o aveva conquistata la coscienza de
gli appetiti di classe, in verità era ai bar
lumi di quella che può chiamarsi una co
scienza rivoluzionaria. 

Pure i fatti avrebbero potuto, incalzando 
trasportare quell'esercito nel turbine rivo
luzionario. 

Ma quelli, se non mancarono, non incal
zarono col loro generalizzarsi. 

Pressocchè le stesse preoccupazioni di or
dine interno, sindacali e di partito e quelle 
di ordine generale che qui intervengono e 
premono a perpetuare indecisioni e devia
menti possibilisti, paralizzavano i dirigenti 
sotto il peso delle eventuali responsabilità... 
storiche; sabottavano costantemente l'incal
zare dei fatti. 

Così mentre lasciava una certa libertà di 
stampa e di organizzazione, e lasciava svi
lupparsi le leghe di resistenza e lasciava le 
masse esaurirsi e stancarsi — e stancare le 
popolazioni — cogli scioperi a ripetizione, 
il governo, silenziosamente, assiduamente, 
riorganizzava la propria struttura difensiva 
ed offensiva; e quando cedeva e rilasciava 
arrestati e traslocava prefetti e simulava 
atteggiamenti demagogici, sacrificava alle 
necessità di temporeggiare nel contrattac
co, per non accettare battaglia in un mo
mento sfavorevole. Così come qui. 

E per lo stesso motivo cedevano e tempo
reggiavano i capitani d'industria ed i gros
si padroni terrieri, organizzando nel frat
tempo anch'essi — col beneplacito dello 
Stato, coll'ausilio dello Stato, — le squadre 
d'azione antiproletaria, antisovversiva, sala
riando tutti gli spostati che la smobilitazio
ne dell'esercito, dopo cinque anni di guerra, 
lasciava nelle vie senz'altra cultura spiri
tuale e preparazione materiale che quelle 
proprie dell'omicida professionale; spostati 
che Mussolini andava organizzando per i 
propri ricatti, per avviare le proprie avven
ture, e che poi ipotecò definitivamente alla 
monarchia ed al capitalismo; quando si 
convinse che la vittoria sarebbe toccata al
l'autorità ed alla borghesia. 

E venne, allora e perciò, la débâcle, la rot
ta, e non vi fu neppure possibilità di una 
collettiva difesa disperata, per quanto i 

casi di resistenza disperata singolarmente 
si moltiplicassero. 

Per due o tre anni ancora la lotta con
tinuò e non vi fu città, borgo, crocicchio di 
strada, piazza d'Italia, che non avesse i 
suoi caduti, i suoi « assassinati ». 

Ma le masse non c'erano più; c'erano sol
tanto i pochi che non si arrendevano e che 
cadevano per morire colla libertà che mo
riva... 

E badate che la débàcle nostra, cioè del 
movimento socialrivoluzionario italiano ha, 
per noi anarchici italiani, un'attenuante: il 
grosso delle forze proletarie obbediva alle 
direttive di un fitto esercito d'impiegati del
l'organizzazione proletaria, della massima 
organizzazione proletaria che era guidata 
da riformisti... L'influenza degli anarco
sindacalisti si limitava a ben pochi settori 
del fronte operaio. 

Qui si dà invece il contrario e molte delle 
responsabilità nella disfatta del proletaria
to italiano e della rivoluzione sociale in 
Italia che noi possiamo respingere con ani
mo tranquillo, su voi altri invece, domani,, 
se quella disfatta si ripetesse, qui in Ispa
gna, potranno pesare tutte intere. 

Compagni, v'è una situazione che sotto 
più aspetti qui si ripete; situazione dalla 
quale noi us,cimo sconfitti: non respingete
ne l'esame ed i confronti e non trattateci da 
intrusi perchè su di essa richiamiamo la 
vostra attenzione. 

Le aspettazioni messianiche di un Messia 
che mai arriva, se turbano con i loro suc
cessivi ritardi, mediocremente i credenti, fi
niscono con lo stancare i neofiti e le masse 
interessate, da un interesse immediato, al 
prodigio. 

A furia di rimandare la rivoluzione da 
un domani all'altro si finisce col trovarsi 
soli ad incitare finalmente ad essa un pub
blico... che se ne è andato ormai lontano. 

C'è di più. I quadri sindacali per quanto 
ampi sono, restano sempre angusti per 
rinserrare tutte le ragioni e tutte le forze 
che rendono possibile di fatto una rivolu
zione sociale. Ed un monopolio di questa, 
da parte di quelli, inevitabilmente condur
rebbe ad un dominio di classe. 

Il popolo se è in parte dentro quei quadri 
nella sua maggioranza è fuori di essi e 
spesso accade che le raggiunte immediate 
vittorie sindacali si ripercuotono sul popolo 
con aggravi maggiori creando un malessere 
nuovo e generando ostilità che non dovreb
bero esistere, ma che i fatti insidiosamente 
suggeriscono e su le quali fa assegnamento 
la preparazione dei regimi fascisti. 

Noin dimenticate perciò il popolo tutto e 
non soffocate le idealità anarchiche di li
bertà e di giustizia economica, nel chiuso 
della guerra di classe; affrontate in pieno 
tutti i problemi della rivoluzione se volete 
riuscire. 

Compagni spagnoli, non vi chiediamo di 
darci questa sera o domattina l'anarchia, 
ma di salvarla dalle responsabilità di una 
disfatta che sia il risultato più che della 
forza altrui, della nostra incomprensione, 
delle nostre incertezze, della subordinazione 
a preoccupazioni ed interessi troppo limitati 
per costituire il maggiore assillo nostro; di
sfatta alla quale e vorremmo ingannarci — 
si va giorno per giorno incontro. 

Anarchici, noi abbiamo parlato anzitutto 
per gli anarchici, perchè meglio che altri 

I essi possono comprenderci; ma il nostro ri
chiamo a riesaminare quelle che furono le 
cause della nostra disfatta di ieri, che la 
resero inevitabile, si estende a tutti i rivo
luzionari sinceri perchè, dentro e fuori dei 
quadri confederali, possano e vogliano 
provvedere, finché è tempo, a salvare il po
polo spagnolo dagli orrori di ima nuova dit
tatura, che non sarà più quella di un gene
rale ubbriacone ma di un rinnegato dello 
stampo di Mussolini, irreggimentatore di 
tutte le delinquenze e sostenitore di tutte le 
reazioni. 

Barcellona, Luglio del 1931. 
Gialura Renato, Castellani Da

rio, Vezzulli Giovanni, E. Gh.il
lani, Astaldi Giovanni, Gigi 
Damiani, Tarditi Cesare, Bi
doli Giovanni. 

La Rivoluzione spaglinola 
Diamo queste notizie con un ritardo di un 

mese, perchè conservano la loro importan
za per la migliore comprensione del succe
dersi degli avvenimenti. 

La situazione dopo le elezioni 
Come avevamo previsto, la situazione, 

così complicata fino alle elezioni politiche 
ultime, si va ogni giorno più chiarifican
dosi. La lotta politica, avendo raggiunto il 
suo obbiettivo principale, abolizione della 
monarchia, proclamazione della repubblica 
e consolidamento del regime repubblicano 
con la Costituente eletta a suffragio uni
versale, restava la lotta sociale per la con
quista di immediati miglioramenti economi
ci da parte della classe lavoratrice. Abbia
mo detto precedentemente che i partiti elet
ti al parlamento non avrebbero tardato a 

dimostrare la loro insipienza, la loro inuti
lità e che tutte le promesse mirabolanti dei 
loro programmi erano bugiarde e false. Il 
popolo comincia a comprendere che è stato 
ingannato ed il giorno non è lontano in cui 
penserà di essere stato vergognosamente tra
dito. A dimostrare la falsità e la fellonia 
di questi partiti sedicenti rivoluzionari, de
mocratici, socialisti e repubblicani insor
gono gli anarchici della F. A. I. ed i sin
dacalisti della C. N. T. Lo sciopero dei tele
fonici che dura da tre settimane serve giu
sto a proposito per la campagna di sma
scheramento e di discredito dell'istituzione 
parlamentare e dei partiti che, partecipan
dovi, la valorizzano. La Compagnia dei Te
lefoni della Spagna è una società di capita
listi americani ai quali fu ceduta l'azienda 
sotto la dittatura di Primo de Ri vera. Il 
sindacato nazionale dei telefonici, non ap
pena organizzato, ha aderito alla C. N T. e 
subito dopo formulò nuove basi di rivendi
cazione, fra le quali figura la retrocessione 
dell'azienda allo Stato spagnuplo senza 
nessun rimborso alla Compagnia americana. 
Il governo fu dunque costretto di prendere 
un'attitudine di fronte alle rivendicazioni 
del sindacato, il quale davanti al rifiuto ca
tegorico della compagnia di prendere in 
considerazione le nuove basi, decise senz'al
tro lo sciopero generale telefonico in tutta 
la Spagna. 

Come si prevedeva, il governo ha preso 
fatti e cose dell'impresa sfruttatrice ameri
cana contro i propri connazionali. Meglio 
di così non si poteva dimostrare antiprole
tario il governo spagnuole. Di fronte alla re
sistenza coraggiosa degli scioperanti; di 
fronte all'agitazione che questi fanno con
tro gli sfruttatori della loro ricchezza nazio
nale ,il governo adottò misure di dura re
pressione. Ha cominciato col fare arrestare 
i componenti dei comitati di sciopero in di
verse città; ora chiude j sindacati e proibi
sce le riunioni degli scioperanti. Contro !a 
reazione del governo al servizio del capita
lismo americano, la C. N. T. tenne dei gran
diosi comizi per denunciare l'infamia di 
tali procedimenti, per reclamare le dimis
sioni dei due ministri responsabili Maura e 
Caballero, quali traditori della causa nazio
nale e fautori dell'ingerenza straniera nel 
proprio paese, dichiarando di far sua la 
causa degli scioperanti e di sostenerla fino 
al trionfo completo. Questo sciopero, senza 
tanta importanza in apparenza, può avere 
per conseguenza una. insurrezione generale 
dei rivoluzionari in tutto il paese. Pren
dendo il pretesto degli atti di sabottaggio 
— inevitabili in movimenti di questo genere 
— e specialmente dopo la distruzione reite
rata di cavi a Madrid ed in altre numerose 
città; dopo la bomba di ieri a Barcellona, 
che distrusse in u n colpo tutti i cavi della 
centrale scavando un enorme buco nella 
via, sollevando in alto le rotaie del tram, la 
Compagnia, dietro suggestione del governo, 
decise di licenziare il personale in tutte le 
città della Spagna e di assumerne del nuo
vo. Cosicché, il ministro socialista del la
voro, Caballero, ebbe occasione di rendere 
un supplemento di servizio offrendo alla 
Compagnia il personale iscritto nei sinda
cati della Unione Generale' dei Lavoratori, 
della quale è segretario. Bisogna essere mi
nistri e socialisti per compiere simili cana
gliate! Questo sciopero, dunque, ha carat
tere economico e politico ad un tempo. 

Ora, la C. N. T. avendo preso l'impegno di 
sostenere con tutte le sue forze le rivendica
zioni dei telefonici deve adottare misure 
adeguate per mantenerlo. Queste misure 
sono: lo sciopero generale in tutta la Spa
gna, sciopero a carattere rivoluzionario ed 
illimitato. 

La sanguinosa repressione di Siviglia 
Un fatto nuovo è avvenuto a complicare 

la situazione attuale: a Siviglia in un con
flitto con le guardie, è stato ucciso un ope
raio perchè colpevole di aver impedito dei 
crumiri di lavorare. A questo delitto, tutta 
la città rispose proclamando spontanea
mente lo sciopero generale: tutta la provin
cia si unì al movimento. Da tre giorni i 
forti lavoratori andalusi sostengono una 
guerra accanita contro le forze armate del 
governo ed a dozzine le vittime inondano 
di sangue le vie della città. L'Andalusia è 
la regione della Spagna la più miserabile, 
in cui il popolo vive in condizioni veramen
te pietose; la carestia impera in istato per
manente. Questa popolazione, dal carattere 
dolce e sentimentale in tempi normali, è 
ora spinta dalla fame alla più estrema 
esaltazione rivoluzionaria e basta la mini
ma scintilla per determinarla all'insurre
zione. 

La fiducia che i paria andalusi avevano 
posto nei candidati inviati alla Costituente 
ha durato poco tempo. La disperazione è al 
colmo. Il governo, al corrente dello stato 
d'animo sovreccitato che regna in quella 
regione, vi ha concentrato enormi forze mi
litari e poliziesche in vista di reprimere 
qualsiasi movimento. Queste forze però non 
valsero ad intimidire i lavoratori e, dacché 
lo sciopero è proclamato, quotidianamente 
avvengono conflitti violenti, con morti e 
feriti dalle due parti. Fin dal primo giorno 
della rivolta, il compagno dottor Vallina, 
conosciutissimo come attivo militante in 
tutta la Spagna, accorse dai paesi limitrofi 
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verso la capitale regionale con otto camions 
carichi di compagni, nell'intento di prestare 
man forte agli insorti della città. Il gover
natore fu informato a tempo di questa spe
dizione ed inviò al suo incontro un forte 
distaccamento di cavalleria. Nel conflitto 
furono sparati vari colpi d'arma da fuoco 
ed i compagni, sopraffatti dal numero, si 
dispersero nelle campagne. Venne tut tavia 
arrestato Vallina e parecchi altri, che fu
rono inviati in una fortezza militare di Ca
dice. Il giorno dopo avvenne l 'arresto di 
quattro militanti sindacalisti noti. Questi 
stavano per essere trasferiti alla prigione, 
quando il furgone che li portava dovette 
fermarsi per una panne. I quattro rivolu
zionari furono allora ammanet ta t i ed invia
ti a piedi alla loro destinazione. Lungo la 
via, però, un gruppo di insorti li attendeva 
per liberarli, e impegnò con gli agenti di 
scorta una violenta battaglia a colpi di pi
stola; ma dovettero ben tosto r i t i rarsi . 

Tutte le notizie della regione essendo sot
toposte alla censura, non si sa di preciso 
come il fatto sia avvenuto. L'autorità dice 
che i quattro uomini cercarono di fuggire 
e, dopo essere scomparsi, una pattuglia di 
gendarmi li trovò distesi nella s t rada: due 
morti e due moribondi, che morirono poco 
dopo. In Ispagna, come in Germania, fin dal 
primo tempo della dittatura, vige una legge 
detta di fuga, in forza della quale l 'autorità 
h a il diritto di sparare contro i prigionieri 
allorché tentano di fuggire. Le belve in uni
forme si prevalgono di questa legge per sa
ziare i loro istinti criminali: esse fanno fin
ta di mettere in libertà gli arrestat i e, a po
chi passi di distanza, li assassinano, dicen
do poi che essi volevano fuggire. E' così che, 
all'inizio della pr ima di t ta tura furono as
sassinati più di trecento militanti di fra i 
migliori della Confederazione e della F.A.I.; 
ed è così che per difendere la borghesia 
tremebonda di questa repubblica, ormai 
marca ta di infamia per i già troppi delitti 
perpetrati contro i lavoratori dai delinquen
ti criminali che fino ad ieri servirono la dit
t a tu ra militare e monarchica, l 'autorità 
non esita ad impiegare oggi gli stessi siste
mi omicidi per abbattere la forza ed il co
raggio dei veri rivoluzionari. Ma gli insorti 
di Siviglia non si lasciano abbattere dalle 
perdite che subiscono, e continuano più che 
mai la resistenza con guerriglie e colpi di 
sorpresa. 

Un episodio esemplare di eroismo ci è 
dato dai fratelli anarchici della famiglia 
Cornelia. Essi tengono in Siviglia un caffè 
ove numerosi compagni si danno appun
tamento. In questi giorni di battaglia, né 
polizia, né soldati, poterono avvicinarsi a 
questa casa senza essere ricevuti a colpi di 
a r m a da fuoco. Il governatore militare, che 
ha ricevuto dal governo ordine imperativo 
di sottomettere con ogni mezzo la popola
zione, di spezzare ogni resistenza, decise di 
prendere la roccaforte anarchica d'assalto, 
senza tut tavia riuscirvi. Allora ricorse ai 
mezzi estremi ed ordinò la distruzione della 
casa a colpi di cannone. Gli occupanti eb
bero sentore della barbara e brutale riso
luzione del comandante e si ri t irarono in 
buon ordine. Dopo diciotto colpi di cannone 
la casa era demolita e ridotta ad un cumu
lo di macerie. I Cornelia vennero arrestati 
ed inviati alla fortezza. La notte seguente, 
il quartiere di polizia fu attaccato dai ri
belli. Un ufficiale uscì sul balcone per os
servare ciò che succedeva; una palla ben di
retta lo colpì in pieno muso e lo fece stra
mazzare al suolo. Qualche minuto dopo ren
deva l 'animaccia sua al dio di Maura e di 
Alcalà Zamora. , 

La spontaneità dei movimenti rivoltosi 
Mentre scriviamo, lo sciopero generale in 

Andalusia non è ancora terminato e quello 
dei telefonici continua con lo stesso ardore 
della lotta, con la stessa speranza nel trion
fo finale. 

Questi due movimenti, come tutti gli altri 
scioperi parziali che si susseguono ininter

. rottamente in tut t i i punt i del paese, men
tre dimostrano la insofferenza delle masse 
a liberarsi dallo sfruttamento borghese, a 
metter fine alla loro miseria economica che 
da troppo tempo dura e che va ogni giorno 
aumentando, sono bastati per metter in 
luce il vero carattere, le reali intenzioni dei 
governanti, le loro vere disposizioni verso il 
popolo che li ha eletti: essi si sono dimo
strati i boia ignominiosi della libertà e del
la giustizia. Il popolo ne ha ricevuto una 
pr ima lezione. Lezione dura, sanguinosa, 
ma salutare e, diremmo, necessaria, se il 
massacro di operai inermi potesse solo ser
vire di educazione e di ammonimento alla 
gran massa dei lavoratori perchè veda me
glio i suoi nemici ed impari a combatterli. 

Questi scioperi nascono spontanei, qua e 
là, sia per provocazioni padronali, sia per 
rivendicazioni immediate, ma sempre ad 
iniziativa dei singoli sindacati, senza che la 
C N. T., nella più parte dei casi, intervenga 
e sia chiamata a patrocinarli . Tuttavia, 
sulla Confederazione si fa ricadere la re
sponsabilità di tali scioperi e la stampa 
borghese, inspirata dal governo, mena una 
violenta campagna contro la massima or
ganizzazione operaia spagnuola. 

L'intenzione del governo, o almeno dei 
due ministri del lavoro e degli interni, è 
precisa: rendere odiosa la C. N. T. a tutte 

le categorie borghesi e parassitarie, farla 
passare come un pericolo costante per la 
sicurezza della repubblica ed agire di con
seguenza. In questi giorni il Maura, il fi
glio abbominevole dell'assassino di France
sco Ferrer, inspirato dal semiidiota mini
stro socialista del lavoro, ha dato ordine 
alla autorità di applicare la legge di fuga, 
di t irare senza preavviso su chiunque ven
ga sorpreso in atti di sabottaggio; h a com
posto un decreto di legge detto di « prote
zione della repubblica », nel quale è pre
vista la repressione violenta degli scioperi, 
e la messa fuori legge della C. N. T. La pre
cipitazione con la quale furono prese queste 
misure dimostrano la ferma intenzione del 
ministro di preparare una nuova dit ta tura; 
perchè bisogna ben comprendere che se riu
scisse a distruggere la Confederazione con 
la violenza legalizzata, avrebbe poi a di
screzione i parti t i di sinistra che, l in qui, 
hanno mostrata una qualche simpatia con 
questa organizzazione che ai loro occhi ha 
sempre il merito di aver contribuito più che 
ogni altro partito all'abolizione della ditta
tu ra e della monarchia. Se, a queste misure 
di violenta repressione, si aggiunge il ge
suitico ma ugualmnte reazionario decreto 
del ministro del lavoro socialista, Caballero, 
che fa obbligo alle organizzazioni di ricor
rere all 'arbitrato obbligatorio ed al preav
viso di sciopero — con proibizione assoluta 
di dare a questo un qualsiasi carattere poli
tico, — il piano governativo di distruzione 
della C. N. T. si rileva in tut ta la sua pie
nezza. 

La situazione resta dunque gravida di im
portanti avvenimenti ed il minimo fatto 
può scatenare la t remenda guerra civile, 
che noi anarchici siamo pronti ad accettare 
ed attendiamo da tempo con impazienza. 
JLa rivoluzione è dunque in marcia e nulla 

potrà arrestarla. 
Ufficio Anarchico di Corrispondenza. 

Nuovo indrizzo. Bruzzi Pietro, Mar
ques del Duero 69, Barcelona. 

I giornali di parte nostra sono invitati 
ad inviare almeno due copie delle loro pub
blicazioni all'indirizzo dell'Ufficio di Corri
spondenza. 

* 
N. d. R — Abbiamo ricevuto altri quattro 

scritti concernenti la Rivoluzione spagnuola, 
che non possiamo pubblicare per mancanza 
di spazio, la quale ci obbliga pure a non, ri
produrre l ' i l lust azione della parte francese. 
Essi non ripetoi o del resto in gr n parte che 
le notizie e le critiche contenute in quanto 
pubblichiamo Come sempre, è difficile sta
bilire quel ch' ira o non era possibile, quali 
furono vere mancanze ed errori e non diffi
coltà insormontabil i , ma comunque la criti
ca serena e non deprimente uè bestialmente 
ingiuriosa è bene si eserciti in mezzo a noi, 
tanto più che il £r !do d'aParme dei compagni 
italiani in Ispagna non è che troppo giustifi
cato dai fatti. 

GOMITATO PRO I L I DEI CARCERATI POLITICI D ITALIA. 
(Carlo Frìgerio, Case Poste Stand 128  Ginevra) 

SOMME PERVENUTE IN LUGLIO 
Bollwiller, scheda 76, race, da B. . 
Grenoble, raccolto da E. C 
Lowelville, sch. 116, a mezzo P. . . 
Delaware Gardens, Aid., Glas., Guer. 
Ginevra, Polid. 2, Giald. 6 . . . . 
La Courneuve, Gruppo coop. operaio 

a m. M. fr. 700 (altrett. al C. V. P.) 
Sartrouville, Gr. coop. operaio . . 
Pittsburgh, rim. da De C. (a m. L.B.) 

Rimesso dall'< Adunata > : 
Brooklyn, sch. 176 (Cire. Vol.) d. 15.50 
New London, festa 16 maggio d. 10.— 
Providence, festa 21 giugno d. 20.— 
Brooklyn, s. 932, a m. Gianni d. 23.— 

Assieme, meno sp. invio, d. 68.— 
Marsiglia, gruppo di camp., fr. 225.
L'Estaque, sch. 41, a mezzo V. I. (90) 
Chicago, sch. 224, a mezzo D. 0. . . 
Bruxelles, sch. 108, a mezzo G. G. . 
Puteaux, sch. 228, race, da P.R. (225) 
Ginevra, imp. di 3 schede race, da C. 
L'Aia, sch. 109 race, dal comp. Jong 

nella ricorrenza del X° anniversa
rio dell' Ufficio Antimilitarista In
ternazionale (B. I. A.), fior. 68.43 

Broken Hill, sch. 119, a mezzo A. B. 
Lione, scheda 895, a mezzo M. . . . 

6.— 
6.— 

25.— 
15.40 
8.— 

140.— 
40.30 
15.— 

348'.85 
45.35 
18.— 
25.65 
7.10 

44.30 
10.60 

139.15 
71.60 

9.— 
N. B. — In queste entrate non sono segnate 

le somme ricevute in pagamento di almanac
chi, che fanno oggetto di un conto separato. 

ALMANACCO LIBERTARIO 
I compagni che hanno ricevuto copie degli 

almanacchi per il 1930 e il 1931, e che ancora 
non ne hanno saldato l ' importo, sono pregati 
di farlo senza troppo tardare, onde poter 
chiudere i conti relativi a queste due annate 
e versarne il ricavato netto allo scopo desti
nato. L'elenco delle somme ricevute in paga
mento nel corrente anno sarà pubblicato alla 
chiusura dei conti, come in precedenza. 

Fra poco tempo si procederà alla prepara
zione dell' « Almanacco per il 1932 >. I com
pagni ed i gruppi sono invitati a prenotare in 
tempo utile il quantitativo di copie deside
rato, per dar modo di stabilire la t iratura 
secondo le richieste. 

Sono ancora disponibili delle copie del
l'Almanacco del corrente anno. Chi ne desi 
dera può richiederle al « Risveglio » oppure 
direttamente al compagno Carlo Frigerio, 
Case Poste Stand 128, Ginevra (Svizzera). 

■ 

LUTTI NOSTRI. 
Si è spento a Beausoleil (Francia), a 58 anni 

d'età, il a8 scorso luglio, PAOLO MONTANARI, 
l'amato compagno assai noto nella regione delle 
Alpi marittime francesi, dov'era emigrato fin da 
giovine, proveniente dal paese nativo di Cutignola 
(Romagna). Cure appassionate ed un'operazione 
ben riuscita non valsero a conservare la sua utile 
esistenza. 

Il funerale in forma puramente civile, seguito 
da un gran numero di compagni, conoscenti ed 
amici, ha destato una grande impressione in que
sta zona pretina. La bara era tutta coperta di fiori 
freschi e rossi a testimoniare l'affetto e la grati
tudine di molti. Al cimitero con parole semplici 
e sentite, alcuni dei presenti dissero l'ultimo do
loroso addio. 

Servano queste righe ad annunciare ai lontani 
la perdita d'un vecchio e modesto compagno, che 
nobilmente spese la sua vita per la nostra causa. 

• • • 
Dopo cinque lunghi mesi di sofferenze inaudite, 

è morto all'Ospedale di Vienne (Isère), 1*8 corren
te, il compagno ZACCARIA ORBATI, rimasto vit
tima il i4 scorso marzo d'un infortunio sul lavo
ro, che lo lese gravemente alla spina dorsale. 

I compagni tutti e buon numero di conoscenti 
ieguirono i funerali civili di questo nostro buon 
militante, che negli Stati Uniti d'America ebbe a 
lottare per la nostra idea durante il periodo di 
guerra, chiuso il quale si affrettò a tornare in 
Italia, nei pressi di Piombino, nella speranza di 
una rivoluzione imminente a cui partecipare. 
Purtroppo, le speranze sue e di noi tutti furono 
deluse, ma divenne un nemico attivo del fa
scismo, finché perseguitato e stretto da tutte le 
parti, dovette rifugiarsi in Francia, separandosi 
dal padre e dai fratelli, con la convinzione però 
che non tarderebbe troppo il giorno di ritornare 
in Italia a saldare tutte le partite aperte con lor 
signori del littorio. 

II suo grande rincrescimento, manifestato du
rante tutta la malattia, è che oramai non avreb
be più potuto prendere il suo posto nella rivolu
zione antifascista. E l'ultima sua parola fu una 
raccomandazione ai compagni tutti di restare fer
mi nella difesa contro la reazione, di mantenere 
anche il posto che la morte solo gli faceva abban
donare nella lotta per la rivoluzione sociale e per 
l'anarchia. E da anarchico spirò in età di cin
quantanni, dopo di averne dati trenta al nostro 
movimento. 

Esterniamo la nostra gratitudine a quanti gè 
nerosamente concorsero ad alleviare le pene del 
compagno Orbati, sapendo purtroppo che non 
c'erano cure per quanto assidue ed amorose atte 
a salvargli la vita. E mandiamo le più sincere 
condoglianze alla sua compagna, che rimane qui 
sola ben sola, ed alla sua famìglia in Italia. 

Maurizio. 
• » » 

La compagna di ZOLDAN FIORELLO, profon
damente commossa per la larga ospitalità offertale 
coi suoi bambini, pei generosi soccorsi morali e 
materiali avuti da più parti, per le molte testi
monianze di solidarietà, di simpatia, di affetto, 
durante la lunga e crudele prova attraversata, 
ringrazia di tutto cuore quanti la sostennero nel 
suo strazio e nel suo lutto, quanti per lei e pel 
suo povero defunto diedero il meglio che pote
vano dare in una nobile gara di sentimenti eletti, 
di cui serberà sempre il ricordo e la riconoscenza. 
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Comunicati 

FESTA CAMPESTRE prò V. P. 
DOMENICA 3o AGOSTO, dalle a alle 8 di sera, 

avrà luogo a GINEVRA, nel vasto giardino del 
Café du Cercle (Dido), al chemin d'Aire (Pont 
Butin), una FESTA CAMPESTRE a profitto delle 
vittime politiche. 

Tutti i compagni sono cordialmente invitati ad 
intervenire con le loro famiglie. 

Giuochi vari. — Ballo. — Ricca tombola. 
I compagni che avessero dei premi da offrire, 

possono rimetterli sia al Risveglio, sia ai compa 
gni del Gruppo italiano che organizzano la festa. 

• • » 
I compagni di BARCELLONA avevano fondato 

un Comitato prò carcerati e perseguitati d'Italia, 
ora sciolto e di cui ci si comunica il resoconto 
particolareggiato. Da esso risulta un totale d'en
trate di pesetas 84o.a5, con un totale d'uscite di 
pesetas 6i6.a5. L'avanzo di aa5 pesetas fu spedito 
a Jean Bucco pel Comitato nazionale anarchico 
prò vittime politiche d'Italia. 

• • » 
Dei 78 franchi ricevuti a Vienne dai compagni 

di ALÈS(Gard) per Zaccaria Orbati, ne rimasero 
a3 dopo la morte. Levate le spese, vennero man
dati ao franchi prò vittime politiche al Risveglio. 

• • • ; 
II Gruppo di campagna di MARSIGLIA ci co

munica il suo rendiconto dal 1° maggio a tutto 
luglio Le entrate ascesero a fr. i253.o5 ; le uscite 
a m g 65. così suddivisi : compagno malato 35o, 
compagni di passaggio 4a6.65, Risveglio 76, Lotta 
anarchica a5, V. P. d'Italia g.5, V. P. di Sicilia n o . 
Semeur 3o, spese postali 8. La rimanenza in cassa 
è di fr. i33.4o. 

Pro vittime politiche 
In cassa Fr. ia 70 

Basel: Filodrammatica Aurora e Esperanto 75 — 
Locamo : Balzani Giuseppe a — 
St. Gallen : Zanforlin Cesare a 5o 
Vienne : In memoria di Zaccaria Orbati 4 — 

A un profugo di passaggio 
Rimanenza in cassa 

Fr. 96 ao 
a5 — 

Fr. 71 ao 

Comitato Nazionale Anarchico prò vittime poli
tiche d'Italia. — Indirizzo : Jean Bucco, rue Châ
teaudesRentiers, 116, Paris i3. 

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

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

Padrone. — Sentite, devo r idurre i costi di 
produzione e quindi anche i salari pervendere. 
a minor prezzo. 

Operaio. — Ma se sento dire da tutte le 
parti che c'è un po' troppo di tutto : cereali, 
caffè, carbone, cotone, petrolio, ecc. I padroni 
parlano anzi seriamente di distruggerne una 
parte per non ribassare i prezzi di vendita. 

Padrone. — Noi non mir iamo a guadagnar 
di più che per far lavorare di più. 

Operaio. — E noi dovremmo lavorare di 
più per mangiar meno e vedere distrutta la 
roba di cui manchiamo ! 

Padrone. — Già, voi ignorate tutto della 
scienza economica e vi è difficile capire al
cunché. 

Operaio. — L'economia del produrre per 
distrùggere i prodotti , del lavorar di più pe r 
guadagnar meno, del diminuire i costi di 
produzione ma non i suoi prezzi di vendita, 
è proprio difficile da capire ! 

Per il q u a r t o a n n i v e r s a r i o del m a r t i r i o 
r a c c o m a n d i a m o p a r t i c o l a r m e n t e ai c o m 

p a g n i la diffusione del q u a d r o da n o i ed i to 
S A C C O e V A N Z E T T I . 

Sotto la sedia elettrica infranta stanno Ful

ler, Thayer e il boia, mentre la folla acclama 
Sacco e Vanzetti nella risurrezione ideale. 

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

Per il Belgio e la Francia, 3 franchi delle 
rispettive monete. Contro invio per racco
mandata di 20 franchi belghi o francesi, 
spediamo franco di porto dieci quadri . 

EDIZIONI NOSTRE. 
PIETRO KROPOTKINE 

La Grande Rivoluzione (due vol., 700 p.) Fr. a — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao rag.) 1 — 
M. Nettlau. Bakunin e l'Internazionale in Italia a — 
L. Bertoni. Cesarismo e fascismo o so
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto 016 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto 0 i5 
G.Eckhoud. La buona lezione (Sante Caserio)o io 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o io 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale 0 io 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione o io 
Benito Mussolini. La santa di Susà o io 

/ prezzi suindicati sono tre volte maggiori 
in franchi francesi 0 belghi. in 
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BILAN — BILANCIO 
Recettes — Entrate 

LISTES — LISTE 
Diamo semplicemente il numero della lista, la 

località di provenienza, il nome del collettore e
l'importo totale, sopprimendo i nomi del sotto
scrittori, alla cui disposizione però teniamo le li
ste stesse per eventuali verificazioni. 
Lista i4. Brévannes, Alfred Charles (ao) 4 — 
Lista 54. Annecy, fra compagni (76) i5 i5
Lista aé. Wallenstadt, a mezzo Ladiletti 3 — 
VENTE — VENDITA 

Vente conférences aa.70, Barcelona, E. Chilla
rini ii.90, Bellinzona, G. a, Bienne. Stoll 8.5oK 
Bollwiller I 3 . I 3 , Brévannes(5)i, Chauxde Fonds» 
Jcrdy5.5o, Marseille, Luca (40) 8, Pont Evêque,. 
Sciacqua 8.06, Puteaux, P. Raineri 5, St Gallen» 
Sesso 34.60, San Sebastiano, Bonisoll4.58, Tertre,. 
Santin 6, Wallenstadt, Ladiletti i3, Winterthmv 
Martinelli 17. Total 160 96 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Athus, Girolo 6, Bellinzona, Giannantonio 5,, 
Bern, Jean Brignoni 5.ao, Bienne, A. Coullery 6,. 
ChauxdeFonds, Schncer s.5o, Genève, Fellay 5,. 
Harrison, N. Y., Di Giacomo 10.20, Locamo, G. 
Balzani 5, MonteCarasso, E. Cucini 5, Neuchâtel, 
Favez 5, Schaffhausen, Ricci 6, Tenero, D. Cane
vascini io, Vitry, Bignasci io, Zuchwil, Savini 5. 

Total 85 90

SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 
Basel, Gruppo libertario 5o, Genève, Magistri 

s, Descœudres 3, Jdx 22, Lyon, Galeazzi (6) 1. 
Paris, Mozza 5.o5, Pittston, Pa., parte ricavato 
picnic 34 luglio to i . io , PontEvèque, Sciacqua; 
s, Rorschach, dopo conferenza 16, Rumilly, Mat
teo 30, St. Gallen, Piccinini 1, Zanforlin a.5o, 
Winkeln, dopo conferenza a3. Total a48 65

617 65Total des recettes au 18 août 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Numéro du Premier Août 
Journal n" 839 
Frais de poste 
Volumi Adunata prò V. P. (3oo) 

Total des dépenses gao 45 
Déficit 4oa 80

Per UFFICIO DI CORRISPONDBNZA : Bellinzo
na, Gruppo 10 ; Wâdenswil, tre compagni 9. 

Genève — Imprimerie, 23, rue del Bain» 
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