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Economia diretta 
Si par l a m o l t o in ques t i t empi di u n ' e 

c o n o m i a governa ta (dirigée) in oppos iz io

ne a l l ' economia at tua le che si qualifica 
fa lsamente di anarchica'. Stab i l i amo anzi 

tu t to chp coi trusts e i m o n o p o l i i quas i 
m o n d i a l i di cereal i , meta l l i , ca rbone , pe 
t ro l io . caffè, cotone , ecc. l ' e conomia è 
già dire t ta da Stati e g r u p p i finanziari in 
g r a n d i s s i m a par te , e più s 'è accresciuta 
ques ta di rez ione , più la crisi s'è aggrava

ta. Q u a n d o si pensa al fo rmidabi le ins ie 
m e di leggi, r e g o l a m e n t i , t ra t ta t i , tariffe, 
c o n v e n z i o n i , ecc. c o n c e r n e n t i l ' e conomia 
a t tua le , p o t r e m m o merav ig l i a rc i d e l l ' i m 
pudenza dei pol i t i can t i che la qual i f icano 
d ' a n a r c h i c a , se n o n sapess imo che è loro 
c o s t u m e e necessi tà il m e n t i r e . 

In fondo gli asp i ran t i al po te re s a n n o 
b e n i s s i m o che l ' economia è già gove rna t a , 
ma s iccome non lo è da loro e per lo ro , la 
c o n s i d e r a n o c o m e sot t rat ta ad ogni regola . 
Lasc iamo a n d a r e la ques t ione di paróle e 
v e n i a m o al sodo . Cosa si vuole con la fa

mosa e c o n o m i a gove rna t a ? Sost i tu i re 
nel la par te che n o n lo è a n c o r a la d i re 

z ione d ' u o m i n i e di tecnic i del lo Stato ad 
u o m i n i e tecnic i della finanza. Ma con 
ciò g l ' i n c o n v e n i e n t i che r i s u l t a n o da o g n i 
e n o r m e a c c e n t r a m e n t o sa rebbero e l imi 

na t i ? l ' i n c o m p e t e n z a , lo spe rpe ro , lo 
s f ru t t amen to ver rebbe ro soppress i ? n o n 
si avrebbe p i ù d o m i n i o d e l l ' u o m o s u l l ' u o 

m o ? P r i m a di r i s p o n d e r e a ques ta do

m a n d a ci si p e r m e t t a di t r a d u r r e dai 
Libres Propos d'Alain u n ' a c u t a cr i t ica al 
s i s tema e c o n o m i c o a t tua le : 

Non è gran tempo che si magnificava tutto 
quanto è grande per deridere tutto quanto è pic
colo: piccola agricoltura, piccola industria, pic
cola politica.'La ruota ha girato, e assai rapida
mente. Le grandi imprese stanno facendo i loro 
conti, in cui il milione è l'unità. Traspare chiaro 
che gli uomini più famigliari con simile genere 
di affari vanno a tastoni. Certo non è facile dilu
cidare tutte le cause di un cosi gran fallimento. 
Senza dubbio e' è una proporziono tra la struttura 
umana, che non è cambiata, e l'estensione degli 
affari che un uomo può realmente dirigere. Un 
capomastro conosce il suo cantiere ; un contadi
no fa la rivista dei suoi campi e viottoli in una 
mattinata ; un'albergatrice, prima d'addormen
tarsi, fa sfilare nella sua mente i suoi bicchieri, 
i suoi asciugamani e le sue lenzuola. Suppongo 
che le cose sono il solo oggetto possibile pei no
stri pensieri. È allora che si esercitano prudenza 
e previsione ; è allora che il famoso occhio del 
padrone giudica e decide. Ma il compendio ci 
perde. Noi non siamo formati a un certo grado 
di calcolo astratto, né per una grandezza o picco 
ìezza qualsiasi dell'unità. Miliardi d'atomi inclusi 
in una particella microscopica, o distanze stellari 
misurate in anniluce, non convengono alla nostra 
misura. La ben semplice e tenue cifra che espri
me queste immense differenze, non ha abbastan
za angoli resistenti né spine ; non dice nulla per
chè non parla ai sensi come parla allo spirito. Il 
milione in cifre non ti mette in guardia ; non 
pesa affatto. Con quella sproporzione, l'uomo si 
trova promosso metafisico ; non sa più quel che 
dice, lo almeno son così fatto; ho bisogno dell'e
sempio ; ho bisogno della cosa, ed anzi d'averla 
in mano. 

Una donna che cucisce, un falegname che 
pialla sanno quel che fanno. La cosa resiste e 
corregge l'errore ;■ parla agli occhi ed alle dita. 
L'elettricista che trasmette la corrente ad aratri 
elettrici che non vede, sa già meno quel che fa ; 
agisce con segni e regola di segni Non risente 
più sotto le sue dita la relazione tra un gesto 
semplice e d'immensi effetti. Non altrimenti un 
ufficiale di stato maggiore dava per telefono un 
ordine ragionevole sulla carta, assurdo di fatto; 
è che non vedeva il fango, i reticolati, lo stato 
reale dei lavori preparatori. Pensava da algebri
sta, costruendo su presupposti ben ripuliti. I casi, 
la stupefacente elasticità degli uomini, ed anche 
perche il nemico era un altro algebrista, facevano 
sì che l'errore non sempre si rivelava di subito ; 
senza contare che.si era ben presto imparato a 
dir nei rapporti solo quanto tornerebbe gradito. 
Così il capo era come cieco rispetto alle cose, nella 
sua camera di segni. 

Suppongo che si produce qualche cosa d'ana
logo quando un uomo dirige dal suo gabinetto 
un centinaio d'Immense imprese, di cui ciascuna 
è già troppo estesa perchè l'occhio del padrone 
possa abbracciarla. Non già che l'opinione possa 
sempre regnare sulle imprese, perchè insomma 
non si tratta che di scarpe, di calze di seta, di 
panno, di carta, e cose di simile genere, che piac

ciono o non piacciono, sono necessarie o inutili, 
si vendono o non si vendono. Ma 1 opinione può 
regnare a lungo ; e se si crede, o si fa credere, 
che un'impresa è buona, gli effetti possono dar 
ragione all'opinione, nella camera dei segni. E si 
osservi che vi hanno pure dei segni di segni, in 
una camera dei segni ancora più astratta che è 
quella del banchiere. Si capisce che in essa tutto 
è chiaro in apparenza, pur che si sappia conteg
giare, ma in realtà tutto affatto oscuro e come 
opaco, in mancanza delle cose fabbricate, in cui 
si risolve tutta la ricchezza possibile. Così lo spi
rito non è avvertito di nulla, e la catastrofe pren
de uno strano aspetto, quasi d'uragano di segni. 

Felici i metafisici di filosofia e di fisica, perchè 
il loro inganno è senza conseguenze; torna loro 
facile ignorarlo ; l'esperienza è compiacente. I 
metafisici di finanza sono in peggiore postura ; 
il piccolo bottegaio, il piccolo artigiano, il piccolo 
possidente stanno all'estremità del filo ; e non 
sono in una situazione per tutto credere, con 
l'imposta e la disoccupazione, che sono conse
guenze troppo reali della metafisica finanziaria. 
E' sempre l'economico che ci fa savi. Quali pazze 
idee ci formiamo dell'universo, degli dei, e di noi 
stessi, non appena l'errore non ha per conseguen
za la fame. 

Brut to vezzo que l lo dei filosofeggianti 
di nasconde re sotto il ve lame d ' i m m a g i n i 
più o m e n o s t r ane le idee più sempl ic i e 
c h i a r e . La famosa e c o n o m i a dei g r a n d i 
cap i tan i d ' i n d u s t r i a , d 'agr ico l tu ra e di 
c o m m e r c i o h a fatto fa l l imento p e r c h è 
finiscono col d i s p o r r e s o v r a n a m e n t e di 
q u a n t o n o n v e d o n o e n o n possono g i u 

d i ca re . Si a g g i u n g a che al d i sopra di que i 
cap i t an i s t a n n o ora dei finanzier senza 
conoscenze t ecn iche re la t ive alle az iende 
che d o m i n a n o e fanno ogget to delle più 
var ie specu laz ion i . L 'economia del l 'avve 
n i r e n o n p u ò essere que l la d ' u n ' i n f i n i t à 
di a u t o m i alle d i p e n d e n z e di l o n t a n i stati 
m a g g i o r i d 'ogn i at t iv i tà , ma u n ' e c o n o m i a 
di associat i , di coopera to r i , di egual i che 
d e t e r m i n a n o la marc ia la segui re , i mezzi 
da i m p i e g a r e , lo scopo da r a g g i u n g e r e . 
I necessar i a c c e n t r a m e n t i d e v o n o met te re 
capo a federazioni i n cui le diverse forze, 
local i tà , capaci tà , r icchezze , volon tà n o n 
s a r a n n o assogget ta te a u n potere asso lu to 
quals ias i , m a n o n c o n o a c e r a n n o che il 
l egame d ' u n in te resse c o m u n e . 

Si vuol far credere che u o m i n i di Slato 
sos t i tuendos i ad u o m i n i della finanza, 
g r a n d i buroc ra t i c i ai capi a t tua l i del la 
p r o d u z i o n e , le cose a n d r e b b e r o ben me

gl io , m e n t r e assai p r o b a b i l m e n t e l ' i n c o m 

petenza , l ' acc iecamento , l ' e r rore dei n u o v i 
d i r i gen t i sa rebbero m a g g i o r i . Ad o g n i 
m o d o a p p a r e ev iden te che con i m p r e s e 
colossali n o n fo rmate pe r successivi ag 
g r e g a m e n t i . sv i l upp i ed accord i , m a 
create ar t i f i c ia lmente per r a g i o n i di pre 
s t ig io , ogn i calcolo sbagl ia to avrebbe p r o 

porz ion i e n o r m i di d a n n i . 
Tut t i co loro che s o g n a n o il po te re n o n 

possono nel lo stesso t e m p o n o n a u g u r a r e 
u n ' u m a n i t à pecor i l e , non possono n o n 
voler soffocare ogn i sp i r i to d ' i n d i p e n 

denza , di l iber tà , d ' a u t o n o m i a e pre ten 
d o n o confonde r lo con u n preteso sp i r i to 
picco lo borghese . In real tà la piccola 
borghes i a , se da u n a par te cerca a l avora

re per p r o p r i o con to e n o n per con to 
d 'a l t r i , a n o n lasciarsi prole ta r izzare — e 
in ques to chi gl iene po t rebbe far r i m p r o 

v e r o ? — dal l ' a l t ra s ' accomoda assai bene 
delle res t r iz ion i e m a g a r i soppres s ion i 
fasciste d 'ogn i di r i t to , si mos t ra mil i t a r i 

sta, e l e n c a l e ed a n c h e i m p e r i a l i s t a . A 
par t e i l suo des ider io di n o n lasciars i 
assogget ta re i n t e r a m e n t e dal l ' a l ta bor

ghes ia , n o n si segnala certo pel suo a n i m o 
r ibe l le . 

La t an to i nvoca ta e c o n o m i a g o v e r n a t a 
n o n farebbe che c o n c e n t r a r e t u t t o i l pò 
tere e c o n o m i c o con que l lo pol i t ico ne l le 
m a n i d 'un p u g n o d ' u o m i n i di Stato , ser

vi t i da u n ' i m m e n s a buroc raz i a e difesi 
da ba ione t te , spie e m a n e t t e . Sarebbe evi

d e n t e m e n t e u n ' e c o n o m i a di m o n o p o l i o , 
ossia di pr iv i l eg io , m e n t r e , c o m e ben lo 
avver t iva M e r l i n o . i l soc ia l i smo va in teso 
c o m e negaz ione d 'ogn i m o n o p o l i s m o . 

! Contro r imbottitura di crani 
Riceviamo il n° a£ del Bollettino del fondo 

• di soccorso dell 'Internazionale anarchico 
sindaCiilista per ^l ' imprigionati ed esiliati in 
Russia. Contiene le ult ime notizie avute su 
venticinque deportali , imprigionati o esiliali 
nostri — e sono centinaia ! — e alcune lettere 
sulla vita attuale in Russia, lettere che qui 
r iproduciamo. 

Notiamo prima che il bagno delle isole So
lovki è così terribile che si è parlato più volte 
della sua liquidazione, ma finora non si è fatto 
assolutamente nulla in tal senso. I detenuti 
uon hanno laggiù che il diritto di scrivere 
una lettera al mese e son lettere che sovente 
si perdono. . . . 

i. Come lo saprai ,abbiamo attualmente la 
cosidetta « settimana permanente » di cinque 
giorni. In ogni stabilimento od amminis t ra
zione, il lavoro continua senza interruzione, 
il quinto giorno essendo a sua volta di riposo 
per ogni operaio od impiegato. Per conto no
stro, tale regime è causa di peggioramento e 
non di miglioramento. Prima, un giorno su 
sette, tutto essendo chiuso, si era costretti a 
riposarsi, ora il quinto giorno lo si impiega 
a correre da tutte le parti , a far la coda per 
ogni sorta di compere. Per guadagnare il mi
nimo indispensabile — aoo rubli al mese — 
bisogna avere parecchi impieghi . Tra lavoro 
e riunioni di giorno e di sera, non posso nep
pur pensare a un giorno di svago. Il governo 
ha già pubblicato più d'un decreto insistendo 
sulla necessità dei giorni di riposo, ma le 
condizioni reali prevalgono sulle decisioni 
governative. . . . Parliamo di cosa concreta: 
disponete voi di riso, semola o altri alimenti 
per bambini? Si pagava a M. ai profittatori 3 
a k rubli una libbra di semola ; in questo 
buco è introvabile. Dunque, spediscici alcune 
libbre di semola e di riso. 

a. Ti comunico d'urgenza una brut ta noti
zia. La nostra compagna 6. è gravemente 
malata. Dopo due anni d'esilio è affetta di 
tubercolosi ai polmoni ed alla gola. In più è 
colpita dalla malaria, malattia permanente ed 
assai diffusa nella regione. Finora lavorava 
un po' e trovava modo d'aiutare altri compa
gni. Ora, impossibilitata a lavorare, è lei 
stessa che abbiamo da soccorrere. Le abbia 
mo fatto avere una piccola somma, ma ne 
avrà per poco. Il medico le prescrive di cam 
biar di clima, ma è dubbio che il Ghepeù 
glielo permetta. Ora, se non parte, è la morte 
a breve scadenza. 

La compagna S., non esiliata ma sposa ad 
un esiliato, è pure gravemente malata per 
sfinimento muscolare d'origine nervosa. Si 
dispera, anche perchè non può occuparsi dei 
bambini (uno di due anni appena) e non ha 
che t rent 'anni . Bisogna aiutare S., non fosse 
che per la buona influenza morale al sentirsi 
soccorsa. 

3. Comprendo il tuo desiderio di st imare 
in modo giusto la vita che va creandosi qui . 
Comprendo pure che a tal uopo i nostri gior
nali non ti possono essere grandemente uti l i . 
Bisogna vivere qui e vedere tutto coi propri 
occhi per conoscere il vero valore delle infor
mazioni di tutti i nostri giornali governativi. 
Noi qui , benché in una specie di « spazio 
chiuso », possiamo nondimeno renderci conto 
dell 'enorme differenza tra le cifre dei giornali 
e la realtà, alla quale non potrai avvicinarti, 
senza tener conto nel leggere i nostri 'giornali 
di due punti important i : i* che quanto vi fi
gura, in maggior parte non è che a tìtolo di 
esecuzione d'un ordine governativo (comando 
sociale, secondo la nostra terminologia) ; 
a" che molteplici aspetti della nostra vita so
ciale e dei nostri costumi non trovano eco 
alcuno nelle colonne di quei giornali» visto 
che il contrario porterebbe pregiudizio all'e
dificio armonioso della menzogna ufficiale. 
In mancanza d'altre fonti, dobbiamo accetta
re le cifre ufficiali, ma noi abbiamo sotto gli 
occhi nello stesso tempo la realtà e possiamo 
confrontare. 

Così la famosa liquidazione dei kulak, os
sia contadini ricchi, come classe, si estende 
in realtà al contadini medi, per ciò che vien 
detto eccesso di zelo. Lo scopo è di far entrare 
per forza i contadini nei kolkhose. Il che ri
corda molto il processo di proletarizzazione 
dei contadini al principio del XIX" secolo, sia 
pure in altre condizioni storiche e con altro 

scopo. Resistenza passiva da parte della massa 
contadina in generale ed attiva, secondo i no
stri giornali, da parte dei kulak. Risultato : 
qualche kolkhoze modello, il resto senza va
lore alcuno. Noi tutti affermiamo : quanto si 
mantiene con la coercizione di Slato non è 
vitale. Ora posso dirli che mai non ne fui più 
convinto di quello che lo sono ora. Abbiamo 
su voi il vantaggio, di cui sismo fieri, che noi 
vediamo coi nostri propri occhi come non si 
deve edificare. 

La vita diventa sempre più dura. Le diffi
coltà d'approvvigionamento sono oltremodo 
grandi. Tutti gli impiegati e buon numero 
di operai non ricevono più la loro razione. I 
miei colleghi nello stabilimento dove lavoro 
ne sono tutti privi. Non si riceve per tutto lo 
stabilimento che 6 razioni di pane, ognuna di 
3oo grammi , e sono ripartite fra i piccoli im
piegati i cui sai ri non superano /io rubli al 
mese (ìoo franchi svizzeri). Ben inteso, essi 
pure sono costretti a comprare la farina al 
mercato dagli speculatori, e un pud (16 chili) 
di farina costa attualmente sino a 5o rubli 
( ia5 franchi al corso ufficiale del rublo). Que
sta crisi è dovuta parzialmente al cattivo rac
colto della nostra regione, essendo anno di 
siccità, come se ne hanno qui ordinariamente 
ogni dieci anni . Mancano altresì lo zucchero 
e i prodotti manifattnrati . Questi prodotti da 
un anno almeno, in quanto allo zucchero si 
aveva ancora recentemente a 5 rubli il chilo 
(ia.5o) nel commercio libero, oggi è pure in
trovabile. In generale, pei non privilegiati, è 
impossibile vivere in questi luoghi. E dire 
che io sono un privilegiato ! Infatti, metnre 
tutti i miei colleghi sono privati di razioni, a 
me sono fornite dal Ghepeù nella mia qualità 
d'esiliato. Ghepeù e milizia fanno eccezione e 
continuano a ricevere regolarmente le loro 
razioni. 

Ancora recentemente, si è avuto un caso di 
suicidio ben doloroso. Una contadina « spos
sessata » si è suicidata con due sue bambine . 
Non è un caso eccezionale. Abbiamo un tipo 
di commissaaio, satrapo imbecille, ebbro 
della sua autorità, che, senza tener conto di 
nulla, toglie tutto ai contadini che non gli 
vanno a genio sino a rovinarli completamen
te. Ripeto : non si tratta di casi isolati, ma si 
fa generalmente il silenzio, i lati brutt i della 
nostra vita, sopratutto se offuscano il regime 
attuale, non trovano eco nella nostra stampa. 
Così il Partito può più facilmente applicare 
la sua linea. Impossibile disobbedire ; volenti 
o nolenti al kolkhoze I 0 per amore, o per 
forza, senza tanti riguardi I 

Ora, la potenza del Partito è così grande 
che, per esempio, i sindacati senza nessuna 
funzione propria non sono più che gli esecu
tori delle decisioni del Parti to, alle cui cam
pagne hanno obbligo di partecipare, avendo 
abbandonato da tempo ogni difesa degli inte
ressi della classe operaia. Gli scioperi sono 
proibiti e recentemente, nella città di P., un 
movimento di resistenza, essendosi prodotto 
in una segheria all ' insaputa e contro il volere 
del sindacato, gli scioperanti furono minac
ciati del rit iro delle loro carte sindacali e ven
ne arrestato un sobillatore. Oggi non esiste 
neppur l 'ombra dei vecchi sindacati vera
mente operai ; sono diventati uria specie d'i
stituzione propria a contenere i ribelli. 

l\. Le nostre notizie non cambiano : è sem
pre la pressura ! Il pane a buon mercato, 8 ru
b l i ; il sapone introvabile; la merceria non 
ancor giunta Ma secondo i giornali la vita è 
bella. Mi ricorda il famoso Sogno di Cevt
cenko, in cui lo zar schiaccia i grassi . i grassi 
schiacciano i magri , i magri schiacciano i 
minuscoli e questi ul t imi gridano : Hurrà I 
hurrà l Viva lo zar, nostro piccolo padre I 
Hurrà ! 

Tutta la nostra vita attuale è un preteso 
allenamento al socialismo ; se, pr ima, le case 
dei contadini erano piene d'elementi anti
socialisti, come maiali , pecore, vacche, ecc., 
oggi non è più possìbile il r i torno a così fosco 
passato. Lo splendido avvenire possiede già 
garanzie solide d'una bella esistenza eterna, 
garanzie in forma di let teratura schiacciante, 
che r iempie attualmente nei magazzeni gli 
assi, pieganti un tempo sotto il peso delle 
merci , testimonianza silenziosa del selvaggio 
sfruttamento del lavoro I 

« Il ventro è vuoto, le scarpe vanno a male ; 
viva il piano quinquennale I » è il ritornello 
di una canzone locale e la parola d'ordine 
animatrice del giorno. 
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D RISVEGLIO 

Notevoli le nostre canzoni e piccole storielle 
inveut i te ogni giorno dalla popolazione, pie
ne di spirito e d'allegria, a dispetto della mi
seria e dei muli della nostra esistenza. L'ope
raio legato alla sua officina da un contratto 
rigido, il contadino libero ma costretto a ri
mettere il suo pane allo Stato, lo schiavo del 
kolkhoze uscito nei campi per le semine pri
maverili col carro imbandierato di rosso. 
tutti cantano e scherzano quasi si fi sse già in 
pieno paradiso terrestre. 

Notevole altresì la follia degli sports. Corse, 
rivalità e passioni sportive dappertutto. 11 
nostro divertimento principale è d'altronde 
il pidocchio, che credo sia il solo oggetto non 
esportato dal governo, malgrado la sua ab
bondanza prodigiosa nella nostra esistenza di 
senzasapone. 

Nulla più non ci spaventa uè ci meraviglia. 
La rivista consacrata alla prossima guerra, di 
cui ti ringrazio, non ci ha punto commossi . 
La realtà è assai più orribile di quanto non 
se ne dica, e noi possiamo appunto renderce
ne conto meglio di voi. Il berretto militare 
sulla testa quadrata di von Seckt conosce me 
glio l'avvenire di quanto i nostri conduttori 
di folle conoscono il presente. 

5. Ufficialmente qui le coso vanno per il 
meglio. Peccato che la sensazione esatta di 
ciascuno dica esattamente il contrario. La 
contraddizione tra le cifre e i comunicati uf 
fidali, da uua parte, e la realtà, dall 'altra, è 
flagrante. Fortunatamente , i dialettici giurati 
non mancano per eliminarla. 

Come tu sai, sono rimasto un bel pezzo 
senza lavoro, ora ne ho trovato, ma così duro 
che ci vuole una tensione straordinaria per 
venirne a capo. 

Ho avuto il vostro denaro ; grazie tante, ma 
cosa volete ne faccia? Non si trova niente da 
nessuna parte. Sovente bisogna coricarsi di
giuno, come un lupo dopo aver percorso un 
luogo deserto. E' sopratutto dei vostri auguri 
che ci nutr iamo. Come s'usa dire tra noi: 
« Speriamo il meglio, ma ci prepariamo al 
peggio ». Per mangiare, si va alla « cucina 
meccanica ». E'un ' is t i tuzione nuova che cer 
tamente voi non conoscete ancora. Da tre a 
sei mila persone vi trovano da mangiare. Il 
vitto è francamente cattivo ; lo stabilimento 
stesso non è una perfezione. Ben inteso, carne 
non se ne ha. salvo qualche volta di cavallo. 
I burloni invitano gli altri a tavola dicendo : 
« Siediti presto, i cavalli sono arrivati I » 

La popolazione della nostra città aumenta 
rapidamente e subiamo una crisi acuta degli 
alloggi. Io e V. siamo ancora fortunati, ci 
troviamo due soltanto in una camera, che 
però serve di passaggio. Corichiamo soltanto 
due in un letto e possiamo anche comprare 
della legna per riscaldarci (180 a 200 rubli la 
tesa cubica). Per tanto lusso paghiamo a5 ru
bli al mese. Ma, per esempio, a lato di noi 
7 persone alloggiano insieme in una camera 
di dieci metri quadrat i . j 

Ancora due parole a proposito deWHuma
nité e d'un comunicato apparso in uno dei 
suoi numeri , mirante a denigrare il compa
gno Ghezzi. Ne fummo indignati . Ghezzi abi
ta attualmente a Mosca e lavora come aggiu
statore all'officina A M O . Il tentativo di pre
stargli delle opinioni da rinnegato non ha 
fondamento ; è una bassa calunnia per dis
creditare il compagno nostro. 

Corre ognun vede queste lettere autentiche, 
di cui bisogna sopprimere quasi venissero dal
l' Italia fascista nomi e località c'indicano una 
situazione ben dolorosa, qual'era del resto fa 
cile indovinare inseguito al pazzesco accentra
mento dittatoriale. La Russa ci offre cosi so
pratutto l'esempio del come non si deve intra
prendere una trasformazione economica. 

Lettere dalla Spagna 
Ci si comunica la seguente lettera d'un com

pagno incarcerato a Barcellona : 
Non ho avuto la tua lettera, forse perchè, 

essendo giunta il giorno della rivolta, andò 
perso. Infatti, qui il 3 settembre ci siamo ri
bellati e ne avrai già letto qualche cosa sulla 
stampa. 11 3o precedente agosto i detenuti 
politici avevano iniziato lo sciopero della fa
me per protestare contro il loro arresto come 
sospetti e l 'ordine di tenerli a disposizione 
del prefetto di polizia. Si rimaneva così in 
carcere sette, otto mesi ed anche più e poi si 
era rilasciati senza processo. 

Il 3 settembre dunque si ebbe la visita del 
governatore cosidetto civile. Alla prolesta dei 
detenuti politici rispondeva : « Se non volete 
mangiare , morite! » Era mezzogiorno e mezzo 
e avevo appena terminato il magro vitto, 
quando a un tratto udii le grida disperate dei 
compagni affimati insortì contro il cinico 
governatore. 

A quelle grida tutto il carcere si sollevò in 
un at t imo. Le porte venivano aperte furiosa
mente o sfondate a colpi di mazza, poscia 
abbattute ed ammucchiate assieme a paglie
ricci, sgabelli, tavole, ecc. nel centro il posto 
dove stava il capoguardia. Quindi il fuoco ve
niva applicato al mucchio, fra la gioia deli
rante di tutti al veder bruciare quelle male
dette porte ! 

Le guardie se l 'erano svignata fin dal pr imo 
istante coraggiosissimamente, e siamo r ima
sti per quasi due ore in attesa che venissero 
dal di fuori a liberarci da quell ' inferno. Ma 
non vedemmo finalmente giungere che bande 
di pompieri , bande di poliziotti di tutti i co

lori, squadre di soldati con le baionette in
nastate per costringerci a rientrare ntlle no
stre povere celle ormai resinate. 

L'eco della nostra rivolta ron tardò a pro
vocarne una al di fuori. Per tre giorni la cir
colazione si trovò sospesa, i commerci chiusi, 
le fabbriche deserte. Nel locale del Sindacato 
di costruzione, occupato in gran parte da 
compagni anarchici si sostenna durante i tre 
giorni l'assedio micidiale della jolizia con 
morti e feriti. Vinti finalmente, duecento 
compagni nostri, fra cui dieci italiani, furono 
fatti prigionieri e condotti a bordo della nave 
da guerra Antonio Lopez, dove si trovano anv 
cora. Ben inteso, tutte le loro armi vennero 
sequestrate. 
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Pregiudizi 
II pregiudizio è un'opinione senza giudizio. 

Così in tutta la terra s ' inspirano ai fanciulli 
tutte le opinioni che si vogliono, prima che 
possono giudicare. 

Ci sono pregiudizi universali, necessari, e 
che formano la virtù stessa. In tutti i paesi si 
insegna ai fanciulli a riconoscere un Dio ri
muneratore e vendicatore; a list etiare, ad 
amare il loro padre e la loro madre ; a con
siderareil ladrocinio come un delitto, la men
zogna interessata come un vizio, prima che 
possano indovinare cos'è un vizio e una virtù. 

Ci sono dunque buonissimi pregiudizi ; 
sono quelli che il giudizio raffica quando si 
ragiona. 

Il sentimento non è semplice pregiudizio; 
è qualche coas di ben più forte. Una madre 
non ama il suo figlio perchè le si dice d'amar
lo, le è felicemente caio suo malgrado. Non 
è guari per pregiudizio che accorrete in aiuto 
d'un fanciullo sconosciuto che sta per cadere 
in un precipizio, od essere divorato da una 
bestia. 

Ma è pregiudizio il rispettare un uomo ve
stito di certi abiti, grave nell ' incedere ed an
che nel parlare. I vostri genitori vi han detto 
che voi dovete inchinarvi davanti a quell 'uo
mo ; lo rispettate prima di sapere se meriti i 
vostri rispetti. Cresc uti in età e in cognizioni, 
vi accorgete che quell 'uomo è un ciarlatano, 
gonfio d'orgoglio. d'interesse e d'artifìcio; 
sprezzate quel che riverivate, e il pregiudizio 
fa posto al giudizio. Avete creduto per pregiu 
dizio le favole di cui cullarono la vostra in
fànzia; vi si è detto che i Titani fecero la 
guerra agli dei. e che Venere s ' innamorò di 
Adone; a dodici anni accettate queste favole 
per verità ; a venti le considerate come alle
gorie ingegnose. 

Pregiudizi storici. — La maggior parte delle 
storie sono state credute senza esame, e tale 
credenza è un pregiudizio. Fabio Pictor rac
conta che, parecchi secoli prima di lui, una 
vestale della città d'Alba, recatasi a riempire 
d'acqua un suo vaso, fu violala e partorì Ro
molo e Remo, che vennero allattati da una 
lupa. ecc. Il popolo romano credette questa 
favola; non esaminò punto se in quel tempo 
vi fossero delle vestali nel Lazio ; se fosse ve
rosimile che la figlia d'un re uscisse dal suo 
convento col suo vaso ; se si dovesse ammet
tere che una lupa allattasse ,due bambini in
vece di mangiarli ; il pregiudizio si stabilì. 

Un monaco scrive che Clodoveo, trovan
dosi in un grave pericolo alla battaglia di 
Tolbiac, fece voto di diventar cristiano se vi 
sfuggiva ; ma è naturale rivolgersi a un dio 
straniero in una talt occasione ? non è allora 
che la religione in cui si è nati agisce con 
maggior potenza ? Qual è il cristiano che, in 
una battaglia contro i turchi, non invoche
rebbe piuttosto la Santa Vergine che Mao
metto? Si aggiunge che un piccione portò la 
santa ampolla nel suo becco per ungere Clo
doveo, e che un angelo portò l 'orifiamma per 
condurlo ; il pregiudizio credette tutte le sto
rielle simili . Coloro che conoscono la natura 
umana sanno bene che l 'usurpatore Clodoveo 
e l 'usurpatore Rolon o Boi si fecero cristiani 
per go>ernare più sicuromente dei cristiani, 
come gli usurpatori turchi si fecero mussul
mani per governare più sicuramente i mus 
sulmani . 

Pregiudizi religiosi. — Sa la vostra balia YÌ 
ha detto che Cerere presiede alle messi, 0 
che Visnù eXaca si son fatti uomini più volte, 
o che Sammonocodom evenuto a tagliare una 
foresta, o che Odino vi aspetta nella sua sala 
verso la Jutlanda, o che Maometto 0 qualche 
altro ha fatto un viaggio in cielo ; infine se il 
vostro precettore vien poi a ribadire nel vo
stro cervello quel che la balia vi ha inciso, ne 
avete per tutta la vostra vita. Che se il vostro 
giudizio vuol elevarsi contro quei pregiudizi, 
i vostri vicini, e sopratutto le vostre vicine 
gridano all 'empio, e vi spaventano ; il vostro 
dervis, temendo di veder diminuito il suo 
reddito, vi accusa davanti al cadì, e questo 
cadì vi fa impalare se lo può. perchè vuol 
comandare a degli scio 'chi . e crede che degli 
sciocchi obbediscano meglio degli altri. E 
così durerà finché i vostri vicini, e il dervis. 
e il cadì, comincino a capire che la scioc
chezza non è buona a nulla e che la persecu
zione è abbominabile. 

(Dictionnaire philosophiyue). VOLTAIRE. 
^ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ « H*»—■♦^» t»^<^—m 

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

MANROVESCI E BATTIMANI 
ELEZIONI FEDERALI. 

Deputato uscente. — Non si dirà che non 
mantengo le mie promesse. Sono parecchie 
legislature che ve le ripeto, cittadini, tali e 
quali, e qui ve le ridico ancora. Coerente 
nelle mie parole, non lo sarò meno uegliat t i . 
Quel che feci lo saprò fare ancora, senza dis
fare pel gusto di rifare, così da non guastar 
mai nulla, e in tanta calma il paese sarà pro
spero e felice Votate per me ! 

DODICESIMA ASSEMBLEA. 
Son taute quelle già tenute dalla famigerata 

Società delle Nazioni. In quest 'ul t ima si ebbe 
lo spettacolo grottesco oltre ogni dire del fa
scista Graucli . maggior cam pione del disarmo. 
Le cose sono così ingarbugliate che potè farlo 
da ottimo allievo di Litvinoff, senza che nes
suno venisse a sottolineare tanta impostura, 
a ricordare balilla, giovani italiane, camicie 
nere ed altre istituzioni del genere coi loro 
armament i e le loro grandi manovre. 

E' venuto poi il conflitto tra China e Giap
pone con la dichiarazione ipocrita di Lord 
Cecilche « la S. d. N. aveva il dovere di sal
vaguardare la pace, non di dirimere il con
flitto ». Quasi che il conflitto non significasse 
appunto nel caso particolare guerra con 
morti e feriti, invasioni e saccheggi! Quasi 
che si potesse comprendere la funzione della 
S. d. N. se non come chiamata a mantenere 
o a far rientrare sul terreno diplomatico i 
conflitti che ne sono usciti per affidarsi alle 
armi ! 

La povera China continuerà a rappresentare 
la parte della pecora colpevole d ' in torbidare 
l'acqua al lupo ! 

CLERICALISMO E SINDACATI. 
Nel grande quotidiano clericale francese 

La Croix del 5 scorso febbraio è apparsa la 
seguente uotizia : 

« Una cooperazione dei Sindacati cattolici e 
dei Sindacati liberi contro la rivoluzione. — Il 
cardinale arcivescovo di Toledo, primate di 
Spagna, ha autorizzalo i sindacati cattolici a 
unirsi ai sindacati liberi per impedire la rivo
luzione che minaccia di distruggere gli inte
ressi sacri della religione e della patria, pur 
conservando la loro autonomia. » 

La rivoluzione è venuta, malgrado le ma
novre del signor primate . Purtroppo ha de
luso le nostre speranze, ma peto non è detto 
ohe non se ne abbia una seconda fase mi
gliore, in cui bisognerà colpire inesorabil
mente tutt il «lericalume. 

Intanto fermiamoci a ben considerare l'au
torizzazione della canaglia porporata. I sin
dacati cosidetti liberi non erano che sindacati 
alla fascista, famosi sopratutto pei loro 
pistoleros, che assassinavano sistematicamen
te i militanti già noti della Confederazione 
Nazionale del Lavoro soppressa ed anche altri 
dei vari gruppi sovversivi. Sua Eminenza 
voleva dunque che i suoi fedeli cooperasse
ro a tali assassinii, però conservando la loro 
autonomia nel senso di continuare a dipen
dere strettamente dalla Chiesa. 

Ora. il degno cardinale ha lasciato anche 
lui la Spagna, senza che gli venisse torto un 
capello, purtroppo ! 

IL CAOS POLITICO. 
Uno straordinario disordine regna attual

mente nel mondo, a causa del sistema capi
talisticostatale. Ciascuno sente che cosi non 
la può durare, e si aspetta passivamente il 
nuovo, che potrebbe anche risolversi in un 
ri torno all 'assolutismo antico, se le masse 
lavoratrici non si pongono il problema della 
propria possessione e gestione diretta, per la
sciarsi imporre un potere che le ridurrà alle 
condizioni d'affittuari e di salariati, più o 
meno ben trattati , ma comunque non indi
pendenti , non emancipati , non l iberi. 

Anche certe forze che possono parere attive 
— di fascisti, da Una parte, di bolscevichi, 
dall'altra — offrono il più sovente uno spet
tacolo di conflitti d'iloti, sacrificati alle spe 
culazioni ed ambizioni di capi al sicuro. Si 
ripete in una certa misura lo spettacolo degli 
stati maggiori di guerra e delle loro t ruppe 
alle volte sacrificate per dar rilievo al comu
nicato giornaliero. 

C'è tra le due parti contendenti un carat
tere comune di mire dittatoriali, di disprezzo 
pel proletariato che si vuole aver solo a stru
mento, di assenza di scrupoli, pretestando 
un fine di salvezza, che è invece sopratutto di 
assoggettamento. Non lo si ripeterà mai ab
bastanza : il nemico è il padrone, e, ben inte
so, anche quanti non essendolo lo vogliono 
diventare. 

CHE FARE? 
È l 'eterna assillante domanda che ci vien 

posta, ed alla quale non è facile dare una 
risposta. Non parliamo qui di coloro che ri
spondono : « Votate per m e ! » oppure : « Da
teci la dittatura ! » promettendo quindi cose 
meravigliose le une più delle altre, mentre 
l'esperienza secolare insegna che, dopo un 
breve periodo d'il lusioni, i popoli si trovano 
così ridotti coi nuovi governanti a condizioni 
non molto dissimili da quelle subite coi loro 
predecessori. 

Il mondo è sempre vittima della supersti
zione religiosa, consistente a chiedere 0 ad 
aspettare da una forza estranea ciò che non 
si sente il coraggio o la forza di fare da sé. 
L'essenziale, al punto di vista educazione, è 
che individui e gruppi cerchino soluzioni 
proprie, dirette, in corrispondenza imme
diata coi propri bisogni, non che le aspettino 
da una specie di nuova provvidenza venuta a 
sostituire quella divina. In ogni località i la
voratori fanno proprie le aziende capitalisti
che, ne assicurano il funzionamento e la ge
stione, le collegano tra loro, quindi una libe 
ra economia collettiva può costituirsi a mezzo 
anche di cooperative, sindacati e servizi pub
blici già esistenti. Assicurato da una località 
con le forze proprie tutto quel che può assi
curare, chiederà a rapporti, a scambi, a con
venzioni tra località e località, tra gruppi di 
località, tra regioni, tra nazioni un mutuo 
sviluppo organico, in modo che non ci sia 
obbedienza passiva dei molti e potenza abusi
va dei pochi, ma che gruppi e individui rap
presentino gli uni di fronle agli altri forze 
equivalenti, strette da accordi volontari, non 
obbedienti a nuovi padroni comunque bat 
tezzati. 

Tale è la concezione anarchica la quale non 
dimentica che ogni scienza è fondata sulle 
più varie esperimentazioni ; quella tra esse 
che dà migliori risultati viene adottata, imi 
tata, poi migliorata in un processo evolutivo 
continuo. Punto important iss imo è di non 
accentrare in poche mani le forze e le ric
chezze collettive, col solito pretesto di farne 
poi partecipi tut t i , ma di tenere ben presente 
la massima di Fourier che per sottrarre i 
molti al dominio dei pochi, bisogna associare 
i molti in modo da dar loro una potenza 
attiva che non sia mai delegata. 

PROMESSE ELETTORALI. 
La fiera elettorale è aperta e non mancano 

gli allocchi per credere ai mirifici program
mi dei vari part i t i . Non perderemo tempo a 
discuterli, ma vorremmo fare una semplice 
osservazione d'ordine generale, che potrà an
che parere un paradosso, ma non lo è. 

In fondo in fondo, il programma più rivo
luzionario è quello che promette meno, il 
più conservatore quello che promette di più. 

A leggere un appello conservatore, in cui 
si dice, insomma, non esservi altro da fare 
che continuare come per il passato, a quale 
conclusione deve giungere forzatamente il 
diseredato ? A questa, che col regime e le isti
tuzioni esistenti non ha nulla da sperare più 
che pel passato, che cioè lo condannano a 
miseria, insecurità ed oppressione eterne. Ad 
eliminare tanta ja t tura . ci >ucle un cambia
mento totale quale nonopuò risultare che da 
una rivoluzione. 

Ma ecco qua un programma che vi lascia 
intravvedere ohe in regime e con istituzioni 
borghesi si può già ottenere un mucchio di 
belle cose, per cui il sistema capitalistico più 
che cattivo in sé, lo sarebbe nell'applicazione 
che ne vien fatta, la quale può essere corrotta 
in modo da risultare una vera manna pei 
lavoratori. Ed allora perchè affrettarsi a di
struggere quanto ci può recare ancora non 
pochi giovamenti ? 

Non abbiamo noi ragione di dire che certi 
programmi elettorali rivoluzionarissimi, 0 li 
si considerano declamazioni vuote, od a pi
gliarli sul serio, se ne può tirare la conclu
sione più squisitamente r iformista? 

ANTIFASCISMO MONARCHICO. 
Sabato 3 corrente ottobre, alle 8 di sera, 

un aeroplano ha sorvolato Roma, lanciando 
sulla città numerosi manifestini, contenenti 
un appello al re perchè liberi il popolo dal 
fascismo. L'eroico aviatore Lauro De Bosis, 
fallito il colpo una prima volta nel luglio 
dell 'anno scorso, non ha esitato a ritentarlo 
e questa volta con successo. Che smacco per 
la gloriosissima aviazione fascista, perchè 
quel velivolo avrebbe anche potuto lasciar 
cadere esplosivi invece di stampati ! 

Ma che idea ingenua oltre ogni dire il ri
volgere un appello al re . a quel cazzo di re, 
come lo chiamava il buon Dario Papa, avver
tendo che il Fanfani così definisce il cazzo 
di re : « frutto di mare di buon sapore » ! Re 
e fascismo sono t u t t ' u n o ed è inconcepibile 
che si possa opporre l 'uno all 'altro. 

Forse col sottolineare appunto quel che 
avrebbe dovuto fare il re per non essere sper
giuro, gli si giuoca un brut to tire. Si viene 
a dire che la monarchia è un organo morto , 
senza più quella funzione che era la sua ra
gione d'essere. La monarchia, insomma, non 
è che un cadavere infetto da seppellire d'ur
genza per misura di salute pubblica. 

I fascisti, vitt ime della più colossale beffa 
immaginabi le , tentano a denti stretti di get
tare il ridicolo sul beffatore,ma allora perchè 
inscenare una sguaiata manifestazione di pro
testa ? Benito non si è mostrato questa volta 
alla cosidetta folla delirante ; prova un cre
scente bisogno di mostrarsi il meno possibile. 
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Considerazioni e idee sul 
movimento e momento 

Spagnolo 
Una nuova esperienza è venuta ad arric

chire quella che già tenevamo dalla serie di' 
avvenimenti che andarono producendosi 
dalla guerra in poi : la Rivoluzione Spa
gnola. Questo avvenimento, venendo dopo 
tutto un lungo periodo alternato di magni
fiche lotte rivoluzionarie e di controrivo
luzioni violenti e sanguinose, potrebbe as
sumere, traendo e approfittando degli inse
gnamenti lasciati, delle esperienze subite, 
una importanza tutta particolare, sopra
tutto se si tien conto delle forze che in Spa
gna possono pesare sulla bilancia delle lotte 
politiche e sociali. 

In Spagna qualunque movimento, e que
sto sopratutto in qualcuna delle sue regioni 
come la Andalusia e la Catalogna, sia di 
carattere politico che sociale, devi assolu
tamente tener conto delle forze organizzate 
nella Confederazione Nazionale del Lavoro, 
che a sua volta è influenzata dalle idee 
come dal movimento anarchico, il che ci 
presenta un campo relativamente accessi
bile alla sperimentazioni dei nostri princi
pi, come in pochi altri paesi, sopratutto eu
ropei, ci sarebbe possibile fare. Ma per ar
rivare a poter imprimere agli avvenimenti 
una caratteristica profondamente sociale, è 
necessario che le forze produttrici raggrup
pate nella Confederazione del Lavoro, nella 
loro lotta intrapresa contro il vecchio regi
me monarchicofeudale, si indirizzino non 
solo nell'opera demolitiva ma anche in 
quella ricostruttiva in un senso di vera 
opera e realizzazione libertaria. 

Siamo arrivati al momento in cui non è 
più sufficiente darsi alla lotta, lanciare 'e 
masse, entusiasmate solo dalle parole, o 
guidate solo dal grande desiderio di miglio
rare il mondo, ma prive di un sostegno ve
ramente solido che più facilmente permet
terebbe di vincere: di una idea chiara di 
quello che vogliono e di quello che non vo
gliono, inspirate da un pensiero positivo e 
realizzatore che permetterebbe di marcare 
i punti della marcia ascensionale verso 
quella società perfetta che è l'aspirazione 
continua del nostro ideale, come della no
stra azione e propaganda. Ma perchè le 
masse possano fare questo è necessario già 
avere noi stessi, che siamo o vogliamo es
sere i suoi impulsori, ben chiara e precisa 
l'idea di quello che è il compito nostro parti
colare nella rivoluzione. Conoscere la stra
da che si vuole battere per giungere al fine. 
Conoscere le possibilità e saperle adattare 
per un possibile e maggiore profitto e per 
la riuscita dell'opera intrapresa. Perchè 
jion vi è pericolo maggiore e che può por
tare ad una seria disfatta, che quello di in
trattenere una guerriglia continua, che può 
sfibrare il nemico, ma stanca indubbiamen
te anche i nostri, sopratutto se in questa 
azione non possono vedere un risultato tan
gibile dei loro sforzi e dei loro sacrifici 
per la mancanza di un obiettivo abba&an
.za vicino, ma però chiaro e preciso. 

Così, ad esempio, nella lotta sociale, lo 
scatenare scioperi continui che ogni giorno 
Tendono sempre più difficile la vita di tut
ta una nazione, è un grave errore, indub
biamente se questo nei suoi ispiratori come 
oaella massa è interpretato come mezzo di 
lotta contingente e non come preparazione 
<di lotte future. Perchè lo sciopero non è che 
un mezzo e mai può essere un fine, eppoi 
:non bisogna dimenticare che è un'arma a 
doppio taglio, che è un po' come la guerra 
in cui anche il vincitore esce dalla lotta 
sempre un po' vinto e con tali ferite che per 
sanarle gli occorrerà consumare molto di 
più che i frutti della vittoria gli potranno 
■aver apportato. 

Lo sciopero è invece un'arma eccellente 
'se usata saggiamente a preparare gli animi 
<ed i corpi alla lotta che deve seguire ; se si 
sa far comprendere che questo non è che un 
principio di lotta e non un gioco che si 
possa ripetere a continuazione tutti i gior
:ni. Ma è anche necessario far vedere chia
ramente la lotta che deve venire, lo sbocco 
logico, inevitabile della agitazione, se si 
vuole trovare l'entusiasmo e la forza par 
vincere, se si vuole impedire gli scoraggia
menti come pure i possibili ritorni offen
sivi della reazione, che spia sempre tutti i 
falsi movimenti e cerca di approfittare del
la stanchezza o del malumore di coloro cui 
quella lotta lede gli interessi, le abitudini 

•e il quieto vivere, ma sopratutto della delu
sione delle masse. 

Tutte queste considerazioni mi vengono 
alla mente pensando alla situazione oltre
modo delicata in cui versa e il proletariato 
•e la Rivoluzione Spagnola, purtanto appena 
nata e piena ancora di entusiasmo, ma an
che per questo stesso suscettibile di cadere 
più facilmente in errori. 

Ricercare le cause che rendono delicata 
questa situazione può essere già un princi
pio per superarla felicemente, perchè que
sto permetterà di trovare i reagenti neces
sari. 

Indiscutibilmente una delle cause fra le 
più importanti creanti questo stato di cose, 
sta nella contraddizione fra lo spirito delle 
masse e quello dei capi ; fra lo spirito bat
tagliero delle masse e la titubanza, la con
fusione degli ispiratori che non sanno o 
non vedono chiaro il cammino in cui innol
trarsi e di conseguenza non lo possono in
dicare con quell'entusiasmo comunicativo 
tanto necessario in tali frangenti. Infatti, 
da tutto il movimento elaboratore delle for
me sociali nuove che !a Spagna adotterà, 
gli amici nostri raggruppati sia nella 
C.N.T. sia nella F.A.I. non hanno ancora 
emessa una idea, sia pure semplice, ma 
chiara e precisa di lavoro pratico ed im
mediato della rivoluzione ed a cui dirigere 
tutti gli sforzi nostri e incamminare le mas
se decise ad andare avanti. Siano pure que
ste delle forme transitorie (tutta la rivolu
zione è del resto un momento transitorio 
della storia, momento di elaborazione ed 
affermazione, più o meno lunga e violenta, 
delle formule nuove) ma che permettino 
però di polarizzare attorno a loro tutte le 
forze di progresso, e che in ogni caso se
gnino sempre lo sforzo, lo slancio in avanti 
delle masse verso la società nuova. 

In Spagna, alle masse, ancora non gli si 
è data questa idea polarizzatrice dei comu
ni sforzi, ma solo si è continuato nella lot
ta, accanita sì, ma su quei punti che non 
sono quelli scelti dalle forze rivoluzionarie, 
ma solo occasionali, senza presentare — 
perchè sicuramente c'è chi lo prevede — lo 
sbocco inevitabile di questa intensa agita
zione : in uno sviluppo della rivoluzione o 
in un ritorno reazionario. Attualmente re
gna l'incertezza nelle due forze trovantesi 
di fronte, incertezza possibile solo per l'in
sufficente conoscenza delle rispettive forze 
sia rivoluzionarie che reazionarie, ma que
sto non può durare molto tempo, perchè 
l'equilibrio presto o tardi verrà spezzato ed 
allora, a seconda della preparazione o ma
turazione di una o dell'altra forza gli av
venimenti propenderanno da un lato o dal
l'altro. 

Un vero sviluppo della rivoluzione sareb
be possibile, se all'opera assorbitrice dei var( 

partiti contendentesi il potere della repub
blica Spagnola si opponesse il lavoro pra
tico e realista nostro. Infatti la borghesia 
Spagnola per. consolidare il suo potere chia
mò la <( Costituyente »; noi, suoi oppositori, 
avremmo dovuto chiamare il popolo produt
tore raggruppato nei suoi consigli di fab
brica, se si vuole nei suoi Soviet, che sono 
secondo me l'organizzazione la più sempli
ce e di conseguenza anche la più compren
sibile, ad elaborare la nuova forma di vita, 
il nuovo <'. contratto sociale » che dovrebbe 
vigere e rigenerare la Spagna nuova. Inve
ce non si è presentata ancora una formula 
positiva di vera lotta; ancora non si sono 
create quelle iniziative che avrebbero potu
to far sfociare l'opera nostra e quella delle 
masse che nel loro impeto di rivolta e nel 
loro desiderio di giustizia non sanno che 
impugnare l'arma dello sciopero, in una 
vera e profonda rivoluzione sociale. 

Il perdurare della attuale situazione, ri
sultata dal contrasto fra lo spirito batta
gliero delle masse e il loro confuso deside
rio di mutare, migliorare la situazione, e la 
titubanza, la confusione degli ispiratori, 
che giunti ad un certo punto non sanno 
più come andare avanti, non vedono più 
ben chiaro essi stessi il cammino in cui si 
sono innoltrati e che dovrebbero seguire, 
presto o tardi, esaurendo lo spirito rivolu
zionario delle masse, le può spingere al
l'estremo opposto e farne di esse facile e 
fertile terreno alla reazione. 

L'Italia del 19191921 ci insegni. 
Indubbiamente non si può andare dalla 

monarchia all'anarchia, dalla notte al mat
tino, ma vi è necessariamente tutto un pe
riodo di demolizione e di elaborazione, che 
sarà più o meno lungo a secondo del grado 
di evoluzione del paese in cui gli avveni
menti si svolgono, ma è necessario però 
mettersi sulla strada, decidersi di incam
minarsi e, andare in avanti. 

Andare in avanti ! Questo è il grande pro
blema. E per riuscire occorre poter rispon
dere alla necessità di creare subito, pur
tuttavia esistendo la vecchia società, la 
nuova struttura che deve rimpiazzare quel
la che andiamo demolendo. Esempio: Ne
gando noi ,ed a ragione, le qualità alla Co
stituente, in cui si annidano e si annide
ranno sempre tutti i partiti borghesi, per 
risolvere armonicamente la questione socia
le, combattendola, noi dobbiamo poterle 
contrapporre qualche cosa di migliore e più 
rispondente alle necessità della classe pro
duttrice. Si potrebbe ritornare benissimo 
alla formula, non però come quella defor
mata e calunniata colla loro pratica, dai 
bolscevichi — dei « Consigli di Fabbrica » 
intesi come organi tecnici dell'espropria
zione e della necessaria continuazione im
mediata della produzione, e dei Soviet (Con
sigli di Operai e contadini), organizzarli e 
chiamarli a congresso, che dovrebbe essere 
quello di tutti i produttori e consumatori 
del paese, e di li far sorgere la forza nuova 
costruttiva. Si potrebbe avere. così, da un 
lato la forza rivoluzionaria pronta a scen
dere nelle piazze, e dall'altra la forza co
struttiva che innalza l'edificio nuovo ; due 
forze concomitanti che faranno veramente 
marciare in avanti la rivoluzione. 

Ma tutto questo lavoro deve essere inco
minciato presto ; ogni momento perso, sono 
tante possibilità rivoluzionarie perdute, 
possibilità che non ritornano e che sfuggi
teci possono lasciare, adito ad un possibile 
ritorno' reazionario. 

E' a impedire che questo ritorno reazio
nario avvenga e perchè la rivoluzione avan
zi vittoriosa, che noi anarchici dobbiamo 
impiegare tutte le nostre forze, che in Spa
gna sono veramente considerevoli, e che di 
conseguenza ci danno anche una respon
sabilità più grande — perchè la rivoluzione 
sociale possa veramente svolgersi colle 
maggiori possibilità di riuscita in senso li
bertario. Hugo TRENI. 

A7, d. R. Forse avremo occasione di ri
spondere a questo articolo, ma intanto è 
bene stabilire che in Russia i soviet esi
stono ancora di nome, ma non di fatto. E' 
un favorire un'impostura il parlare di una 
Russia sovietica, mentre in realtà non si 
ha che una Russia dittatoriale. Nessun bi
sogno di pigliare a prestito un'altrui ter
minologia col pericolo di cadere in deplo
revoli confusioni. Le parole — fra altre 
quella di comunismo — finiscono con l'a
vere il senso con cui vengono generalmente 
comprese, anche se contrario a quello che 
logica, etimologia e storia vorrebbero. E al
lora si perde tempo a volerle correggere; 
meglio servirsi d'altre espressioni. 

A chi vuol emigrare 
per lavorare 

—o— 

Malgrado gli avvisi da noi ripetutamente 
pubblicati in proposito, continuiamo a ri
cevere lettere di amici noti ed ignoti chie
dendoci se e come possono venire in Fran
cia a lavorare. Queste lettere ci giungono 
non solo dall'Italia, ma anche da tutti i 
paesi d'Europa, d'America, perfino d'Au
stralia, dov'è sparsa l'emigrazione italiana. 

Ciò dimostra come la crisi di lavoro sia 
generale e profonda ; ma non può .nutare 
il nostro consiglio, che chiediamo insisten
temente ai giornali amici di ripetere, per 
evitare ai nostri emigranti dolorose delu
sioni: nessuno deve venire in questo mo
mento in Francia per lavorare. Chi venisse, 
si troverebbe in posizione illegale, impossi
bilitato a trovare un'occupazione ed esposto 
a misure di polizia assai severe. 

Secondo le leggi vigenti, ogni straniero 
— qualunque sia la sua nazionalità — e 
che venga in Francia per risiedervi, deve 
presentarsi alla polizia entro 48 ore dell'ar
rivo, per immatricolarsi e fare richiesta del
la carta d'identità. 

Le carte d'identità per gli stranieri sono 
di due categorie: C'è la carta d'identità per 
turisti, commercianti, ecc. che costa 100 
franchi. Questa carta d'identità è assai fa
cile ad ottenere per chi ha il passaporto ; 
ma non dà diritto a lavorare. Lavorando 
con la carta da 100 fr., si è esposti ad essere 
refoulés (respinti fuori di Francia) appena 
scoperti. La carta d'identità che dà diritto 
a lavorare costa 20 fr. ; ma viene rilasciata 
dalla polizia soltanto dietro presentazione 
di un contratto di lavoro, rivestito dell'ap
provazione dell'Ufficio dèlia Mano d'Opera 
Straniera. Questo ufficio, però, non approva 
più nessun contratto di lavoro da molti 
mesi a questa parte, cioè da quando vi è 
anche in Francia la disoccupazione. In pra
tica, dunque, non si rilasciano più agli 
stranieri che giungono in Francia in que
sto periodo carte d'identità da 20 fr. autoriz
zanti a lavorare. 

D'altra parte, è pressapoco impossibile 
trovare un'occupazione senza la carta sud
detta, perchè — oltre alla effettiva scarsità 
di lavoro che si verifica anche in Francia 
— i padroni sono sorvegliati dagli ispettori 
del Ministero del Lavoro e, se vengono sor
presi a far lavorare uno straniero senza 
la carta da 20 fr., sono colpiti da multe 
fortissime, mentre l'operaio straniero è im

I mediatamente refoulé (respinto fuori di 
Francia) dalla polizia. La doppia sorve
glianza del Ministero del Lavoro e della po
lizia è esercitata in modo così stretto e se
vero, che riesce oltremodo difficile sfuggir
vi, anche nell'ipotesi poco probabile che si 
trovi un padrone di tanta buona volontà da 
esporsi a pagare delle migliaia di franchi 
di multa per occupare uno straniero irre
golare. 

Per conto nostro, infine, non possiamo 
incoraggiare i lavoratori stranieri a venire 
in Francia, finché durano le condizioni at
tuali, per ovvie ragioni di solidarietà ope
raia . V'è la disoccupazione, e quindi l'af
fluenza d'un maggior numero di ^voratijr1, 
mentre il lavoro è scarso, concarne a far 
ribassare i salari e a peggiorare le condi
zioni generali della mano d'opera occupata. 

Concludiamo dunque anche una volta 
sconsigliando nel modo più assoluto gli 
Italiani emigranti a recarsi attualmente in 
Francia. 

Aggiungiamo che le stesse ragioni dette 
, per la Francia valgono — fors'anche in 

maggor grado — per il Belgio o per il Lus
semburgo. 

Parigi, settembre 1931. 
Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo. 

N. d. R. Diamo questo doloroso comuni
cato, che vale anche per la Svizzera dove i 
rigori polizieschi sono perfino maggiori. 

Solidarietà 
La solidarietà dovrebbe essere il primo 

dei doveri dell'uomo, la molla potente che 
li spinge sulle vie del progresso e dell'ar
monia, per rendere felice l'esistenza, per 
attenuare i dolori nelle calamità naturali. 

Ma l'umanità sotto l'infinita varietà di 
regimi più o meno autoritari e reazionari, 
attraverso i quali dal suo sorgere fino ad 
oggi fu costretta di evolvere, questa armo
niosa felicità e questa fratellanza universali 
non ha raggiunto, e ciò perchè non le è 
dato di realizzare interamente tutte le for
me possibili della solidarietà. 

Perchè, malgrado il suo evidente inte
resse, l'umanità non può mettere m pra
tica questa solidarietà* 

Perchè i governi che dirigono le sorti 
dei popoli non hanno interesse a che que
sti si solidarizzino fra loro perchè le fron
tiere che li dividono crollerebbero, e con 
gese il sentimento di patria di patriotti
smo, di nazionalismo. 

Perchè ogni pretesto di far le guerre ver
rebbe soppresso. E ciò non è nell'interesse 
dei grossi industriali che hanno cannoni e 
corazzate ed aeroplani da vendere ; né dei 
militaristi che devono dalla guerra trarre 
nutrimento, né delle monarchie, oligarchie, 
caste e classi privilegiate per le quali la 
patria è un pretesto vago per mantenere 
in permanenza un numeroso esercito, stru
mento di difesa dei loro privilegi. 

Noi possiamo dire che nella società at
tuale la solidarietà esiste fino ad un certo 
punto in seno alle diverse classi sociali che 
la costituiscono. E, come è naturale, più 
una classe è solidale con sé stessa, più è 
forte e prospera. E' anche vero che questo 
principio, secondo il quale, più si è soli
dali, più si è forti, è estensibile a tutte le 
scale della vita : della vita umana e ani
malo, vegetale e fisica. ' 

Perfino alla vita astrale la solidarietà 
s'impone : e là ove essa vien meno, l'equi
librio si rompe e i mondi scompaiono, van
no in rovina. 

Noi abbiamo un esempio tipico di solida
rietà nelle diverse religioni. La religione 
erstiana, da noi, ci dimostra come la soli
darietà morale sia stato per essa il fattore 
primordiale del suo trionfo, ed il fattore 
principale della sua persistenza nei tempi 
moderni ; ad onta di tutte le scoperte scien
tifiche e delle mille smentite agli insegna
menti menzogneri della sua falsa dottrina. 

Quindi se ogni gruppo, ogni casta, ogni 
religione, ogni classe, ogni partito hanno 
in sé una solidarietà che li regge, è d'uopo 
che pure gli anarchici, e senza sottintesi, 
abbiano pure essi una solidarietà intrin
seca. 

E' la prima condizione per essere forti 
nell'aspra lotta per la vita. 

Ma noi anàrchici l'abbiamo mille volte 
dimostrato : la solidarietà è per noi il sen
timento predominante della nostra vita psi
cologica. Essa è per gli uni un tacito con
senso per le azioni e per le attitudini esem
plari; pe raltri, nel condividere la fatica, e 
il pane coi bisognosi, e su su fino agli eroi 
che danno la loro vita per riscattare l'Idea 
dalla offesa, una vittima da una ingiusti
zia, un popolo da una tirannia. 

Noi pretendiamo colla nostra solidarietà 
redimere il mondo che lavora, che soffre, 
che geme. Questo sogno è lo scopo della no
stra vita stessa. 

Clic la solidarietà sia la nostra forza, sia 
l'arma potente per abbattere i nostri nemi
ci, che ci ostacolano la nostra gloriosa mar
cia verso l'Avvenire, è dimostrato dall'espet 
ncMiza della vita. Cieco cbi non lo vede. E 
dove essa manca, si trova schiavitù, oppres
sione e miseria. 

Tocca a noi lavoratori coscienti di realiz
zare la solidarietà questo nobile e sublime 
sentimento, chi ci condurrà sicuramente e 
inesorabilmente al trionfo della nostra inte
grale emancipazione, al trionfo delle nostre 
aspirazioni alla pace, all'amore, all'armo
nia ,alla libertà e al benessere per tutti. 

Celestino LALLI. 

La vendetta di Mussolini 
Dopo l'assassinio di Doro Raspolini, av

venuto nel carcere di Sarzana, restavano in 
mano del Duce la zia e lo zio di Raspolini. 

All'ultima ora veniamo informati che 
quest'ultimo venne assolto in istruttoria, 
mentre la zia verrà processata alla fine di 
ottobre. 

Quale potrà essere la colpa per cui ■> tra
scinata innanzi ai beccamorti togati ? 

Doro Raspolini ha premeditato a lungo 
il suo nobile atto, e l'ha rivendicato tutto a 
sé stesso. Quale colpa può avere la sua zia? 



m RiSYUGian 
Una sola quella d'aver gridato sul grugno 
dei carnefici: Assassini ! 

La sua cara zia, che dopo la perdita dei 
genitori trucidati, curò con amore il nostro 
Doro, si vide rifiutare la possibilità di dare 
l 'ultimo bacio al cadavere del suo amato 
nipote. 

A questa donna a cui l 'umanità deve ri
conoscenza ; a questa donna che attende di 
trovarsi innanzi ai carnefici del suo Doro, 
del nostro Doro, vada tut ta la nostra rico ^ 
noscmza e la promessa che non verrà ab
bandonata . 

Il Comitato ha provveduto e provvederà 
per inviare soccorsi, cosi da mitigare la tra
gica situazione di tanto nobile famiglia. 

Comitato P. V. P. 

IN MARGINE ALLA POLEMICA. 
Ci capita di leggere in un {Tornale, se non 

anarchico per lu meno hnmchrggiante, che 
dal momento ch^ precediamo noti ci sarà 
possibile impedire l'avverilo d'un nuovo go
verno, tanto vale che questo governo lo for
miamo noi. col preciso proposito ben inteso 
di esautorarlo sempre più per giungere all'a
narchia. C'è chi alle volte si compiace a so
stenere tesi in cui non crede, pel semplice 
gusto di provocare una discussione, a titolo 
d'esercitazione polemica, nel qual caso noi, 
che non abbiamo tempo da perdere, lasciamo 
chi vuol sbizzarrirsi che lo faccia da solo. 

Errico Malatesta ha giustamente trattato 
da r imasticature autoritarie quelle d t i nuovi 
Diogeni dalla lanterna cieca alla ricerca del 
governo onesto. I compagni hanno letto i l suo 
articolo nelle nostre colonne e non crediamo 
necessario di parafrasarle. 

Sarà bene invece insistere sovra un difetto 
comune ai più, quello cioè che trovandosi 
loro in eguale situazione, ricorrendo agli 
stessi mezzi,usando d'identici provvedimenti 
dei loro nemici , ne debbano risultare conse
guenze di benessere e libertà e non di sfrut
tamento e t irannia. E avviene di sentirli con
dannare virulentemente in altri nella prima 
parte d'un discorso quel che non tardano a 
giustificare e preconizzare per sé nella secon
da parte. 

E' così poi si avvera quasi sempre il pro
verbio francese che più si cambia, più si ha 
la stessa cosa. Mutare gli uomini al governo 
ha uh valore assai relativo, come ce lo dimo
stra la millenaria esperienza ; bisogna che 
mutino i rapporti fra i cittadini tutti con le 
condizioni delle loro attività, trasformata la 
base economica sociale. 

Un governo che con la proprietà privata 
del potere, ha anche la proprietà privata di 
tutta la ricchezza d'un paese, per conservare 
tanto mostruoso privilegio non potrà che ti
ranneggiare e sfruttare a sua volta. Non man
cherà del resto di addurre a scusa che, ove si 
rit irasse, altro potere peggiore piglierebbe il 
suo posto. Certuni finiscono col dirvi : « Ma 
se venissimo a scomparire noi, che avverrebbe 
dunque ? » La terra finirebbe certamente dal 
girare intorno al sole ! 

Col comodo pretesto di non inchinarsi da
vanti ad una morale superata — e dire che è 
appunto quella in nome della quale insorgia
mo contro gli attuali regimi ! — si giustifica 
a priori da parte propria quel che più si con
danna in altri e invece d'arditi r innovamenti 
si hanno tristi r icominciamenti . 

Con Alfonso Petrini è il principio stesso 
della viia e della dignità umana che noi di
fendiamo I V.bri alta la nostra protesta ! 

È questo il testo d'un manifesto fatto affig
gere in tutto il Belgio dal Comitato In'terna
nazionale di Difesa Anarchica e dal Comitato 
Italiano pio V. P., di Bruxelles. 

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

perdita «lei compagno MORETTO DANTE, nato a 
Altivole, provincia di Treviso, nei 187Ì. A 7 anni 
rimase orfano COR altri fratelli, dai quali dovtva 
divideisi giovanissimo per emigrare, essendone 
odiato, pen liè tutti clericali non potevano tolle
rare lui, irr l'gioso. Non rimpatriò mai e fu del 
tutto scordalo dai suoi. 

Rimasto sempre fedele alla nostra propaganda 
e ai nostr giornali, cui dava largamente i suoi 
contributi. er« benvoluto anche fuori della nostra 
cerchia pel suo ■carattere buono ed affabile. Milite 
oscuro, ma tenace, 1 onvinlo, serio della nostra 
idea, i compagni che sapevano di potere in ogni 
circostanza contare su di lui ne sentiranno dolo
rosamente la scomparsa. Che la sua memoria 
possa servile d'esempio a quanti rimangono 
troppe volte assenti, a quanti si mostrano tras
curali in un momento grave come l'attuale, che 
esige più <hr mai unirne, presenza, azione. 

Mandiamo un estremo saluto riconoscente al 
buon anarchico che fu Dante Moretto. 

Comunicati 
La festa a favore delle vittime del fascismo ad 

QERL1KON, organizzata dal Circolo filodramma
tico Avvenire di Zurigo, ci ha completamente 
soddisfatti. Ci sentiamo in dovere di ringraziare 
tutto il pubblico che con sentimento elevato ha 
seguito attentamente la rappr* sentazione e fino 
all'ultimo ha mantenuto un contegno serio e di
gnitoso, lasciando un lieto ricordo ed un cordiale 
compiacimenti» in tutti. 

Ringraziamo pure la Sezione socialista che non 
ha lesinato la sua cooperazione per la completa 
riuscita e quel nostr,. buon compagno che da 
solo, quantunque non più in giovane età, ha fatto 
un lavoro tale da servire di esempio agli scettici 
ed agli sfiduciati, recalcitranti e tardi nel mettersi 
all'opera. 

Ecco il rendiconta : Entrate 1 lotteria, ballo ed 
ingresso; fr.990.uo. Uscite <,spese generali) 566.70. 
Avanzo 433.5. . 

Versati: alla Sezione socialista fr. fo.al Risve
glio toc, al Gomitato V. P. locale 373.(0. 

I conti dettagliati si possono consultare presso 
G. Spotti, Hohlstrasse a< 6, Zurigo l>. 

I numeri vincenti della lotteria sono : 897 — 
787 — 1087 — 328 — 997. 

Per avere i premi, i vincitori mandino il bi
glietto con indirizzo esatto, o si presentino a : E. 
Castelli, Hohlstrasse 306, Zurigo 4

Circolo filodrammatico Avvenire. 
• • • 

Da BRUXELLES, ci si comunica il rendiconto 
trimestrale giugnoagosto del Comitato anàrchico 
prò vittime politiche nel Belgio (indirizzo : Ernest 
Tanrez, boite postale, bureau place Chapelle. 
Bruxelles). Il totale entrate fu di fr. 36g8.65 e le 
spese ammontarono a fr. 34i3.75, lasciando una 
rimanenza in cassa al 3i agosto di fr. 28/1.90. 

GOMITATO PRO FIGLI DEI GARGERATi POLlTIGi D'ITALIA 
(Carlo Frigerio, Case Poste Stand 128  Ginevra) 
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Alfonso Petrini 
IN PACE BOLSCEVICO ! 

D O T È ALFONSO PETRINI ? 
L'abbominabile macchina poliziesca di cui 

si servono i dittatori russi per esercitare la 
loro t irannia sanguinosa — un pugno d'uo
mini di partito contro tutto un popolo — ha 
fatto. 0 vuol fare una nuova vittima. 

Alfonso Petrini . uomo dal passato senza 
macchia, perseguitato a morte in Italia dai 
fascisti, credette di poter trovare un asilo si
curo in Russia, ma le sue idee libertarie gli 
valsero presto l 'odio del Ghepeù. che verso la 
metà del 1927. senza la minima presunzione, 
lo arrestò amminis t ra t ivamente . 

Di quat t ro anni non si sa più nulla di lui. 
Non solamente non è stato processato, ma : 
i" il Ghepeù ha fatto ignobilmente correre 

la voce che era al servizio del fascismo ; 
a" non si è mai potuto conoscere di che 

fosse formalmente accusato, né la prigione in 
cui è sepolto ; 

3° nel 1939, la notizia ufficiosa (contraddetta 
poi) della sua morte venne comunicata alla 
sua famiglia in Italia ; 

4° il capo dello Stai'». Stalin, il direttore 
del Ghep»ù. il commissario alla giustizia, 
come pure tutte le rappresentanze bolsceviche 
all'estero si sono da quattro anni sistemati
camente rifiutate a fornire la minima spiega
zione. 

Tanta infamia deve finire. Il grido d ' ind i 
gnazione di tutti eli spiriti lìberi deve otte
nere dai persecutori : 

che Alfonso Petrini sia almeno giudicato 
pubblicamente ; 

che possa corrispondere con la sua famiglia 
e i suoi amici ; 

che, se è morto, si faccia un' inchiesta sul 
suo assassinio. 

C'è da disperare dell'avvenire nel vedersi 
ridotti a formulare rivendicazioni cosi ele
mentari e, per giunta, ad un governo che si 
dice proletario ! 

SOMME PERVENUTE IN SETTEMBRE 
Zurigo, Barba, ricavo vend. «Adunata » 1 .■— 
Winterthur, scheda 960, race, da M. . 18.40 
Evian, Wando 2.— 
Nizza, scheda 85, a mezzo D. A. . . iO.iO 
MaisonsLaffitte, Gr. coop. op. edili . 60.— 
A mezzo Adunata : Springfield d. 10, 

Longlsland d. 3, New Havcn d. 15 113.20 
Zurigo, G. Se 20.— 

id. raccolto da G. R. alla passeg
giata della Scuola popolare italiana 72.80 

Ginevra, parte ricavo festa campestre 50.— 
S. Gallo, Unione cicl. operaia e C.S.S. 32.35 
Marsiglia, scheda 985, a mezzo B. L. . 18.10 
Basilea, parte rie. serata 19 sett. orga

nizz. dal gruppo « M". Sellimi > di 
S. Louis e Huningue 20.— 

Los Angeles, ricavo festa famigliare, 
a mezzo D. P 90.— 

Basilea, parte rie. festa 5 sett., a m. B. 66.— 
Providence, fra compagni, a m. S. C. 71.10 
St.Claude, Gr.di solidarietà, am.A.R. 5.— 

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 

* — — ■ 

Il nemico è il padrone. 

IMPORTANTE 
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 con sollecitudine, onde dar modo di 
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 confi, 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 permettere 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). 

I PRINCIPII ANARCHICI 
II Congresso riunito a SaintImier di

chiara : 
1° Che la distruzione di ogni potere poli

tico è il primo dovere del preletariato ; 
2° Che ogni organizzazione d'un poter» 

politico sedicente provvisorio e rivoluziona
rio per giungere a tale distruzione non può 
essere che un inganno di più e sarebbe così 
pericolosa pei proletariato come tut t i i go
verni oggi esistenti ; 

3° Che, respingendo ogni compromesso 
per giungere al compimento della Rivolu
zione sociale, i proletari di tutti i paesi 
devono stabilire, all'infùori di ogni politica 
borghese, la solidarietà dell'aziona rivolu
zionaria. 

I BANQUE D 

La vecchia e straricca Signora Sterlina ammalata e impoverita. 

Pro vittime politiche 
Rimanenza in cassa Fr. t i 5 90* « 

Comitato Nazionale Anarchico prò vittime poli
tichi d'Italia. —• Indirizzo: Jean Bucco. rue Chà
teaude» Rentiers. 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 56*5, 
Westfield, N. Jersey. 
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LA DITTATURA DI MARX. 
Io concepisco a tutto rigore che i despoti coro

nati o non cori nati abbiano potuto sognare lo 
scettro del mondo ; ma che dire d'un amico del 
proletariato, d'un rivoluzionario che pretende 
voler seriamente l'emancipazione delle masse e 
che, posando a direttore e ad arbitro supremo di 
tutti i movimenti rivoluzionari che possono scop
piare nei differenti paesi, osa sognare l'assogget
tamento del proletariato di tutti quei paesi a un 
pensiero unico, sbocciato nel proprio cervello. 

Pen*o che Marx è un rivoluzionario molto se
rio, se non sempre >nolto sincero, che vuole real
mente la sollevazione delle masse ; e mi domando 
come fa per non vedere che lo stabilimento d'una 
dittatura universale, collettiva od individuale, 
d'una dittatura che farebbe in certo qual modo 
funzione d'ingegnere in capo della rivoluzione 
mondiale, regolante e dirigente il movimento 
insurrezionale delle masse in tutti i paesi come 
si dirige una macchina, — che. lo stabilimento di 
una simile dittatura basterebbe da solo a uccidere 
la rivoluzione, a paralizzare ed a falsare tutti i 
movimenti popolari ? Qual'è l'uomo, qual'è il 
gruppo d'individui per quanto di genio, che ose
rebbe lusingarsi di poter solamente abbracciare e 
comprendere l'infinita moltitudine d'interessi, 
di tendenze e d'azioni così diverse in ogni paese, 
in ogni provincia, in ogni località, in ogni me
stiere, e il cui insieme immenso unito ma non 
uniformato da una grande aspirazione comune e 
da alcuni principi! fondamentali, passati ormai 
nella coscienza delle masse, costituirà la futura 
rivoluzione sociale? 

Michele BAKUN1N. 
Come appaiono profetiche le critiche del tanto 

calunniato Bakunin. E dire che in mancanza di 
Marx, oggi ad ingegnere'in capo della Rivoluzio
ne sociale ci si offre Stalin I 
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EDIZIONI NOSTRE. 
PIETRO KROPOTKINE 

La Grande Rivoluzione (due vol., 700 p.) Fr. a 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao 1 ag.) 1 

M. Nettlau. Bakunin e l'Internazionale in Italia a — 
Errico Malatesta. Fra contadini o 20 
L. Bertoni. Cesarismo e fascismo o ac
conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto 0 if 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o i& 
G.Eckhoud. La buona lezione (Sante Caserio) o ic 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo 0 ic 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o ic 
E. Leverdays La Banca e la Rivoluzione o ir 
Benito Mussolini. La santa di Susà 0 ic 
QUADRI in colori, formato 65e" per 5o™, a I fr. 
GUERRA E FASCISMO : SACCO E VANZETTL 

CARTOLINE ILLUSTRATE a 10 centesimi 
La Scuola Ferrer di Losanna (4 cartoline). 
I martiri giapponesi  Bakunin Michele.  Brescl 

Gaetano.  Caserio Sante.  D'Alba Antonio. 
Orsini Felice.  Rapisardi Mario 

L'Anarchico.  La Marsigliese di Doré.  OTrlonfr 
della Libertà di Walter Crane.  Il Padrone dt 
cai" (LeVautour).  Montjuich.l'ultima visione. 
/ prezzi suindicati sono tre volte maggiori 

in franchifrancesi 0 bilghi. 
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BILAN — BILANCIO 
Recettes — Entrate 

LISTES — LISTE 
Diamo semplicemente il numero della lista, 1» 

località di provenienza, il nome del collettore e 
l'.im&orto totale, sopprimendo i nomi dei sotto
scrittori, alla cui disposizione però teniamo le li
ste stesse per eventuali verificazioni. 
58. Genève: Genoud 5, Harry Marci, F.Cloux i o . 

Total 16 — 
VENTE — VENDITA 

Vente conférences 37.60, Annemasse. Gruppo
(100) 30.30, Baar, Falletti 9.60, Basel, Balboni 4o, 
Chaux deFonds, Jordi 6, Genève, Vincent 3.5o, 
Rùti, Facciani 13, Zurich, Spotti a3.ao. 

Total r4i io

ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 
Brévannes, Alfred Charles 4o5, Erlinsbach, 

Fontanari io, Genève. Cochet 5. Senn 5, Lausan
ne, Rodari 6. Liège, J. M. 3.85, Meride. V. Ortelli
io. Schónenwerd, Ambrosi io, Sierre, Richini 8, 
Utica.N. Y.. Celestino Lalli 5.i5, Zurich. Spotti 5, 
J Meyer 6. Total 76 o5 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Aarau, Semini 1, Boulogne, Galeazzi 1, Genève. 
Syndicat autonome 30. Bernard 2, Lometto 1, 
N.N. s, Marseille,N.N.(35)5, New London, Conn.
picnic 6 settembre, a mezzo I Liberi 33.95, Pitt
ston.Pa.,picnic i3i 3 settembre aKeystone 76.60,. 
SaintJulienenVerdon, Bargetto P. (io) a, Wà
dsnswil, Attilio Perin 5, dopo conferenza 3, Zug, 
Falletti a.4o, Zurich. Barba 2. Total 147 85 

Total des recettes au i3 octobre 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 833 
Frais de poste 
Adresses 

Total des dépenses 
Déficit 

Per UFFICIO DI CORRISPONDENZA : Ginevra, 
Gruppo italiano i5, Hochdorf,Compagno io. San 
Gallo, Circolo Studi Sociali i5 , Schónenwerd. 
Ambrosi io. 
Genève — Imprimerle, 23, rue dea Baio* 

381 

a85 

— 

80 
390 -
73 3o 
i4 4c* 
76» 
381 

5o 
5o 

http://fr.990.uo

