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MANROVESCI E BATTIMANI 
AFFARE MOULIN. 

L'affare Moulin ha lasciato una ben dolo
rosa impressione. Anzitutto perchè, purtrop
po, come in quasi tutti i processi davanti al 
Tribunale Speciale, si è avuto l'agente provo
catore e delatore, poscia perchè il Moulin 
stesso non ha avuto quella fermezza di carat
tere che sarebbe stata augurabile, anche am
mettendo che i giornali fascisti abbiano 
certamente falsato fatti e parole. 

Le spie non si sopprimono con un ordine 
d'un qualche Centro o Plenum di negarne l'e
sistenza. La lodevole volontà d'intraprendere 
alcunché, d'agire, d'affrettare gli eventi non 
dispensa dalla necessità di ben conoscere gli 
uomini cui ci si affida, sopratutto che alle 
volte la debolezza d'un individuo può avere 
le stesse conseguenze della vera e propria 
infamia. 

Naturalmente, noi non inveiremo contro 
il Moulin, che si è mostrato impari al com
pito assunto e che dovette sentirsi turbato 
dal tradimento provato. E non ne tireremo la 
conclusione che correnti diverse dalla nostra 
non sono composte che di vigliacchi, mentre 
in realtà hanno già avuto i loro eroi. Sono 
roba da coniglioni anonimi, ben protetti dal 
più rigoroso mistero. 

PAPA E FASCISMO. 
Sua Santità ha calato le brache, spettacolo 

più che nauseante anche se atteso, perchè la 
sorte del papato è ormai legata a quella del 
fascismo. Sono due complici costretti a tol
lerarsi reciprocamente, e come l'abbiamo 
sempre ripetuto, guai se la rivoluzione ita
liana dovesse tollerare quel perpetuo centro 
di reazione che è il suddetto papato, e non 
lo facesse scomparire. Sarebbe inaudito che, 
vinto un nemico, si rispettasse il suo mag
giore e più temibile alleato. 

La pontificale calata di brache è completa. 
Achille Ratti comincia col sacrificare i vecchi 
e fedeli servitori del fu Partito Popolare, ai 
quali è proibito d'avere cariche nelle Associa
zioni clericali, poscia ammette che ai mem
bri di queste associazioni non sia permesso 
avere un'opinione politica. Non basta, contra
riamente alla stessa legalità fascista che, pur 
istituendo le corporazioni con diritti esclusi
vi, lasciava libera, teoricamente almeno, la 
formazione d'altre associazioni operaie o pa
dronali o miste, l'infallibile rinuncia for
malmente pei suoi credenti a un tale diritto 
legale, e accetta perfino che non possano nep
pure fare dello sport ! Alpinismo, nuoto, cal
cio, scherma, equitazione, ginnastica, pugi
lato, boccie, ecc., tutto proibito, se non ade
rendo a un'associazione fascista... 

Inutile far commenti. Chi avrebbe mai 
creduto che perfino fare dello sport per conto 
proprio dovesse diventare delitto ! E c'è chi 
vorrebbe continuare a regalarci delle dittature 
anche a titolo d'emancipazione integrale del 
proletariato 1 

Fa lo stesso, Sua Santità per essere giunta 
a firmare tale riconciliazione doveva essere 
trasformata in un pozzo nero I 

COMMEDIA DIPLOMATICA. 
Il bolscevico Litvinoff è venuto a Ginevra 

a proporre un patto di non aggressione eco
nomica, subito appoggiato come sempre da 
S. E. il fascista Granai. Non si può immagi
nare più ridicola commedia : da una parte 
dichiarare il capitalismo già bello e spacciato 
e dall'altra offrirgli ogni sorta di accordi e 
chiedergli i più svariati aiuti ; da una parte 
predicare nel mondo intero la più intransi
gente lotta di classe con scioperi e boicotti, 
e dall'altra reclamare dai paesi che ancora 
non l'hanno fatto d'entrare in rapporti diplo
matici e d'affari con la Russ'a ; da una parte 
maledire con straordinaria veemenza il capi
talismo e dall'altra domandare ai suoi rappre
sentanti d'applicare al regime sedicente so
vietico taylorismo, fordismo e razionalizza
zione. E potremmo continuare con la propo
sta, per esempio, di male accogliere dovun
que i fascisti, salvo a festeggiarli ad Odessa, 
Mosca ed altrove. 

Che se si volessero poi scusare atteggia
menti contradittorii simili col dire che tutti 
i governi hanno obbligazioni e necessità alle 
quali non possono sfuggire, allora si verrebbe 
a dar ragione appunto a noi anarchici che 
diciamo come i vari poteri non possano non 
avere interessi propri distinti da quelli della 
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massa, anzi più che distinti opposti. Cambiar 
di governo è come cambiar di padrone e nulla 
più. E' l'eliminazione soltanto dei padroni 
che ci darà la soppressione dei mali insepa
rabili dal padronato. 

AH ! QUELL'AMERICA I 
Fin dal tempo quanto lontano del buon 

Daiio Papa ci veniva additata come il paese 
da prendere a modello dal mondo intero, e 
non eran pochi gli ingenui per crederlo ! An
cora ultimamente non c'eran quelli che pre
tendevano che Ford con la sua fabbrica d'au
tomobili aveva trovato la soluzione della que
stione sociale... nientemeno! I bolscevichi a 
lorovolta ci pare si siano troppo entusiasmati 
per l'americanismo e ne abbiano fatto più di 
un'esperienza disastrosa. Ma non è di questo 
che vogliamo parlare. 

Anche riferendoci ai soli dispacci pubbli
cati dalla stampa borghese in questo annodi 
disgrazia ig3i, che molte volte trasmettevano 
conclusioni di commissioni ufficiali, ci ven
nero rivelati abusi e delitti inauditi in tutte 
le amministrazioni statali, corruzioni e tur
pitudini nella polizia, nella giustizia e nella 
magistratura, persecuzioni feroci tollerate, 
crimini mostruosi impuniti, innocenti rico
nosciuti tali cinicamente sacrificati, senza 
parlare della miseria nera, della disoccupa
zione enorme, dei fallimenti bancari acatena, 
degli scandali dilaganti ovunque. 

Il massimo sviluppo e trionfo del capitali
smo appare bollato d'infamia, anche attenen
doci soltanto a quello che lor signori ci vo
gliono comunicare. Quasi quasi si pensa ad 
una decadenza simile a quella di Roma, e la 
Repubblica stellata è apparsa una più effetti
va regina del mondo di quello che fu e non 
poteva esserlo l'Impero romano. 

Sarebbe gran tempo che la nuova civiltà 
del lavoro si affermi, prima che nell'immen
sa catastrofe abbiano da perire dei valori che 
s'erano affermati ad onta di tutto nella stessa 
società capitalistica. La rivoluzione è oggi 
più che mai un'imperiosa necessità ; più si 
persiste a ricercare adattamenti al vecchio 
regime, più si diminuiscono le forze e possi
bilità d'un nuovo. 

FINANZIERI LADRI. 
Diciamo subito che per noi tutti i finanzieri 

senza distinzione sono ladri. Ma ci sono 
quelli che sanno ben macchinare i loro colpi 
di rialzo e di ribasso o che più semplicemente 
sono favoriti dal caso e quelli che o sono 
meno avveduti, o sono più sfortunati. Magli 
uni e gli altri perdono o vincono non il frutto 
del proprio lavoro ma di quello della massa 
diseredata, e mentre ricorrono alle stesse 
pratiche giuocando ai dadi della fortuna, sa
rebbe assurdo ritenere colpevoli i giuocatori 
sfortunati e benemeriti i fortunati. 

In fondo in fondo un banchiere fallito si 
trova ad aver rubato meno d'un banchiere 
onesto, che vide riuscire tutte le sue specula
zioni. Così, per esempio, oggi a Ginevra ab
biamo una banca in istato di fallimento che 
ha inghiottito parecchie diecine di milioni ; 
due altre banche si sono salvate soltanto a 
mezzo di una fusione e riducendo al 70 per 
cento il valore delle loro azioni. D'altra parte 
si annunzia che la finanza ginevrina avrebbe 
perduto sull' insieme dei titoli da lei detenuti 
più d'un centinaio di milioni. Guadagni e 
perdite non possono evidentemente signifi
care onestà e disonestà, e noi mettiamo quin
di nello stesso sacco vincenti e perdenti. Fare 
altrimenti è proclamare la legittimità del si
stema capitalistico, è non vedere che il furto 
illegale, per ignorare quello assai più impor
tante ed enorme legale, legalissimo. 

Comprendiamo che certe rovine finanziarie 
più apparenti, le cui vittime particolari sono 
meglio note,poiché in ragione stessa dell'in
tervento giudiziario vengono maggiormente 
illustrate, possano servire più etneamente 
a sollevare l'ira e la protesta popolare e sti
miamo bene servirsene a tal fine, ma non 
bisogna mai dimenticare l'accusa da formu
lare contro il regime tutto quanto. 

Si pigli il bollettino d'una delle grandi 
borse mondiali e si vedrà che tutte le mate
rie, tutti i prodotti, gl'impianti, i terreni, i 
mari, tutte le ricchezze sono oggetto di spe
culazioni quotidiane. E' un'economia voluta 
d'insecurità, d'azzardi, di manovre, di frodi, 
di cui la massa anonima fa le spese. Ad essa 
il farla finita una buona volontà, perchè il 
lavoro abbia sicurezza, benessere e pace. 

Confessioni borghesi 
Un grande quotidiano borghese di Gi

nevra ha pubblicato il seguente articolo, 
che si presta a varie utili riflessioni : 

È probabile che quando i futuri Michelet scri
veranno la storia del nostro tempo, mostreranno 
la loro sorpresa che esseri intelligenti — come ci 
lusinghiamo d'essere — non si siano accorti (o 
coni poco I) che un mondo crollò nel ventesimo 
secolo e che una nuova soc'età stava per sorgere. 
Ciò che sarà questa società, cosa varrà mi Tal
mente e materialmente, non ne sappiamo niente ; 
quello di cui dovremmo, p r lo meno, essere per 
suasi, è del fatto stesso, ineluttabile, della sua 
instaurazione. Lo sforzo che noi opponiamo per 
tener su la nostra organizzazione tarlata è com
movente, eppure ben inutile 1 Non facciamo che 
ritardare la scadenza fatale, ossia indugiare al 
gran salto. 

« Vuol la pietà rispetto alle rovine », ha detto 
il poeta, e com'egli salutava il re sulla via dell'e
silio, salutiamo il nostro ordine borghese che 
crolla, ma cessiamo di vivere nella strana illusici 
ne che lo tratterremo sull'orlo dell'abisso, dove 
sta per precipitare col corso, implacabilmente lo
gico, delle cose. 

Ho proprio detto : « implacabilmente logico ». 
L'umanità si è lanciata nel 1914 in un'avven

tura sinistramente imbecille. Essa ha, da quel 
momento, fatto scattare il meccanismo della 
macchina per fabbricare tutti i mali possibili da 
infliggere alle collettività. La guerra non è altro 
che un assassinio ; sarebbe un'immoralità rivol
tante, — un insulto a Dio stesso (I) —, che dal 
delitto scaturisse il rappacificamento e l'abban
dono. E più il delitto na vastità, più il raddriz
zamento delle conseguenze che comporta è diffi
cile. Egoisticamente, non domanderei di meglio, 
col mondo intero, che perfino il solo ricordò di 
quel delitto, potesse venire abolito nelle nostre 
memorie, e che ci fosse dato di riprendere il corso 
relativamente felice delle cose all' anno di grazia 
1913. Ma, moralmente, mi sembrerebbe abbomi-
nabile che risultasse tanto facile svestirsi da Caino 
per ridiventare Abele risuscitato. Abbiamo dun
que il coraggio di sopportare il rimbalzo della 
cascata di tutte quelle calamità che rinchiude il 
vaso di Pandora della guerra, da noi aperto con 
una tale bestialità, la cui enormità soltanto può 
parerne una scusa per noi. 

Che un nuovo mondo sorga da quel caos, è sa
viezza o collera divina. Tutti gli ostacoli che pos
siamo frapporre davanti a quell'inevitabile non 
sono che puerilità. Raccogliamo al presente ciò 
che abbiamo seminato nel passato, ed è giustizia, 
come si usa dire in tribunale. Sarebbe previdenza 
e senno ben maggiori l'accettare quella trasfor
mazione, il piegarvisl, l'entrare nella corrente per 
disciplinarla nella misura delle nostre forze, in
vece di contemplarla, già formidabile, dalle rive 
ove ci teniamo ancora, e di pretendere arginarla 
in nome del conservatisme sociale. Che cosa è 
mai il conservatismo sociale, di fronte alla giusti
zia immanente che passa ? 

Lasciamo andare la cosidetta giustizia 
immanente, perchè in realtà finora d ' im
manente abbiamo avuto sopratutto l ' in
giustizia. I rari giorni che la giustizia 
parve trionfare, subito venne tradita ed 
una nuova iniquità prese il posto della 
vecchia. Non già che l 'umanità non abbia 
nel frattempo ottenuto qualche ravvici
namento di giustizia, per servirci di una 
espressione di Clemenceau ed anche non 
pochi progressi materiali, che malgrado 
tutto resero in generale l'esistenza meno 
dura, ma è appunto la coscienza crescente 
della possibilità di una vita agiata per 
tutti, che fa parere odioso e mostruoso il 
regresso dovuto alla crisi attuale. 

Inutile osservare che le linee surripor-
tate tradiscono un animo pur sempre 
conservatore. Rilevata l 'impossibilità di 
arrestare la nuova corrente, si propone 
di unirsi ad essa per frenarla ! È un con 
servatismo sociale a scartamento ridotto 
per forza di cose. L'essenziale però sta 
nell'affermazione che il vecchio regime è 
irremissibilmente condannato. 

Sono ancor molti gli scettici che, dopo 
la serie di amare disillusioni dell 'ultimo 
ventennio, dubitano della rivoluzione 
stessa, che invece appare ad un conserva
tore l ' inevitabile. Se tale la giudicasse la 
grande massa, il momento di attuarla 
non sarebbe lontano. Purtroppo a mante
nere le esitazioni, concorrono due conce
zioni rivoluzionarie ingannevoli. L'u-
na si limita a preconizzare il ripristino 
della democrazia, alla quale si rifa una 

verginità d'occasione ; l'altra vuole una 
dittatura in tutto simile a quella fascista 
nell 'annientare diritti e libertà indivi
duali . L'una ci farebbe... segnare il passo 
in attesa d'un nuovo fascismo ; l'altra ci 
varrebbe un nuovo assolutismo con la 
degradazione propria ad ogni tirannia. 
Fallimenti democratici e bolscevichi ci 
han dato non pochi esitanti, e quei che, 
ingannati , si lasciano entusiasmare dalla 
democrazia 0 dalla dittatura, preparano a 
sé ed alla massa brutte soprese che pò 
tranno risolversi in catastrofi. 

La guerra fra Stati è un'avventura sini
stramente imbecille, una macchina a fab 
bricare tutti i mali, un ' immoral i tà rivol
tante, un delitto, un assassinio, una be
stialità enorme, precisamente quello che 
noi dicevamo nel corso della carneficina 
mondiale. La confessione si è fatta aspet
tare, ma è venuta finalmente. Una guer
ra civile, non limitata a distruggere il 
vecchio potere, ma a fondarne un nuovo 
conteso fra le varie frazioni rivoluziona
rie, stabilito e mantenuto col terrorismo, 
cotale guerra non sarebbe meno assurda, 
atroce, criminale delle guerre tra imperia
lismi, mantenendo le divisioni tra op
pressori ed oppressi, sfruttatori e sfrut
tati, facoltosi e diseredati. Oramai anche 
la menzogna che si tratterebbe d'un pe 
riodo transitorio, dopo del quale la ditta
tura riconoscerebbe una sempre maggiore 
libertà e finirebbe col sopprimersi, venne 
brutalmente contradetta dai fatti. Nonché 
fuori, al l ' interno dello stesso partito dit
tatoriale si soffoca sempre più ogni di
scussione, ogni diversità d'opinione, 
condannando all'esilio,alla deportazione, 
al carcere anche militanti provati, rei 
soltanto di non essere interamente del 
parere di una specie di pontefice massimo 
infallibile ! E non parliamo degli eretici 
ostinati all 'infuori del partito. I famuli 
del Ghepeù valgono quelli della Santa 
Inquisizione 0 dell'Ovra nel perseguitare 
ohi osi appena apr r bocca. 

Non saremo noi a meravigliarcene. 
Ogni istituzione sviluppa il principio su 
cui è fondata. Tutta la r ipugnante dema
gogia d'esaltazione del proletariato non 
toglie che, come Mussolini e i preti, i 
bolscevichi considerino pecore smarrite i 
proletari, di cui sono chiamati a far da 
pastori, come unti e bisunti del crisma 
sacro di Carlo Marx. 

Non tutto il male viene per nuocere e 
le applicazioni del regime dittatoriale, 
malgrado l ' immensa imbottitura di crani 
a cui han dato luogo, si sono rivelate così 
disastrose che è sperabile non si voglia 
imitarle. Certo per quanto sfruttato a san
gue, un popolo rinasce sempre a meno 
di un massacro metodico, ed anche le 
peggiori tirannie medioevali ed antiche 
han lasciato di sé qualche monumento. 
Ma l'esperienza di questi ultimi anni in
segna, anche se proprio non si può impe
dire la costituzione di un governo a con 
testarne e limitarne le attribuzioni, a 
mantenersi armati centro ogni suo possi
bile abuso. E spaventoso il dirsi che mal
grado la mediocrità e l 'infamia di Musso
lini e della sua banda, la rovina enorme 
di cui fu causa, il malcontento profondo 
della stragrande maggioranza degli ita
liani, il fascismo entrerà fra poco nel suo 
decimo anno di regno. Certo, la morte lo 
aspetta, ma intanto quanti mali, dolori, 
lutti, prima che lo colpisca ! 

A quanti cianciano di dittatura, testi 
moniamo subito la nostra recisa avver
sione, senza preoccuparci se sia un dogma 
marxista e come lo sia. Nel migliore dei 
casi è sempre una contraddizione in ter
mini ed un equivoco, di cui dobbiamo 
sbarazzare la rivoluzione che viene, se 
non vogliamo giovi ad assicurare il trion
fo dei più corrotti e perversi, a sostituire 
n despotismo ad un altro. 
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Il ravvicinamento delle razze 
Se la coscienza etnica dà ad una razza mag

giore coesione ed unità interna, essa ha l'in
conveniente di generare quasi sempre il sen
timento d'una pretesa superiorità, e, per ciò 
stesso, il sentimento d'una rivalità naturale. 
Il giallo non si crede meno superiore al bian
co che il bianco non si stimi superiore al 
giallo. In ogni caso, col credersi ben diffe
rente, non tarda a credersi anche nemico. 

La divisione delle lingue e dei costumi, 
e quella sopratutto fielle religioni, accresce 
ancora l'ostilità. Ogui religione ha un carat
tere sociologico ed esprime simbolicamente 
le condizioni proprie di vita o di progresso 
d'una data società. La religione d'una razza 
ne fa una società avente le stesse credenze e 
le stesse aspirazioni. Inoltre, ogni religione 
positiva e dogmatica è intollerante per le al
tre religioni, ostile : si crede la verità ed erige 
a spirito universale lo spirito particolare di 
una razza o di un popolo, lo spirito semita, 
lo spirito romano, lo spirito maomettano, ecc. 
Quando dunque la coscienza etnica diventa 
nello stesso tempo una coscienza religiosa, 
ponendosi ad io d'una razza, s'oppone all'io di 
altro razze : è la guerra allo stato latente, che, 
non appena si presenti l'occasione, passa allo 
stato patente... 

Noi l'abbiamo già rilevato e non saprem
mo troppo ridirlo : nulla divide più dei dog
mi religiosi, di cui ciascuno esclude assoluta
mente il suo contrario... 

E'dunque una chimera che di contare sulle 
religioni dogmatiche per riavvicinarele razze. 
La conversione della China, del Giappone, 
dell'India o della Turchia al cattolicismo od 
anche al cristianesimo è pura utopia. Bisogna 
invece rispettare le diverse religioni dei po
poli stranieri. Se vogliono credere a Brama, 
a V snù ed a Siva. piuttosto che al Padre, al 
Figlio ed allo Spirito S*nto, lasciateli credere 
a Brama, a Visnù ed à Siva. Le religioni, at
traverso la storia, hanno troppo soventespinto 
i popoli gli uni contro gli altri. Se esse hanno 
prodotto riavvicinamenti ed unioni hanno 
prodotto discordie, odii e guerre. Non e' è 
una religione positiva e dogmatica che, come 
lady Macbeth, non abbia le mani macchiate 
di un sangue che tutto l'oceano non potrebbe 
lavare. 

Agli occhi del sociologo come del filosofo, 
in una predicazione dogmatica organizzata e 
invadente che si sforza troppo sovente di so
stituire un fanatismo straniero al fanatismo 
nazionale dei catechizzati, si ha d'altronde 
un'offesa al diritto e alla libertà di coscienza. 

La sociologia ha stabilito che ogni religio
ne, per quanto universale si creda, ha sempre 
un fondo, etnico e nazionale, rispondente ai 
bisogni ed alle tradizioni d'una razza e d'un 
popolo. E' dunque illogico di volerla tra
piantare, per forza o col colpire le immagi
nazioni, presso dei popoli aventi già una re-
ligiono adattata alla loro razza ed alla loro 
nazionalità. La religione non è una « materia 
d'esportazione». Non c'è d'universale e di 
« veramente cattolico » nel senso della parola 
greca che la scienza, la filosofia eia morale. 
Ecco ciò che bisogna trasportare pacifica
mente presso le razze più lontane dalla nostra. 
Non è la religione cristiana che ha trasforma
to e trasformerà il Giappone, sono la scienza 
e l'industria. Gli scienziati, oggi, sono i veri 
e soli missionari. Gli inventori delle ferrovie 
e dei telegrafi hanno fatto di più per unire le 
razze di tutti i Frencesco Saverio e tutti gli 
Ignazio di Lojola. Ogni verità scoperta è una 
luce di più nel firmamento che tutti contem
plano, tutti coloro che non sono ciechi la ve
dono. Essa diventa il patrimonio comune di 
tutte le razze ; sviluppa in tutti gli uomini 
una coscienza comune, una coscienza d'uo
mini. 

Lo stesso dicasi delle idee morali, pura
mente morali, fondate sulla natnra delle cose 
e degli uomini, esprimenti le condizioni uni
versali della vita in società e del progresso 
in società, della statica sociale e della dina
mica sociale. Predicate, o piuttosto, praticate 
la morale, varrà meglio che predicare la tri
nità, e tutti i misteri, la comunione, la con
fermazione con gli altri sacramenti. Di ogni 
religione, di ogni razza, prendete ciò che ha 
di morale e di veramente sociale, ed accetta
telo, senza preoccuparvi di dogmi e simboli 
particolari. La tolleranza religiosa universale, 
unita alla morale universale ed alla scienza, 
ecco il grande mezzo di partecipazione reci
proca fra le razze. Se nondimeno la morale 
stessa offre delle differenze da una razza al
l'altra, tollerate quelle differenze, che, poco 
a poco, si attenueranno con la collisione mu
tua e col progresso d'una civiltà sempre più 
uniforme. Lasciate i maomettani prendere 
apertamente più mogli, e voi,non ne pigliate 
parecchie in secreto. E' bene vi sia una tol
leranza morale, come si ha una tolleranza 
religiosa o filosofica. Pur che non si attenti 
formalmente ai diritti altrui, chiudete gli 
occhi su costumi che non sono della vostra 
razza o del vostro paese ; aspettate dalla 
scienza e dall'incivilimento la riforma gra
duale di quei costumi... 

Il mezzo pratico di riavvicinare le razze, 
per il socialogo, non può essere che la diffu
sione, il più possibilmente larga, dell'istru
zione scientifica, morale e sociale, ogni dog
ma religioso escluso. Una tale istruzione, dif
fusa poco a poco fra i diversi popoli, è il gpan 
mezzo di pace... 

Nessun popolo può lusingarsi d'un'eterna 
preminenza ; nessuno non può altresì essere 

condannato ad una inferiorità irrimediabile, 
ogni razza approfittando, grazie alla solida
rietà universale, delle scoperte ed esperienze 
altrui. Questa legge di solidarietà nell' am
biente sociale prevale sempre più sulle con
dizioni d'originalità proprie dovute al tem
peramento della razza ed al centro fisico". 
L'avvenire non appartiene agli anglo sassoni, 
ai tedeschi, ài greci od ai latini ; ;pon appar
tiene ai cristiani od ai buddisti ;" sarà dei 
più dotti, più industriosi e più morali. 

Alfred Fouillée. 
(Memoria presentata al Congresso delle 

razze, tenuto a Londra nel luglio 1911-) 

Difetti ed errori nostri 
Non in tendiamo elencarli tutti, ma soltanto 

quelli che rileviamo più sovente. 
Anzitutto il carattere permaloso di parec

chi che scrivono nei nostri giornali. Basta 
affermare un dissenso — la cosa più naturale 
fra anarchici — per essere sospettati di ani
mosità personale ed attirarsi una risposta vi
rulenta, la quale verte su tutto salvo che sul 
punto in discussione. 

Se poi vi avviene di scrivere che una cosa, 
un'idea,una pratica non le ritenete anarchi
che, eccovi qualificati di pontefici,d'inquisi
tori, di censori, mentre i vostri contradittori 
prendono figura di reprobi, di eretici, di ri
belli, alle cui calcagna stanno immaginari 
famuli d'un più immaginario Sant'Uffizio. 

Noi dobbiamo certamente esercitare una 
serena critica sul nostro movimento, ma cer
tuni la fanno con un'ironia sprezzante per 
tutto e per tutti, comprensibile soltanto in 
mortali nemici, falsa perchè malgrado tutto 
abbiamo avuto una parte nostra negli avveni
menti, contradittoria se chi scrive non s'è 
segnalato e non si segnala per una particolare 
attività, salvo quella grafica. 

Certuni trinciano giudizi assoluti su pre
tese possibilità rivoluzionarie, che noi è bene 
consideriamo estese, ma senza condannare 
assenti, se noi stessi, potendolo, non fummo 
ben presenti. 

Ci sono poi due generi di critica opposti: 
l'incoraggiante eia disperante. La prima non 
menoma il fatto e l'ottenuto e per il resto 
conclude: aduna prossima volta. L'altra ne
ga che ci sia stato alcunché, proclama un fal
limento integrale, se non afferma addirittura 
che si stava meglio quando si stava peggio, 
col solo risultato di creare una sfiducia uni
versale e di permettere ai tiranni di sogghi
gnare e dire : Vedete, non si può far diverso 
da quello che facciamo noi ! 

Vi sono compagni che appena entrati in un 
gruppo, subito fanno gli scandalizzati e si 
mettono a tempestare : Ma come P qui non si 
fa niente, ci vuole ben altro I — Ed è sem
pre certo che in ragione di quello che ci sa
rebbe da fare si fa pochissimo, ma pei pochi 
che lo fanno è già molto. Meglio sarebbe 
rimboccare le maniche ed aiutare quei che 
già fanno, cosi da permettere loro di prendere 
nuove iniziative. 

Certuni, dovunque arrivano, subito solle
vano qualche bega personale, e fanno girare 
attorno al loro caso il movimento, come at
torno ad un sole, ben inteso senza luce I Co
storo, dopo aver stancato mezzo mondo, si 
meravigliano se si prende la decisione d'i-
gnorarli I 

Generale è il difetto di far proposte, senza 
pensare ai mezzi finanziari corrispondenti, e 
ancor meno di contribuire al lavoro necessa
rio ad attuarle e renderle efficaci. Così si 
chiederà la stampa di migliaia di manifestini 
senza incaricarsi di distribuirne un certo 
numero ; si proporranno feste e lotterie, ri
fiutando qualsiasi partecipazione al lavoro 
che esigono. 

Che dire di coloro che sdegnano i consigli 
di prudenza che vengono loro dati e si mo
strano particolarmente intransigenti, ma 
poscia, caduti nei guai, protestano se i com
pagni non vanno ad intercedere per loro o 
non convocano costosi comizii di protesta 
con fondi inesistenti e con la certezza di non 
avere che uno scarsissimo pubblico. La gran
de stampa borghese sola ha mezzi per dare 
la necessaria pubblicità ad un fatto ed inte
ressarvi la massa degli indifferenti. Ricordia
mo che una manifestazione a fine luglio 1937 
in favore di Sacco e Vanzetti, con corteo e 
scritte attraverso la città, riunì appena alcune 
centinaia di persone. Tre settimane dopo, 
tutta la stampa avendo parlato dei due anar
chici, diecine di migliaia di persone erano 
a Ginevra con noi. 

E poi che abbiamo parlato di comizii, di
ciamo che compagnii quali vanno certamente 
all'ora esatta al teatro, al cinematografo, al 
concerto, ecc., appaiono ultimi a riunioni 
nostre di propaganda e di protesta. 

Piccole cose insomma, si dirà, ma che alle 
volte finiscono per scoraggiare anche i volen
terosi, i quali esitano a prendere iniziative, 
a gettarsi nella lotta senza un minimo d'ap
poggio assicurato. Prima necessità dunque 
ci pare quella di frequentare i gruppi, non 
per venirvi a sfogare rancori personali, ma 
per offrirvi una cooperazione volontaria, cia
scuno secondo le sue forze. Sarebbe disastrosa 
contraddizione, se dopo aver tanto parlato di 
azione diretta, non si avesse che un'azione 
rappresentativa di pochi, mentre i più ne ri
marrebbero assenti. Si è molto lamentata la 
nostra mancanza d'organizzazione, ma temia
mo che in realtà ci sia sopratutto mancanza 
di bisogno d'azione. 

Discorsi per via 
— C'è una frase di cui voi anarchici 

mi pare che usiate ed abusiate alquanto, 
col ripetere dal basso all'alto e non dal
l'alto al basso. Dopo tutto chi sta in alto 
non ci sta sempre per privilegio di nasci
ta 0 per violen'za, tà& anche per scienza, 
capacità, attività, per valori dimostrati 
alla prova dei fatti. 

— Anzitutto, vorrai ben ammettere con 
me che il fine da proporsi sia appunto di 
sollevare quelli condannati alla bassura, 
d'iniziare per lóro uria marcia ascendente 
rapida per quanto è possibile. 

— Appunto, ma questa forza d'eleva
mento chi la possiede se non quei che, 
stando già in alto, testimoniano di cono
scerla, d'averla, e quindi di poterla tras
fondere in altri ? 

— A meno che non se ne servano so
pratutto per perpetuare il loro dominio e 
sfruttamento, come c'insegna la storia 
di tutti i tempi. 

— Rimarrebbe pur sempre, dati gl ' in
negabili progressi avuti, da provare che 
dominio e sfruttamento dall'alto al basso 
siano interamente da condannare 0 non 
siano anch'essi una necessità storica. 

— Già, la necessità o fatalità storica 
par fatta apposta per giustificare tutte le 
infamie di cui i popoli furono vittime 
nel corso dei secoli. Guerre, massacri, 
con susseguenti distruzioni, invasioni, 
spogliazioni, carestie, epidemie, morie, 
tutto va considerato come necessità stori
ca, e se non proprio laudato, ammesso. 
E' quella tal teoria del male necessario, 
per cui il bene risulta finalmente inutile ! 

— Le tue solite esagerazioni... 
— Non le mie esagerazioni, ma la con

clusione cui giungono più o meno chia 
ramente certi storici borghesi, che, assol
vendo le infamie del passato, mirano a 
giustificare anche quelle del presente... 

— Intanto, non divaghiamo : ripeto 
che in alto non ci sono che sfruttatori e 
t iranni, ma uomini d'indiscutibile vaio 
re, di cui quelli del basso non potrebbero 
fare a meno, se non r inunciando alle più 
preziose conquiste della civiltà. 

— Quasi che quei che stanno in alto 
avrebbero mai potuto portare a termine, 
Benza l 'enorme ed oscuro lavoro delle 
masse, scoperte, invenzioni e applicazio
ni . Lor signori quindi , invece di preten
dere ad un eterno piedestallo, in quanto 
non sono politicanti arruffoni e nulla 
più, vengano a mettersi col popolo, a 
consigliarlo, istruirlo, cooperando con 
lui, in uno scambio di comuni osserva
zioni ed esperienze. La spinta per essere 
efficace non può che venire dal basso e 
si sarà tanto più premurosi di fare che 
se ne constaterà da vicino l'urgenza. A 
contatto con la massa se ne possono per 
tamente interpretar meglio le aspirazioni. 
Del resto, non è precisamente questa di
stinzione di basso ed alto, che si mira a 
far scomparire, non in vista d'una me 
diocrazia universale, come si è sciocca
mente preteso da certuni ancor meno che 
mediocri, ma perchè nessun ingegno va 
da sciupato tra le difficoltà della miseria. 
E finalmente non è evidente che, o si è 
con quei del basso, 0 si è contro? 

— Affermazione un po' sommaria. Si 
può oprare per la folla anche in un certo 
isolamento e magari stando al disopra di 
essa. Non è proprio detto che i governanti 
non abbiano mai latto nulla di buono né 
ricercato alcun serio miglioramento. Co
munque il popolo non può salvarsi da sé 
solo. 

— Quanto dici è assolutamente infon
dato. In realtà anche nel più fosco medio 
evo, dopo periodi di guerra, di devasta
zione, di morbi, di fame, popolazioni ri
dotte ad ogni estremità col loro oscuro 
lavoro rifacevano quanto si era annienta
to, ricreavano le vecchie condizioni di 
vita, finché quei dell 'alto provocavano 
una nuova catastrofe, da cui i paesi non 
si risollevavano che ad opera dei più 
umil i . I grandi, loro, tutto al più si adat
tavano, per forza sopratutto, a dominare 
meno crudelmente. La vita ha sempre 
così proceduto dal basso all'alto ; le dis
grazie soltanto cadono dall'alto in basso. 

— Hai un bel dire, ma in un mondo 
come il nostro si prova il bisogno di 
molte gestioni e direzioni, che possono 
venir solo affidate ai competenti dell'alto. 

— Bada che la folla rappresenta pur 
essa un insieme formidabile di capacità e 
di competenze. Ad ogni modo altro è ge
stire un'azienda per tutta la comunità e 
dirigere dei cooperatori volontari, altro è 
far da padrone assoluto d'uomini e cose. 
Direzione e gestione possono non signi
ficare autorità e sfruttamento, ed avremo 
campo di parlarne un'altra volta. 

Corrispondenze 
SPAGNA. 

Barcellona, 7 settembre. 
Siamo senza notizie di Capuana. I gravi 

avvenimenti di questi giorni non hanno per
messo di continuare nelle pratiche riguar
danti il suo caso e che restano pregiudicate 
dall'ondata di reazione che si è scatenata su 
questa regione e su quanti sono anche da 
elementi affini considerati come « turbo
lenti ». Per Capuana era stato interessato, 
personalmente, anche il ministro di giuatiz'a 
del governo centrale, e gli si era assicurata 
l'assistenza di un buon avvocato. Altre prati
che devono esser state svolte a Madrid. Si 
crede e si spera comunque che la sua estradi
zione sarà negata ; l'espulsione però mante
nuta. 
" Sono in prigione anche altri compagni ita

liani, arrestati durante e dopo lo sciopero di 
protesta. Noi siamo nella quasi completa im
possibilità di fare qualche cosa per essi, così 
pure di assisterli finanziariamente ; né sap
piamo dove l'ondata di reazione autoritaria 
si arresterà. Certamente sarebbe esagerato 
drammatizzare il loro caso, che può anche 
divenire il nostro, oltre misura, nei confronti 
della situazione generale, delle centinaia di 
imprigionati, dei tanti e tanti feriti, e dei non 
pochi morti (che ufficialmente si fanno salire 
ad otto non contando i moribondi) ma disin
teressarcene del tutto noi non possiamo e non 
dovrebbero disinteressarsene i compagni di 
fuori. 

Il problema del « diritto di asilo » 0 meglio 
di un «asilo» per i rifugiati politci, italiani 
specialmente, scacciati da ogni paese viene 
ad essere ripresentato in tutta la sua gravità 
ed urgenza anche dal fatto che quest'altra re
pubblica di più, ricorre ai soliti metodi, ai 
metodi invocati dal governo fascista d'It ilia, 
per rendere dovunque la « vita impossibile » 
ai suoi irriducibili avversari. 

Nel campo anarco confederale sono comin
ciate le diatribe tra « moderati » e « irrespon
sabili » sulle responsabilità dello sciopero e 
del suo insuccesso. Certamente il dissidio di 
ieri ha pesato anche sui fatti di oggi, ma a 
parer mio, il tutto è conseguenza delle irre
solutezze del passato e di una incomprensio
ne e del momento e dei veri problemi della 
rivoluzione che è, sempre a parer mio, un er
rore il volere restringere a quelli degli svi
luppi sindacali e degli scopi sindacali. 

Del resto quello di Barcellona non è che un 
episodio di più del sommovimento generale 
che qui imperversa e che si esaurisce in mo
vimenti locali che si susseguono e che danno 
al governo... provvisorio piena libertà di 
azione e di sopraffazione. 

Ma di queste cose con più tranquillità ne 
scriverò in seguito. 

Tra gli arrestati sono Bidoli, Volonté, Ma
rio Garioni, Vincenzo Mazzoni ; degli altri non 
ho nel momento il nome. g. g. 

•*• 
SVEZIA. 

St ccolma, fine agosti. 
In una lettera sui fatti luttuosi del maggio 

scorso in Svezia, vi annunciavo la nomina di 
una commissione governativa d'inchiesta e 
di un'altra social-democratica. Ma quest'ulti
ma si sciolse, accettando che due dei suoi 
membri entrassero a far parte della prima, 
coi tre delegati del governo. Commissione 
mista, di buona lega dunque I I suoi lavori 
terminati, il a2 scorso luglio ne fu reso pub
blico il rapporto in difesa degli assassini ! 
La massa è riconosciuta colpevole della tra
gedia di cui fu vittima. I due social-democra
tici si trovarono d'accordo su tutti i punti col 
ministro della giustizia e due suoi accoliti 
nel riconoscere la necessità di aprire il fuoco 
sulla massa dei lavoratori, rappresentati co
me sitibondi di sangue di crumiri I 

I responsabili ben noti, il capitano Mester-
ton e la sua banda di sicari, nonché le auto
rità, essendo immuni d'ogni colpa, non rima
neva che colpire le centinaia di arrestati con 
pene più 0 meno severe, sequestrare giornali 
ed arrestarne i gerenti. E così che il vecchio 
periodico settimanale anarchico Brand vide 
arrestare il compagno Hochberg ed anche il 
suo redattore Bjàrklund, il quale veniva anzi 
rinviato a giudizio per un discorso ritenuto 
delittuoso, pronunciato nella città di Oràbro 
in seguito all'eccidio. Ora si trovano a piede 
libero in attesa del processo. 

Condanne già avvenute hanno dato luogo 
in tutta la Svezia a grandi comizi di protesta 
con enorme intervento di popolo venuto an
che da lontano. Gli oratori fra altro afferma
rono che invano si tenta con le persecuzioni 
di arrestare il movimento di trasformazione 
sociale. 

La situazione attuale in Svezia non per
mette dei facili pronostici. L'agitazicne è 
grande ed il risentimento vivo ; grandi strati 
di masse hanno già dato prova dal bel prin-

i cipio di una buona volontà, su cui dovrebbe 
poter contare il movimento rivoluzionario 
svedese. L'esempio dell' Italia dovrebbe con
vincere gl'interessati tutti che bisogna deci
dersi ad agire prima che sia troppo tardi, 
prima che le poche libertà superstiti vengano 
soppresse e s'abbia da lottare con un vero 
terrorismo, in condizioni ognor più difficili. 
Attenti a non lasciarsi stabilire una sempre 
possibile dittatura, che renda più che mai 
dura, sanguinosa e lunga l'opera nostra di 
emancipazione. Alfredo Dessanti. 
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Testi sacri 
Li troviamo riprodotti in giornali socia

listi senza commenti, mentre meriterebbero 
d'essere illustrati sopratutto alla luce dei 
fatti. 

Ecco il primo: 
Il modo capitalistico di produzione, tra

sformando in proletariato la grande mag
gioranza della popolazione^ crea la forza 
che è costretta a compiere, sotto pena di 
morte, la rivoluzione socialista. Esso Stesso, 
spingendo progressivamente i grandi mezzi 
di produzione socializzati a trasformarsi in 
■proprietà dello Stato addita i mezzi per il 
compimento di questa rivoluzione. Il prole
tariato si impadronisce della potenza statale 
e trasforma i mezzi di produzione in pro
prietà dello Stato. Con ciò distrugge sé me
desimo come proletariato. Esso abolisce 
ogni differenza ed ogni antagonismo di 
classe e, in pari tempo, elimina lo Stato 
come tale. Engels. 

La grande maggioranza della popolazione 
ci pare sia sempre stata proletaria, nel sen
so moderno di chi non abbia che il proprio 
salario per vivere. Ma la nozione marxista 
di proletariato non comprende che gli ope
rai industriali e i contadini d'un'agricoltura 
a sua volta industrializzata, il che, malgra
do tutta la proletarizzazione, ci pare escluda 
sempre una parte non trascurabile della 
popolazione. Comunque il proletariato, o per 
meglio dire un gruppo di politicanti che, 
nella quasi totalitià, non sono economica
mente proletari, s'impadronisce dello Stato, 
non solo, ma di tutti i mezzi di produzione. 
Viene così a disporre di una forza formida
bile, che non potrà garantirsi se non me
diante un vero assolutismo non disgiunto 
■da terrorismo, esercitato per forza di cose 
contro quella massa tradita una volta di 
più da coloro nelle cui mani avrà rimesso 
le propri3 sorti. Confondere l'idea d'un pa
drone universale: lo Stato — con quella d'e
mancipazione integrale di tutti e di cia
scuno è tale contradizione che si rimane 
stupiti come possa essere ancora insegnata. 

Comunque l'esperienza è fatta. In Russia 
il proletariato è più che mai proletariato e 
non si è distrutto come tale. Vive esclusi
vaments d'un salario, di molto inferiore a 
■quello dei vecchi Stati capitalistici. In quan
to allo Stato proletario non si elimina come 
tale, ossia come potere di dominio e di re
pressione, ma fortifica sempre le sue fun
zioni militari, poliziesche e burocratiche. 
Burla più atroce di quella d'un potere che 
tenderebbe a negare se stesso, fino a scom
parirà totalmente non si poteva avere. Ep
pure è insomma l'idea capitale di Marx, 
ecco perchè proprio non siamo marxisti, 
senza tuttavia negare che Marx non abbia 
latto buone ed utili osservazioni nel suo esa
me dei fatti. 

Ma ecco che lo stesso Engels ha poi fatto 
questa affermazione: 

E' finita l'epoca delle rivoluzioni dirette 
■da piccole minoranze coscienti alla testa 
di maggioranze incoscienti e disorganizza
te. Dacché è posto il problema di trasfor
mare completamente tutta l'organizzazione 
sociale, le masse devono esse medesime pren
dervi interesse, esse medesime devono aver 
compreso che cosa si tratta di fare. 

Così, da una parte si attribuisce tutto il 
compito, a un partito prima, ad uno Stato 
poi, ossia per definizione a piccole minoran
ze; dall'altra, s'invoca l'interesse, la coscien
za di tutta la massa, che non possono tro
vare la loro espressione se non nell'azione 
diretta della massa stessa. La contraddizio
ne è evidente. •*•»', *i& 

■Noi crediamo pure che la rivoluzione deb
ba avere i suoi iniziatori allenatori e maga
ri direttori tra la massa ma a condizione 
che rimangono tra essa e con essa, e non 
se ne isolino costituendosi in autorità di 
Stato, perchè allora avverrà quello che dolo
rosamente confessava Prudhon dopo i mas
sacri di giugno del 1848 a Parigi: 

Per me il ricordo delle giornate di Giugno 
peserà eternamente come un rimorso. Con
fesso con dolore che fino al 29 Giugno non 
ho preveduto, conosciuto, indovinato nulla! 
Eletto due settimane innanzi rappresentante 
del popolo, ero entrato all'Assemblea Nazio
nale colla timidezza di un fanciullo, l'ardo
re d'un neofita. Assiduo, dopo dicianno ve 
ore di lavoro alle riunioni degli uffici e delle 
commissioni, lasciavo l'Assemblea esaurito 
dalla stanchezza e dal disgusto. Messo ap
pena il piede sul Sinai parlamentare avevo 
cessato di essere in rapporto colle masse; a 
forza di assorbirmi nei miei lavori legislati
vi avevo interamente perduto di vista le 
cose correnti e vitali. 

Bisogna essere vissuti là dentro, sotto la 
campana pneumatica che si chiama assem
blea nazionale per capire come gli uomini i 
quali ignorano nel modo più completo lo 
stato di un paese, sono per l'appunto coloro 
che lo rappresentano. 

Il deputato Senard m'ha buttato in volto 
un'accusa di viltà pei moti del Giugno. No, 
non sono stato vile, sono stato come tutti 
gli altri deputati, come il signor Senard, un 
imbecille. Per incretinimento parlamentare 
ho mancato al mio dovere di rappresentan
te; ero là per vedere e non ho visto, per dar 
l'allarme ed ho taciuto^ ho finito come un 

cane che non abbaia in presenza del nemico. 
Io, eletto dalla plebe, giornalista del prole
tariato, dovevo non abbandonare la massa 
senza guida e senza consiglio; centomila 
uomini meritavano pure che mi occupassi 
di loro invece di ebetizzarmi negli uffici del 
Parlamento. Ho fatto di poi quanto mi è 
stato possibile per riparare l'irreparabile; 
non sono stato sempre felice, mi sono spesso 
sbagliato, ma la coscienza non mi rimpro
vera più nulla. 

Chi si pone disopra della massa col pre
testo di salvarla, in realtà l'abbondona. Il 
sistema rappresentativo, a mezzo d'una dit
tatura sopratutto, ma anche d'un parlamen
to è un inganno da cui dovremmo essere 
guariti per sempre dopo tante dolorose 
esperienze. 

E poi ch3 siamo in argomento rileviamo 
dall'Acanti.' queste linee: 

Lo sciopero generale di Barcellona è sta
to una manifestazione tipica della incon
sistenza del movimento sindacalistaanar
chico. Esso si è prolungato oltre i limiti de
cisi dalla stessa Confederazione del Lavoro, 
gli anarchici non avendo rispettato l'ordine 
della ripresa del lavoro. Lo sciopero ha dato 
luogo a conflitti sanguinosi fra guardia ci
vica ed operai. Questi hanno dimostrato 
molto coraggio in quello che i francesi del 
'48 chiamavano « le coup de feu », ma poli
ticamente lo sciopero è stato una manifesta
zione perentoria dell'assenza di idee e di 
piani nei dirigenti il movimento. 

Noi pure abbiamo rilevato quel che cre
diamo furono gli errori dei sindacalistianar
chici. Ma VAvanti ! è pregato d'indicarci un 
solo paese al mondo in cui il consistente 
movimento socialista abbia fatto prova in 
contingenze rivoluzionarie d'idee e di piani 
nei suoi dirig3nti ed ove abbia condotto ad 
altro finora che a conflitti sanguinosi od a 
disfatte senza resistenze generali. Ad ogni 
modo i sindacalistianarchici non parteci
parono all'infame repressione reazionaria, 
come i socialisti membri del governo, ma ne 
furono vittime. 

Il tanto vantato socialismo scientifico fi
nora non ha condotto che a dei disastri, e 
quello di Russia per noi ne è uno dei più 
gravi. In quanto alla Spagna, i socialisti da 
che parte della barricata vengono a trovarsi 
finora ? 

»o@aee 

DORO RASP0L1NI 
Doro Raspolini, l'eroico e giovano compa

gno nostro di Spezia, che come dicemmo nel 
nostro scorso appello, appena entrato in pu
bertà volle vendicare il padre, barbaramente 
assassinato dai fascisti nei tragici giorni 
della strage orrenda, abbattendo il proprie
tario dell'automobile che aveva servito a 
trascinarlo legato per le gambe e penzoloni 
fin che morente fu finito a revolverate. 

Dopo Raspolini è morto (certo assassinato) 
nel carcere di Sarzana. 

îri uria 'lèttera "che commuove fino alle la
grime è ritratta la scena di un suo parente 
che, avvisato del decesso, corse al carcere 
per poter baciarlo l'ultima volta; fu respin
to col pretesto che ormai il cadavere era già 
stato rinchiuso nella cassa funebre. 

Questo stesso parente ha raccontato d'a
ver udito i gridi strazianti della zia di Doro, 
rinchiusa nello stesso carcere 3 alla quale 
era stato negato il conforto di rivedere il 
suo adorato nipote. 

Che dire? Evidentemente le torture inflit
te al nostro giovane ed eroico compagno, le 
cui sofferenze materiali e morali inerenti 
alla situazione s'erano incise nel fisico, han
no affrettato la catastrofe. 

Ancora una vita, che diciamo ? Un'adole
scenza che si diparte per passare alla sto
ria. 

Ancora un nome d'eroe e di martire da 
iscrivere nel libro d'oro dell'Anarchia. 

Doro Raspolini lascia a noi tutti la lezio
ne dell'esempio di come necessita vivere per 
adempiere la suprema vendetta, ed anche 
di com3 bisogna morire. 

Alla sua memoria, nell'attesa di comme
morarlo più degnamente, porgiamo i fiori 
del nostro inestenguibile amore e la promes
sa di vendicarlo. 

Ci è giunta dalla Spagna, la notizia che il 
compagno V. Capuana che già ebbe a sof
frire diversi anni di carcere per la sua atti
vità politica negli Stati Uniti, rifugiatosi in 
Spagna, venne arrestato a Barcellona; ed è 
stato vano, non solo il tentativo di renderlo 
alla libertà, ma anche quello di sapere il 
motivo del suo arresto. 

Evidentemente, il governo ZamoraCabal
lero vuol discendere tutt'inbasso della scala 
dell'abbiezione. 

Speriamo e facciamo si che egli abbia pre
sto a pentirsene... 

Intanto il Comitato P. V. P. d'Italia ha 
inviato 500 franchi a dei compagni per in
traprendere un'agitazione fino a che il com
pagno Capuana sia stato strappato alle 
grinfe della ceka spagnuola, non certo sorda 
alle suggestioni dei briganti di Roma. 

Parigi, settembre 1931. 
C. N. A. prò V. P. d'Italia. 

Al popolo italiano 
Diamo questo appello diffuso da compa

gni nostri in Italia : 
Il fascismo si è sviluppato ed imposto col 

terrore, non può perciò esser distrutto se 
non col terrore. Con lui non si devono ave
re scrupoli morali e umanitari perchè sem
pre si vantò di non averne e di disprezzarli. 
E il vanto fu e resta pratica di delinquenza 
comune. 

Il fascismo non è un partito che può es
sere discusso ed attaccato nei suoi pro
grammi. La causa della restaurazione as
solutista non è la sua. Se ne è fatto un pre
testo. Il fascismo non è che arrivismo, e spo
gliazione, e delitto. I suoi capi furono e re1
stano degli avventurieri capaci di tutti i 
tradimenti; i gregari quando non profitta
tori o vigliacchi, teppisti e facinorosi che 
solo il salario o la razzia mantiene fedeli. 

La monarchia ed il capitalismo assoldan
do e gli uni e gli altri, il papato benedi
cendoli, la diplomazia spregiudicata di al
ti' ipaesi, fingendo di prenderli a serio, non 
li considerarono e non li considerano che 
come sicari e ricattatori. E come tali li te
mono. Mai però li abbandoneranno perchè 
rappresentano una forza che li serve, per
chè sono gli sparafucile dei quali la reazio
ne internazionalmente, ha bisogno per pe
stare sulle classi lavoratrici che esigono 
giustizia, pane e libertà ; perchè passereb
bero con armi e bagagli al bolscevismo, il 
giorno in cui, la reazione, nazionale e inter
nazionale, volesse sottrarsi ai loro ricatti. 

Contro una tale banda di ladri, di 'facino
rosi, di camorristi e di criminali — e do
mandiamo scusa ai ladri, ai facinorosi, ai 
camorristi ed ai criminali se per classificare 
quelli il dizionario non ci offre che i titoli 
a loro riservati — contro questa banda di 
tagliaborse e di barabba che si è accampata 
in Italia, sotto gli auspici di Casa Savoia, 
non vi sono forze morali che possono preva
lere. Bisogna contro di essa usare degli 
stessi mezzi che l'hanno resa pericolosa e 
temuta. 

Popolo italiano, non concedere quartiere 
ai fascisti, non risparmiarli né in alto, né 
in basso ; non risparmiare quanti li sosten
gono e li difendono. 

Non potrai mai liberarti di essi se non 
opponendo terrore a terrore. 

E non devi contare che su te stesso. E 
non devi abbrutirti nell'attesa di liberazio
ni miracolose e legali. 

Devi agire ; devi colpire ; devi danneggia
re il fascismo in tutti i modi e con tutti i 
mezzi. ; ■ * • i ■>'■•'■( i !" ! T.!Ì.;«.I,̂  

Questo dev'essere l'ultimo anno di tiran
nia fascista; l'ultimo anno della tua mise
ria e della tua umiliazione. 

Non basta dire o mormorare che non né 
puoi più. 

Bisogna dimostrare che non né puoi più. 
Popolo italiano, riconquista prima la tua 

libertà, deciderai poi della tua sorte. 
Il tuo immediato dovere, che è necessità 

di vita, è quello di spezzare le catene che ti 
schiacciono sotto il loro peso : al domani 
penserai quando potrai pensarvi padrone di 
te stesso. Oggi basta, per tutto viatico spiri
tuale, che tu ti proponga fermamente di vo
ler riconquistare la tua libertà e di non vo
lerla più perdere chiunque venga, dopo la 
caduta del fascismo, a chiedertene una ri
nuncia, condizionandola a promesse che non 
saranno mantenute. 

Tutto il resto è perdita di tempo. 
Dalli al fascismo; dalli al fascista; dalli 

ai suoi protettori ! 
Con tutti i mezzi, i grandi come i piccoli ; 

dove si può, come si può, quando si può. 
Per la tua libertà ! 
Per la libertà ! 

Quelli che troverai sempre al 
loro posto, cioè : 

GLI ANARCHICI. 
N. B. Fate circolare questo manifesto ; se 

vi è possibile affiggetelo, poligrafatelo o ri
copiatelo come che sia per aumentarne la 
diffusione. 

Lettere dall'Italia 
Da una lettera d'un compagno condanna

to a SO anni di carcere : 
Contracambierai i saluti a Errico. Sai, i 

nostri cugini comunisti lo odiano a morte. 
Tempo fa fecero correre la voce che era 
morto, corredandola con i particolari sui 
funerali, ecc. ecc. 

Quanto settarismo e quanta malignità 1 
Io vissi per parecchio tempo con uno 

strazio al cuore. Dopo un po' di tempo volli 
assicurarmi scrivendo a Luigi, il quale mi 
rispose che Errico stava bene e che al con
trario era ringiovanito ; puoi immaginarti 
la mia gioia. 

Non posso ancora però digerire l'infamia 
comunista. Ti ricordi quando morì quel per
sonaggio e che Errico scrisse l'articolo: 
Lutto o festa ? 

Ebbene da allora lo odiano in modo tale 
da non potersi concepire. 

Lasciamoli però parlare e non curiamoci 
di loro. La vita e le azioni di Errico stanno 
a dimostrare al mondo civile come si può 
e si deve vivere. 

Cerchiamo noi d'imitarlo il più possibile. 
Ti assicuro eh enon appena potrò varcare 
la porta di questa cella oscura che da ben 
otto anni mi rinchiude, ritornerò con lena 
ed ardore in mezzo a voi per riprendere il 
mio posto di combattimento. 

Salutami tutti i fratelli e baciali per me. 
Tuo affmo. 

N. d. R. E' straziante che gli odii di parte 
infieriscano anche nelle galere.. 

Ecco un'altra lettera che ben ritrae la si
tuazione fatta laggiù a quanti non intendo
no abiurare alle proprie idee. 

Questa vita mi è insopportabile. Son qua
si sei mesi che non lavoro e non so più dove 
sbattere la testa. 

Cedere alle pretese dei barbari non mi 
sento ; ho resistito fino ad oggi e continue
rò. Preferisco morire piuttosto che cedere 
a queste canaglie. 

Qui, come ben saprai, non hanno fasci
stizzato nessuno. Sono sempre le stesse ca
naglie che continuano a spavaldeggiare. 

Spesso mi trovo con i tuoi vecchi compa,
gni i quali mi domandano sempre tue noti
zie ; sono riuscito ad avere un numero di 
Lotta anarchica e l'ho fatto circolare : sem
bra di rivivere. Una parola di riconforto, 
una speranza che viene a colmare il 
vuoto. Cercate di inviarcela più sovente. 

Il seme che avete lasciato germogliare nei 
nostri cuori intrattenetelo, lavorate voi, al
meno ; noi qui ne attendiamo la manna dal 
cielo. 

P. è stato inviato al domicilio coatto per
chè disse ad un fascista : « Continuate pure, 
ma verrà il giorno della riscossa ! Essa non 
tarderà. » 

Inutile dirti che la di lui famiglia è per
seguitatissima, ma noi resisteremo. 

Salutami gli amici e abbiti un abbraccio 
dal tuo L. G. 

ANARCHICI 
" . L: ; ; , ù ..il 

Si viaggiava sopra uno di quei bellissimi 
piroscafi moderni, che fendono superba
mente i flutti con una velocità di 15 o 20 
nodi all'ora e che percorrono la loro strada 
in linea retta da continente a continente 
malgrado i venti ed i marosi. L'aria era 
calma, la sera era dolce e le stelle appa
rivano ad una ad una, scintillanti nel cielo 
nero. Si parlava sul cassero: e di che si do
veva parlare se non della eterna questione 
sociale che ci tiene avvinti e stretti alla gola 
come la sfinge di Edipo? Il reazionario della 
comitiva era vivamente incalzato dai suoi 
interlocutori, tutti più o meno socialisti. 

Ad un tratto egli si rivolge verso il capi
tano, sperando di trovare in lui, come capo 
e padrone, un difensore naturale dei « sa
ni » principi. « Qui comandate voi, non è 
vero? ed il vostro potere è sacro. Che ne sa
rebbe del bastimento, se non fosse diretto 
dalla vostra costante volontà? » 

« Ingenuo, che voi siete! — rispose il ca
pitano, — Io posso assicurarvi che d'ordi
nario la mia persona non serve proprio a 
nulla. L'uomo al timone tiene il naviglio 
sulla retta via; fra qualche minuto un altro 
timoniere prenderà il suo posto e noi conti
nueremo lo stesso il cammino. A basso, i fuo
chisti e i macchinisti lavorano senza biso
gno del mio aiuto, senza mio consiglio, e 
fanno tutto meglio che se io stessi lì a gui
darli. E tutti questi gabbieri, i marinari, 
sanno tutto ciò che loro spetta fare, e al
l'occasione io non posso far altro che ag
giungere la mia piccola parte di fatica alla 
loro, più gravosa ed assai meno retribuita 
della mia. Veramente, si dice che io guido il 
piroscafo; ma non vedete voi stessi che que
sta è una vera e propria menzogna? Le 
carte geografiche sono le, nel mio gabinetto; 
ma non fui io a disegnarle. La bussola ci 
dirige; ma non sono stato io a inventarla o 
fabbricarla. « Per noi si è scavato il porto 
d acuì siamo partiti, e quello a cui siamo 
diretti. E questo naviglio superbo, che sotto 
i colpi furiosi del mare cigola appena, e 
maestosamente si dondoea sui 'flutti, che 
fila tranquillamente con la massima velo
cità sotto la pjresione del vapore, non fui 
io che lo costrussi. » i ■ • j 

« Che cosa sono dunque io, in confronto 
dei grandi morti, degli inventori e d,egli 
scienziati che ci hanno preceduto ed inse
gnato a traversare i mari? Siamo i loro as
sociati, io ed i marinai miei compagni, ed 
anche voi, perchè mentre è per voi che tra
versiamo il mare, in caso di pericolo con
tiamo anche sui vostro aiuto fraterno per 
salvarci. L'opera nostra è comune e tutti 
sia,mo solidali gli uni con gli altri. » 

Tutti tacquero, ed io mi scolpii nella me
moria le parole di quel capitano, simile al 
quale se ne trovan pochi. Quel piroscafo, 
dunque, quel piccolo mondo galleggiante; 
dove le punizioni erano sconosciute, porta
va a traverso l'Oceano una repubblica mo
dello, malgrado le divisioni gerarchiche no
minali. 

. 



HI RESVEGWO 

Comunicati 
ZURIGO. — La manifestazione organizzata 

dalla Scuola Popolare Italiana antifascista con 
una gita a Gontenbach, oltre ad essere riuscita 
impónente per il concorso del pubblico, come per 
aver riunite tutte le tendenze dell'antifascismo, 
ha messoin rilievo uno stato d'animo ben diverso 
da quando il turpe predappiese con l'ausilio dei 
suoi sicari trasformati in agenti consolari tentava 
di applicare all'estero violenze indirette, non pò 
tendo ricorrere a quelle dirette e fisiche, come in 
un'Italia snervata da un socialismo culminante 
in un parlamentarismo imbelle da una parte ed 
un volgare ventraiolismo dall'altra. 

I timorosi di noie d'ogni specie son quasi spa
riti, e domenica 3o settembre, quantunque il ca
rattere apertamente antifascista fosse indicato nel 
volantino per la manifestazione, un migliaio di 
individui d'ambo i sessi e di tutte le età sfilarono 
per le vie della città dietro una fiammante ban
diera rossa ed una larga striscia di drappo pure 
rosso con la scritta « Scuola Popolare Italiana an
tifascista ». Nessuno cerca più di celarsi, ed anzi 
al. ritorno il corteo si trovò accresciuto di quanti 
erano stati impediti d'assistere alla partenza. 

E*confortante che nella lotta contro il più cinico 
pervertitore di valori umani ai militanti audaci si 
uniscano anche le famiglie. Manifestazioni simili 
sia pure in forme diverse, vanno più sovente ri
petute a dimostrare quanto sia esteso ed inteso 
l'odio al fascismo. La donna, la madre, il fiacco, 
il titubante incominciano a non sentirsi più soli 
di fronte a minaccie e prepotenze, ma sanno di 
essere affiancati dalla parte più sana e battagliera 
della colonia, e fanno ed osano quel che la dignità 
impone contro un'anacronistica tirannia. Anche 
le conferenze dovrebbero servire all'elemento in 
parola, e non soltanto a correligionari ed affini 
che hanno col conferenziere comunità d'intenti 
di lotta per la giustizia e la libertà. E' importante 
di sapere che il fascismo è il figlio naturale per 
non dire legittimo del capitalismo e che non ba
sta quindi disprezzare ed attaccare la ciurmaglia 
che lo serve, ma bisogna altresì sbarazzarsi radi
calmente del sistema a cui dobbiamo il fascismo 
e grazie al quale potrebbe riapparire e riconsoli
darsi. 

Comunque è necessario che il lavoro continui 
e che con la Scuola Popolaree gli aggruppamenti 
sovversivi il risveglio antifascista si accentui con
tro un'onta troppo degradante. 

Sono stati inviati al Comitato prò figli dei car
cerati a Ginevra fr. 72.80, dopo che tre compagni 
di diverse tendenze politiche ebbero esternata la 
loro fede e la loro passione. Bruitoli. 

Gli operai di OERLIKON, SEEBACH, WALLI-
SELLEN e paesi limitrofi non manchino alla 

SERATA ANTIFASCISTA 
di Sabato a6 Settembre al CASINO OERLIKON, a 
favore delle vittime del fascismo. 

Si reciterà « La Canaglia », dramma, e « La 
consegna è di russare », farsa. Seguirà il ballo 
fino al mattino con la rinomata Orchestra Giu
seppe Verdi. Verrà inoltre estratta la ricca lotteria 
del Circolo filodrammatico Avvenire di Zurigo. 

• • » 
La serata data il 5 corrente dal Gruppo filo

drammatico Studio e Diletto, a WINTERTHUR, 
ha prodotto un'entrata totale di fr. 1087.30, da 
cui dedotte le spese di fr. 65g.6o, risultò un utile 
netto di fr. 427-70, così suddiviso : fr. 100 ciascu
no ai giornali Libera Stampa, Avanti! e Risveglio, 
fr. 70 ad un profugo e fr. 67.70 rimangono in 
cassa per spese eventuali. 

Ecco i numeri vincenti della lotteria : 201, 756, 
375. 3 n , ao8, 678, 880, 962, 676, 33o. 269, 4a5. 

Si ringraziano tutti gli intervenuti che hanno 
dimostrato simpatia e solidarietà per gli scopi 
che la Società si prefigge. 

• • • 
SAN GALLO. — La festa famigliare, tenuta il 

5 corrente al Schùtzengarten, ha dato un'entrata 
totale di fr. 1023.90, con un'uscita di fr. 479.55. 
L'utile netto di fr. 544-35 venne così ripartito : 
fr. 272.35 alle vittime politiche, ai figli dei carce
rati e a due compagni da lungo tempo ammalati, 
fr. i36 per ciascuno ai due gruppi Unione cicli
stica operaia e Circolo studi sociali. 

Il Comitato ringrazia tutti i collaboratori, gli 
oblatori e gli intervenuti, che contribuirono alla 
buona riuscita della festa, e specialmente attrici, 
attori e musicanti che tanto si distinsero. 

•• • • 
Da BARCELLONA, facendo seguito alla corri

spondenza che diamo in seconda pagina, abbia
mo ricevuto questi altri particolari : 

« Gli ultimi arrestati sono Nicola Turcinovich, 
Egidio Bernardini — questi devono essere a bor
do del Dedalo. Si erano durante una sparatoria 
rifugiati nella sede del Sindacato della Costruzio
ne e quando gli operai che quella occupavano si 
arresero, subirono la stesa sorte. 

Giovanni Bidoli, Vincenzo Mazzone, Valentino 
Butto, Giuseppe Volonté, Cesare Cuffini ; questi 
furono arrestati un giorno dopo la cessazione 
dello sciopero. Avanti lo sciopero era stato già 
arrestato un altro compagno Mario Garioni.Pare 
che qualcuno sarà espulso. 

Pel Capuana è arrivata oggi da Madrid la con
ferma dell'espulsione. Domani sera l'avvocato mi 
dirà il risultato di alcuni suoi passi per fargli ot
tenere un breve permesso di soggiorno a piedi 
liberi. Capuana si rifiuta a farsi accompagnare 
sia alla frontiera francese che a quella portoghe
se. » 

• • • 
SCAGLIA MARIA, sorella del compagno GIU

SEPPE, chiede a chi avesse notizie del proprio 
fratello, essendone priva da più anni, di comu
nicargliele.—Indirizzo : Scaglia Maria, Au Petit-
Bazar, La Motte (Isère). 

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. 

Litografìa 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 0 francesi, 
spediamo franco di porto dieci quadri . 

L U T T I N O S T R I . 
1 compagni della Moselle annunciano la 

tragica morte del commili tone RIBALDI 
MARIO, causata dallo scoppio di una cartuc
cia di cheddite che portava con sé. S'ignora 
come avvenne l ' infortunio e cosa meditasse 
il compagno nostro. Morente inneggiò all'a
narchia e mandò un doloroso saluto alla 
madre amata. Un altro caduto, prima di 
portare a compimento il suo disegno. 

Onore alla sua memoria e sentite condo
glianze ai suoi congiunti . 

Grappo di Thionville. 

*--

Terrorismo 
La stampa fascista ha annunciato che a 

Genova un industriale, Domenico BoYone, 
rimaneva orr ibi lmente ferito dallo scoppio 
di una bomba al suo domicilio. La madre 
Marcella Gatti subito accorsa per soccorrerlo, 
nell 'asportare anzitutto altre bombe, r ima
neva a sua volta mortalmente ferita da un'al 
tra esplosione. Una sorella del Bovone, capi
tata in casa dopo gli scoppi, sarebbe impaz
zita dal dolore. Seguirono notizie d ' inchieste, 
perquisizioni, accertamenti , arresti, confes
sioni, ecc., in gr n parto false e contradittorie, 
che non riproduciamo in attesa d ' informa
zioni più attendibili . 

Per intanto non possiamo che mandare un 
commosso saluto alla memoria delle eroiche 
vit t ime, che purtroppo non saranno le sole 
di tanta tragedia. L'Ovra è già certamente 
all'opera per consegnarne altre al plotone di 
esecuzione. 

Il fatto, per quanto straziante, per quanto 
venga a smentire il detto che l'audacia giova 
ai forti, rivela una situazione rivoluzionaria 
più avanzata di quel che non osassimo spe 
rare. Le continue condanne del Tribunale 
Speciale stavano bene a provare una resi
stenza latente in tutta Italia, ma nel maggior 
numero dei casi si trattava di protestatari e 
non d' insorti con le armi in pugno. Ora, ci 
troviamo in presenza d'un'opera, non di 
semplice protesta, per invocare una futura 
giustizia, ma d'uomini cha intendono farsi 
subito e da sé giustizia, con l 'opporre terro
r ismo a terrorismo, col prendere le più te
merarie offensive senza esclusione di colpi. 

Una certa stampa si domanda se il tutto 
non sia una vasta montura poliziesca. Ora 
il caso è troppo grave per poterlo ammettere 
un solo istante. Del resto, anche quando vi 
siano agenti provocatori veri e propri , biso
gna incontrino uomini cui piaccia in realtà 
lasciarsi provocare. Sono cioè provocati, non 
nel senso di sentirsi offesi, ma d'esser spinti 
a far quello che maggiormente aspiravano di 
fare. Certo, la polizia tenterà di estendere le 
responsabilità, le complicità, le colpabilità, 
ma comunque r imane odioso il parlare di 
una provocazione, a meno non s ' intenda 
quella costituita dal fascismo con tutte le sue 
infamie, che infatti non può che spingere 
quanti hanno lìberi sensi a ribellarsi. 

Animo, antifascisti, nel giorno del cimento 
non ci troveremo senz'armi ; si fabbricano e 
si affilano nell 'ombra per il prossimo risor
gimento ad una vita di l iberi . 

COMITATO FRA I L I DEI CARCERATI POLITICI D'ITALIA 
(Carlo Frigerio, Case Poste Stand 128 - Ginevra) 

SOMME PERVENUTE IN AGOSTO 
Belfort, scheda 73, a mezzo M. G. . 16.— 
Chatenois, Un gruppo di antifascisti 2.— 
Pittston, pic-nic31ug. (a m. Adunata) 253.70 
New London, I liberi (a m. Adunata) 253.70 
Annecy, Matteo 20.30, A. P. S . . . 23.30 
Athus e Esch s. Alzette, raccolto da 

A. e G., scheda 88 (fr. belgi 162.50) 24.— 
Toronto, raccolto da A. B 146.70 
Somerville, Circolo di colt. operaia . 150.40 
Wallenstadt, scheda 980, a mezzo L. 9.— 
Basilea, Filodrammatiche Aurora e 

Esperanto 25.— 
Uster, sch. 809, a mezzo C. A. . . . 17.50 
Juvisy, Gruppo coop. operaio edile 40.— 
Grenoble, raccolto da E. C 30.30 
Biasca, C. V. (a mezzo B.) . . . . 3 .— 
Wœdenswil, a mezzo Bonin : Lega an

tifascista 10, fra comp. e simpat. 8, 
race- da E. Gagliardi fra antifascisti 
di Wipkingen 8, assieme . . . . 26.— 

Puteaux, sch. 898, a mezzo Gido . . 21 .— 
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. 

Si sta ora procedendo alla compila
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. 

IN MARGINE ALLA POLEMICA. 
Le articolesse sul revisionismo continuano, 

ma cominciamo a temere che si abbia da r i 
nunciare assolutamente a sapere in cosa possa 
ben consistere. 

Si è fatta una critica ironica, altezzosa, 
sdegnosa, sprezzante del poco fatto fin qui, 
cosa agevolissima data l ' immensi tà del com
pito da assolvere, per cui risentiamo sempre 
un'insufficienza di mezzi, d 'uomini e di ca
pacità. Nondimeno, se si parla nel mondo 
intero d'anarchici e d'anarchia, vuol dire che 
qualcosa si è avuto anche pr ima che il revi
sionismo venisse a salvarci da un preteso nul
l ismo. E ci pare che se avessimo alcunché di 
nuovo da consigliare, lo faremmo senza infi
nite recriminazioni, r improveri , rimastica
ture, proprie a irritare invece che a cattivare 
i lettori. 

O rinnovarsi o perire — l ' idea che non 
progredisce indietreggia — al pensiero va 
unita l'azione — la teoria è nulla senza la pra
tica — tra il dire e il fare sta un mare — ed 
altre massime simili sono certamente savie, 
ma la loro enunciazione senza applicazione le 
contraddice e non ribadisce. Non esigiamo 
però tanto. Ci basterebbe conoscere su punti 
ben precisi il contributo di novità, di revi
sione che ci si offre. 

Sette mesi fa, nel nostro n° 8i5 del 7 feb
braio scorse, dicevamo questo : 

In fondo in fondo le questioni non sono 
tanto complesse : 

Per 0 contro Io Stato? 
Azione diretta 0 azione governativa ? 
Espropriazione statale 0 sociale? 
Esperimenti di realizzazione prerivoluzio

naria, e quali? 
Sindacati nostri 0 di qual genere? 
Quale preparazione rivoluzionaria, e in che 

misura pubblica ? 
Come concepire ed attuare l'associazione 

delle nostre forze? 
Aggiungiamo oggi le realizzazioni rivolu

zionarie immediate da proporre e tentare. 
A discutere su uno di questi punti od altri 

ancora, e a precisarli nella misura del possi
bile si farebbe opera utile, non così a diva
gare, ad afferrare magari un'affermazione se
condaria che più 0 meno vera non ha nessu
na importanza per dilungarsi a confutarla in 
colonne intere. 

E' presto detto : Ci vuole del nuovo ! Il più 
diffìcile è di scoprirlo e d'esporlo. Non per 
nulla la saggezza antica ammoniva : Niente 
di nuovo sotto il solel E accade che ricercan
do il nuovo si ricada alle volte invece nel
l 'antiquato. Così la famosa « dittatura del 
proletariato », annunciata a tutte le genti co
me il novissimo verbo d'emancipazione uni
versale, si è risolta in un ri torno all 'assoluti
smo E c'è da temere che per volere un anar
chismo pratico pel mondo attuale, si dimen
tichi che noi vogliamo trasformarlo radical
mente per una pratica sovente opposta. Esser 
pratico significa troppo sovente adattarsi al
l 'ambiente ed al regime, invece di resistervi 
e ribellarvisi. 

Pazienza, e aspett iamo il nuovo promesso. 

Il nemico è il padrone. 

Pro vittime politiche 
In cassa Fr. 1̂ 7 90 

Berna : Bianchi Fortunato 5 — 
Chicago, III. : Pic nic a3 agosto 61 io 
New Rochelle, N.Y. : Lidu ioa 55 

Fr. 3i6 55 
A compagni arrestati o espulsi 100 — 

Rimanenza in cassa Fr. a 16 55 
Comitato Nazionale Anarchico prò vittime poli

tichi d'Italia. — Indirizzo : Jean Bucco, rue Chà-
teau-des Rentiers, 116, Paris i3. 

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. O. Box 5&3, 
Westfield, N. Jersey 

Comitato prò figli dei Carcerati politici d'Italia. 
— Inviare fondi e tutto ciò che riguarda il Comi
tato s Carlo Frigerio, case poste Stand 138, Gi
nevra (Svizzera). 

—o— 
DU de l la f o l g o r e . 

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

•— * 
BILAN — 

R e c e t t e s 
B I L A N C I O 

- E n t r a t e 
VENTE — VENDITA 
ggVente conférences 33.5o, Bern, Bianchi 31.85, 
Bienne, Stoll 6.5c-, Gì néve, Senn i.4o, Lucien a, 
Grenoble, Carino ao, Montreuil. Gruppo autono
mo io, Namur, B. a.80, St. Gallen, Piccinini ia. 
Zurich, Marks ir. Total i3o o5 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Albisricden, N. N. 3.5o, Altstetten, Diegoni 6, 
Argenteuil, Tosca Giuseppe (i5) 3, Beausoleil, 
Curetti 5, Fontenay sous Bois, Cremonini (ao) 4. 
Genève, Valloggia ao, Carasso 6, Luzcrn, Assiratì 
io, Gottini 5, Neuchàtel,R. Fraigneux5, Renens, 
Marti t, Viredaz 5, Potterat 6, Schaffhausen, So
lari 7, Cassinelli 5, Nanni Giuseppe 6, Zurich, 
Zabotti 5, Moretti 5. Total n o bey 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Annemasse, fra compagni (36) 7 20, Bern, Ron-
caglioni 1, dopo conferenza io. Bianchi Fortuna
to 5, Collonges sous Salève, Famille Dumartheray 
5o, Genève, Magislri a, Vaglio 5, Jdx ao, Lausanne, 
Vera SI. 1, Lenzburg, dopo conferenza 6 o5, Pu
teaux, Priarone a, Saint-Jean-en Verdon (5) 1, 
Schaffhausen, dopo conferenza 6.5o, Winterthur, 
Filodrammatica Studio eDiletto 100, Zurich, dopo» 
conferenza 3.5o. Total aao 3o 

Total des recettes au i5 septembre 46o 85 

U s c i t e D é p e n s e s 
Déficit du numéro précédent 
Journal n" 83i 
Frais de poste 

Total des dépenses 
Déficit 

4oo 7» 
39o 
70 5o 

861 ao 
4oo 35 

Per GINO LUCETTI : Annemasse, fra compa
gni (70) 14.10. 
Genève — Imprimerie, 23, rue des Bain* 

In Ispagna e altrove. 

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


