
ÌL meno 
ANARCHICO 

Anno XXX2. N° 835 
14 NOVEMBRE 1931 

REDAZIONE ED AMMINISTRAZIONE 
Rue dei S&voises, 6, Ginevra 

ABBONAMENTI 
Anno, 5 franchi. Semestre, 2 fr. 50 

CONTO CHEQUES POSTALI 
Il Risveglio, No 1.4662, Ginevra 

La ragione di guerra 
Si chieda quale può ben essere la ragio

ne d'una guerra, e si arriverà per tutti i 
tempi e tutti i paesi alla conclusione : 
mantenere e allargare un vecchio potere 
o conquistarne uno nuovo. Ma essere il 
potere non ha mai significato e non pò 
tra mai significare che torre la libertà e 
i beni a coloro su cui viene esercitato il 
potere stesso. 

In quanto si abbatte un potere si fa 
dunque opera rivoluzionaria ; ma col so-
stituirvene un altro, si piglia a fare per 
propr o conto quello contro cui si era 
appunto insorti, si fa macchina indietro. 
Che i potenti cambino, ha certo un ' im 
portanza capitale per i riuovi investiti del 
comando, ma per la grande massa che 
si trova semplicemente ad aver cambiato 
padrone, i mali che sperava eliminati si 
r iprodurranno, in forma a volte attenua
ta, a volte accresciuta. Se ne può quindi 
inferire che la controrivoluzione non sa
rà vinta, se non quando verrà a cessare la 
semplice sostituzione di poteri per lasciar 
posto all 'anarchia. La rivoluzione, insom
ma, deve significare assai più dell'eterno : 
levati di lì che ci vo' star io ! 

Tutte le varie ed opposte squadre di 
conquistatori del potere ci sono egual 
mente sospette perchè tutte affermano il 
loro diritto particolare, ossia il loro pri
vilegio esclusivo, a disporre di tutta la 
cosa pubblica, a sottomettere le masse 
col pretesto di salvarle. Si parte sempre 
dal concetto che l 'umanità non può cono 
scere né volere liberamente il suo bene, 
donde la necessità teologica del Salvatore. 
Finché si riconoscerà che un potere ha 
da esservi, quanti se lo disputano, subor
dineranno tutto a diventarlo o restarlo, 
e da una parte i problemi d'utilità gene
rale saranno trascurati, abbandonati o 
falsati ; dall'altra, si perpetuerà uno stato 
assurdo di lotte intestine, col trionfo di 
violenti e d ' ingannatori , non di giusti e 
leali. 

Sulla base dell'esercizio del potere pò 
litico, affidato ai capi di un partito, non 
si può menomamente concepire l'eman
cipazione integrale dei lavoratori, sopra
tutto se al potere politico va unito il più 
esteso potere economico. L'unione stretta 
d'ambi i poteri è di carattere nettamente 
feudale, e fu gran merito della rivoluzio
ne dell'89 di averla spezzata in una certa 
misura. Sarebbe doloroso regresso il la-
csiarla ristabilire. Mussolini non ha adot
tato il trucco delle corporazioni, che per 
far dipendere ogni attività economica 
dall'adesione o per lo meno dalla non op
posizione al fascismo. 

Se i poteri politici non possono che 
mantenere all ' interno una specie di guer
ra civile latente, sopratutto se a carattere 
dittatoriale, com'è nella loro natura di 
volersi estendere e il loro prestigio dipen
de anzitutto dalle conquiste che manten
gono, allargano 0 fanno, si può star certi 
che si mostreranno più 0 meno aggressivi 
all'estero, che vi faranno una propaganda 
propria, che cercheranno ad ordirvi degli 
intr ighi . Tra di loro i poteri non possono 
che guardarsi in cagnesco, salvo ai più 
deboli di diventar vassalli di questo o quel 
forte. Da ciò un perpetuo pericolo di con
flagrazione, che può venir scongiurato 
per un certo tempo, ma che finisce col 
trascinare irresistibilmente gli Stati alla 
guerra. E' così che uno scrittore francese, 
il Leverdays, parlando di un progetto di 
società delle nazioni di mezzo secolo fa, 
diceva: « Non si associeranno le bestie da 
preda ». Malgrado tutto, le bestie da preda 
si sono associate, ma per continuare co
me prima negli armamenti e per prepa
rare una guerra che supererà in orrori 
tutte quelle avute sin qui, senza più di-
tinzione fra combattenti e non combat

tenti. Li visioni spaventose dell'Apoca
lisse parranno poca cosa in confronto 
della guerra chimica. 

Chi dice autorità dice guerra. Infatti, 
autorità significa imposizione con la forza 
armata, e chi ne dispone sarà tentato 
d' imporsi sempre più, suscitando per fi 
nire una naturale resistenza, che tutti, 
prima di diventare a loro volta l'autorità, 
deplorano non sia più pronta, viva ed 
efficace. La libertà di tutti può sola va
lerci la pace. Diamone un grande esempio. 

Fu già un tempo, in cui sarebbe parso 
il più intollerabile disordine che ciascu 
no creda 0 non creda in materia religiosa 
quel che gli pare e piace. Si ebbero così 
le guerre di religione, senza contare le 
torture ed i supplizi atroci per miscre
denti ed eretici. Si noti che l'accusa d'e
resia è così arbitraria che Voltaire si è di
vertito a dimostrare con logica stringente 
che il Pater noster è dalla prima all'ulti
ma parola un tessuto d'eresie. Massacri 
atroci, roghi, distruzioni, ferocie senza 
nome furono il risultato di autorità reli 
giose armate, di religioni di Stato, dell'i
dea che la libertà religiosa e ancor peggio 
irreligiosa fossero inammissibili . 

Nondimeno, la libertà di coscienza finì 
col trionfare più o meno, e non solo non 
se ne ebbero tutte le catastrofi che si sup
poneva dovessero risultarne, ma l'uma
nità ha compiuto rapidi progressi mate
riali e morali. Questi ultimi sarebbero 
stati maggiori senza il pervertimento si 
stematico del nuovo insegnamento reli
gioso statale. Comunque la libertà se non 
ha ancora potuto sopprimere tutti i mali 
derivanti dalle superstizioni religiose, ne 
ha fatto scomparire i maggiori. Non più 
guerre, torture e supplizi, non più sangue 
a gloria dell 'una o dell'altra divinità. 

Nel campo delle credenze, la pace è de
rivata dalla libertà per tutti ; non altri
menti avverrà nei campi politico ed eco
nomico, non appena sottratti, ad autorità 
armate di baionette 0 di licenziamenti, 
ciascuno potrà associarsi, produrre, espe
rimentare, ecc., come meglio creda. E' 
inconcepibile che gli uomini così attaccati 
alle ricchezze ed al loro accrescimento le 
abbandonino ad un tratto e che abbiano 
bisogno d'un'autorità coercitiva per met
tersi al lavoro. In quanto ai pretesi van
taggi d'accentramenti colossali, son lungi 
dall'essere così ben dimostrati come lo si 
pretende. Il fatto che sopravvivono anco
ra tanti piccoli negozi e poderi, tante pic
cole industrie ed aziende prova invece 
che le invenzioni e la tecnica moderna 
applicandosi alla grande come alla piccola 
produzione, è miglior tendenza quella che 
spinge ogni regione a provvedere da sé ai 
propri bisogni, salvo a praticare il più 
libero e largo scambio di materie prime 
e di prodotti, — della tendenza a voler 
accentrare le possibilità di vita in pochi 
punti , i cui dominatori diventerebbero 
quelli della vita economica d ' immensi 
paesi. Uomini e gruppi d 'uomini hanno 
da rimanere nella maggior misura possi
bile autonomi e indipendenti, in grado 
d'intraprendere iniziative, applicazioni, 
esperimenti, il che non nuoce affatto alla 
pratica della più larga solidarietà, che solo 
è tale tra eguali e non già tra inferiori e 
superiori. 

Dove c'è possibilità di dominio c'è pro
babilità di conflitto, ecco perchè noi pro
clamiamo il diritto d'ogni popolo 0 fra
zione di popolo di appartenere all 'aggrup
pamento sociale preferito, di avere la sua 
libera disposizione. 

Il potere non può proporsi per scopo 
che la disposizione d'una forza armata, 
l 'imposizione d'un tributo, la dominazio 
ne d 'uomini e cose ; ma ciò non può av
venire senza suscitare concorrenti e nemi
ci. La guerra non può scomparire finché 
dura il potere, finché no nsi ha l 'anarchia. 

La marea delia disoccupazione 
Ogni provvedimento di governo, gli innu

merevoli discorsi parlamentari, tutte le se
dute dell'alto Consesso della Società delle 
Nazioni, con i moltiplicati congressi nazionali 
ed internazionali, come non potranno evitare 
la prossima ultima... così non sanno mettere 
un argine alla crescente marea internazionale 
della disoccupazione che si fa ogni giorno più 
minacciosa. 

E 'un male intrinseco stesso della società 
borghese inguaribile. Non è una cosa nuova 
la crisi della disoccupazione, ma ha esistito 
in tutti i tempi. Mi ricordo da ragazzo che ad 
ogni inverno centinaia e centinaia di brac
cianti disoccupati manifestavano in massa 
davanti al municipio, domandando pane e la
voro. E davanti le grandi officine, le grandi 
fabbriche, ogni mattina ho sempre visto, in 
Italia e fuori, lunghe code di lavoratori a chie
dere inutilmente lavoro. 

Dopo la guerra, ed in questi ultimi tempi 
specialmente, la disoccupazione internazio
nale non ha fatto che estendersi smisurata
mente, e disoccupazione vuol dire miseria e 
fame. Quanti focolari spenti, quante case di 
poveri carichi di famiglia e privi di pane, e 
quanta gente perfino senza tetto ! 

Descrivere le pene di tutti noi diseredati, 
costretti a stare lunghi periodi senza lavoro è 
troppo triste, dire le sofferenze, i digiuni, le 
notti sotto la pioggia o la neve, 0 col freddo 
dentro un portone, le lunghe marcie intermi
nabili cercando di schivare gli agenti dell'or
dine per non essere arrestato per vagabon
daggio, punito per quanto involontario dalle 
nazioni civili quale reato con condanne fino 
a tre mesi ed anche due anni come nel Bel
gio. E' gran fortuna poi il trovare fuori porta 
un pagliaio. 

Non tutti i disoccupati arrivano a questi 
estremi. Chi ha il sussidio governativo e chi 
quello cooperativo, ma non è bastante a sfa
mare la famiglia e ad assicurare un tetto, i 
buoni padroni di casa sfrattando ogni mese 
chi non paga. E come vediamo in Inghilterra 
masse di disoccupati protestare contro il di
minuito sussidio, si vedono pure inquilini e 
intere famiglie barricarsi in casa, per non 
esserne espulsi non pagando la pigione. 

Non è una preoccupazione teorica, ma di 
fatto.- tale da impensierire i governi e le 
borghesie anche più evolute, quella di trenta 
milioni di senza lavoro, che nell'entrante in
verno logicamente aumenteranno ancora. E 
se l'inverno sarà particolarmente rigido ? 

Le misure che prendono i governi, i finan
zieri e i grandi industriali finora si limitano 
alla riduzione dei salari, — dove vediamo 
impennarsi i marinai inglesi, che fin qui 
erano citati ad esempio come fedeli alla di
sciplina militare —, ed alla diminuzione dei 
sussidi. 

Come rimedi, noi vediamo il prosciuga
mento del lago di Nemi, la costruzione di una 
basilica a Bruxelles di un preventivo di 3oo 
milioni di franchi (43 milioni oro), di cui un 
terzo sono già pronti, ed altri lavori del ge
nere, che un po' dappertutto non potranno 
occupare se non poche migliaia di lavoratori. 

Nelle grandi città a centinaia le vecchie e 
malsane case, ormai disabitate per esproprio, 
attendono la loro demolizione con la ricostru
zione quindi di più ampi casamenti moder
ni ; vi sono canali ed argini da costruire an
che per evitare catastrofiche inondazioni ; si 
hanno strade, ponti, ferrovie, sanatori, scuo
le da costruire, terre da bonificare, un mon
do da trasformare, e si potrebbero così occu
pare milioni di braccia. 

Ma invece banche e industrie paiono d'ac
cordo nel limitare la produzione per venderla 
più cara ; non esitano perfino a distruggerla 
e sospenderla pur di non ridurne il prezzo. 
La disoccupazione però fa sì che le quantità 
vendibili diminuiscano, anche perchè, presi 
da panico, gli abbienti stessi restringono le 
loro spese. 

In quanto ai governi sono pure spinti a far 
delle economie, salvo nel preparare armi ed 
armati per il massacro e la distruzioni, nel-
l'assoldare sicari da mandare, muniti di mo
schetti, rivoltelle e mitragliatrici, contro gli 
affamati che oseranno far intendere il solito 
grido : Vogliamo pane e lavoro 1 

Intanto, più si parla di pace, più si pre
sente la guerra. Il Giappone ne ha accesa una 
prima scintilla... A farla divampare in gran

de incendio, occorre una larga repressione 
preventiva. Così dovunquo andate, vedete i 
governi annullare le libertà di parola, di as
sociazione, di stampa, di riunione, di scio
pero, specialmente per gli stranieri, i rifu
giati politici. 

Nel momento in cui la nostra propaganda 
scritta ed orale dovrebbe penetrare dovunque 
i nostri mezzi si trovano stremati e i governi 
ci mettono la museruola ; ma appunto perciò 
siamo tenuti di non trascurare nulla di 
quanto è ancora in nostro potere, per diffon
dere lo spirito di rivolta e di rivendicazione, 
per spingere a farla finita con tante ingiurie, 
beffe e umiliazioni, per volere distrutto radi
calmente il male onde non rinasca più e si 
sia finalmente liberati da tanti inutili dolori. 

Vi sono perfino degli operai che credono 
veramente non ci possa essere lavoro per tutti 
e vedono nella disoccupazione un male in
guaribile. Non sanno comprendere la realtà 
delle cose e scorgere le molteplici ragioni per 
cui viene provocata da lor signori. 

Enumeriamone tre : 
1. Per avere sotto mano gente sufficente a 

riempire i ranghi di truppe e polizie interne 
e coloniali, perchè, senza la miseria, a certi 
infamanti mestieri pochi si adatterebbero ; 

2. Per avere sempre disponibile un sovrap
più di mano d'opera, una riserva di lavorato
ri, propri a far concorrenza ai salariati occu
pati, a sostituirli od a completarli secondo i 
casi ; 

3. Per non gettare sul mercato prodotti in 
quantità tale da dovere o venderli a vii prezzo 
0 piuttosto distruggerli, come si è preferito 
fare, invece di agevolare la vita dei diseredati. 

Certamente vi sono ancora altre ragioni, 
come per esempio i preparativi di guerra, 
che pur non dando lavoro che ad un numero 
ristretto di operai, sperperano il più grosso 
delle entrate dello Stato ; come il panico dei 
capitalisti che li trattiene dall'investire som
me in questi momenti eccezionali di fre
quenti cambiamenti di Stato e di regime. 

La disoccupazione deriva da un complesso 
di cause inerenti al regime capitalistico e 
sUtale, con l'insieme dei suoi monopoli e 
privilegi. A soddisfare largamente a tutti i 
bisogni umani, ad elevare la vita di ciascuno, 
a rendere partecipi le masse di tutti i godi
menti, un immenso lavoro sarà ancora ne
cessario. Ma è un problema d'avvenire, sia 
pure d'un prossimo avvenire. 

Oggi la preoccupazione nostra dovrebbe 
essere d'incanalare le correnti rivoluzionarie 
perchè vadano a battere irresistibili contro 
gli argini borghesi, nel prossimo inverno di 
miseria acuta. Benché non siamo legioni, ma 
purtroppo in pochi, poveri e mal tollerati da 
tutti i governi, se ci troveremo uniti potremo 
naturalmente fare di più nella difficile situa
zione. 

La crisi non potrà aggravarsi indefinita
mente, senza giungere ad una svolta chiusa. 
L'Italia,poi, pare più prossima al precipizio 
degli altri Stati, ma assieme dovremo darle 
l'ultimo urto. A demolirvi il fascismo, già vi 
lavorano non pochi elementi, come diventa 
più visibile di giorno in giorno. Noi abbiamo 
da trovare aiuti anche tra gli emigrati ttaliani, 
sopra tutto che il vivere all'estero diventa loro 
ogni giorno più difficile. Non tutto il mal» 
viene per nuocere e la crisi dei senza lavoro 
può sboccare in avvenimenti fortunosi. 

Comunque il problema della disoccupazio
ne non sarà risolto dalla borghesia, con cam
biamenti di governi né di regimi. Ci vuole il 
cambiamento radicale della società, qualche 
cosa d'assai più importante del fare lo Staio 
guelfo 0 ghibellino, monarchico o repubbli
cano, fascista o democratico, bolscevico o 
menscevico, poiché statismo e capitalismo 
sono inseparabili e vanno eliminati assieme, 
per far posto ad un organamento d'uomini 
liberi e solidali, per giungere all'anarchia 1 

Tranquillo. 

SACCO e VANZETTI . 
Sotto la sedia elettrica infranta stanno Fai-
1er, Thayer e il boia, mentre la folla acclama 
Sacco e Vanzetti nella risurrezione ideale. 

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

Per il Belgio e la Francia, 3 franchi delle 
rispettive monete. Contro invio per racco
mandata di 20 franchi belghi 0 francesi, 
spediamo franco di porto dieci quadri. 



AL ittSVlîGl&Û 

Nel nome del Signore... 
Nel nome del Signore si sono commessi i 

più atroci delitti, le più turpi infamie, le più 
spaventose follie, le più bestiali degradazioni. 
Ci basti ricordare, senza risalire nei tempi, 
che la guerra mondiale venne combattuta da 
tutti i belligeranti nel nome del Signore. Se 
fossimo credenti, ci pare che ci atterremmo 
sopratutto al precetto : « Non nominare il 
nome di Dio iuvauo », — in ragione appunto 
del rispetto che la suprema ed universale en
tità ci ispirerebbe 1 Ma scodellare Dio a tutte 
le salse notarili ci pare particolarmente em
pio e scempio, senza contare che ci troviamo 
in presenza d'una vera e propria violazione 
della libertà di coscienza, qual'è quella non 
solo d'imporre la credenza nella divinità — 
credenza che non bastava a salvarvi dal rogo 
ai bei tempi della fede — ma di una speciale 
divinità, quella rappresentata dal volgarissi 
mo simoniaco Rutti, degno allealo del fasci
smo, complice diretto della vergognosa tiran
nia del littorio. 

Fa lo stesso ; si rimane alquanto stupiti al 
■vedere che quasi diciasette mila elettori tici
nesi sul totale, che crediamo di circa qua
rantamila, abbiano obbedito alle ingiunzioni 
della preteria e del suo vescovo ! 

A tanto ha contribuito la ridicolissima 
massima socialista (condivisa dai molti libe
rali che vanno a messa), essere la religione 
cosa privata. Giuseppe Ferrari, già ottantan
ni fa, aveva ammonito invano nella sua Fi
losofìa della Rivoluzione : 

« Una religione è una soluzione piena, in
tera del problema del destino ; essa abbraccia 
il presente, il passato, l'avvenire ; essa com
prende l'uomo, lo Stato, l'umanità ; essa 
spiega, essa dirige tutto ; nulla hawi che si 
sottragga al suo dominio. Mal conosce il prete 
■chi suppone ch'ei possa starsi nella sua chie
sa circoscritto alle sue cerimonie ; egli regna 
sulle coscienze, e ogni cosa è subordinata alla 
■coscienza ; egli è un magistrato morale, e su
bordina ogni cosa alla morale. Egli dice : Da
temi la vostra coscienza, vi lascio tutti i te
sori della terra ; li crederete vostri, e io ne 
sarò il padrone. La libertà di una religione è 
il suo impero ; il suo primo dovere è di re
gnar sopra di sé. di giudicarsi da sé, di pro
pagare le sue dottrine, di insegnarle ; in altri 
termini, di comandare. » 

Tale essendo la vera funzione dei preti, non 
è davvero possibile considerare la religione 
cosa privata. Noi dobbiamo muoverle guerra 
aperta e continua ovunque cerchi d'imporsi, 
perchè come la definiva con frase scultoria lo 
stesso Ferrari la religione è la pratica della 
servitù. Ecco il suo ragionamento : 

« Da che hawi un idolo, hawi un uomo 
da lui favorito; i favoriti dei padroni del 
cielo saranno necessariamente i padroni della 
terra ; gli eletti dell'UomoDio, gli eletti del
l'umanità alienata e trasportata fuori dell'uo
mo saranno i signori dell'uomo che si è spo 
gliato della sua ragione e ridotto allo stato 
di cosa. Alla loro volta i miracoli fortificano 
la dominazione dell'uomo sull'uomo : nel 
fatto il miracolo è un favore, un privilegio, 
sospende le leggi dell'universo per proteggere 
•un re, un sacerdote, una casta, un popolo 
«letto : il miracolo è essenzialmente eccezio
nale e direi quasi aristocratico. Quelli a cui 
è rifiutato, quelli che lo ignorano, quelli che 
lo negano non sono forse legalmente degra
dati e rejetti fuori della ragione universale? 
Dalla degradazione alla servitù in teoria non 
v'ha differenza: e in pratica ? La religione è 
la pratica della servitù. » 

Quanti vogliano come noi giungere alla 
pratica della libertà, non possono che muo
ver guerra alla religione, la quale, del resto. 
a sua volta, spia ogni momento propizio per 
ritornare ad uu vecchio assolutismo, il solo 
che si confaccia alla sua autorità pretesa in
fallibile. 

Non crediamo però si abbia da dare al mo
vimento antireligioso un esclusivo carattere 
di classe. Noi operai, quasi dirsi per forza di 
cose, non possiamo dissociare il fantasma di 
vino dallo sfruttamento padronale e dalla ti 
rannia di Stato, ma all'infuori di noi vi sono 
strati importanti di popolazione, che c'è im 
possibile considerare con indifferenza qua
lunque cosa facciano o il cui orientamento 
ha una reale importanza anche per noi. Nes
suno più degli anarchici ha provato quanto 
fossero piecirie, insufficienti, illusorie le 
conquiste delle rivoluzioni del passato, ma 
ciò non toglie che la loro cancellazione totale 
sarebbe un vero regresso. Sarebbe come chi 
non giudicando degni di difesa dei bassi sa 
lari, li lasciasse ribassare ancor più, invece 
di strapparne un aumento. 

Schiacciamo l'infame ! diceva Voltaire. E' 
l'alleato, se non il promotore diretto d'ogni 
più bieca reazione. Si noti che voler imporre 
la credenza in Dio. è stimare sempre delitto 
severamente punibile il non ammetterla, è 
risuscitare nei voti, aspettando lo sia nella 
realtà, il Sant'Uffizio. Né ci si venga qui a 
parlare di tolleranza dell'intolleranza. In 
quella guisa che se a lor signori credenti non 
basta il matrimonio civile — a noi pare su
perfluo anch'esso —ne possono contrarre uno 
religioso, dovevano per proprio conto esclu
sivo far benedire ogni loro atto notarile — 
che nuova bazza per la Mata bottega I — ma 
non pretendere che chi non ci crede abbia da 
invocare Dio. Il quala dovrebbe averne piene 
le scatole ad altro ancora di vedersi sempre 
tirato in ballo senza requie. 

Attraverso il mondo 
Gente bene intenzionata come Romain 

Rolland e i pacifisti borghesi, o profonda
mente odiosa come i fascisti d'Italia, d'Un
gheria, di Rulgaria, d'Austria, di Germania, 
ecc. pongono come prima questione da risol
vere quella delle giuste frontiere, così formu
lata ultimamente dal famigerato senatore 
americano Borah : « Il disarmo dell'Europa 
non sarà possibile che nella misura in cui lo 
statuto territoriale sarà reso equo e conforme 
alle aspirazioni dei popoli ». Come sempre 
si scarta la questione del pane per porre 
quella dei pali frontiera, si rinuncia alla so
luzione socialista per cercare quella naziona
lista. Prima della guerra ci si inteneriva con 
lo smembramento della Polonia, con l'Alsa
zia e Lorena, con Trento e Trieste, col Turco 
dominante ancora in Europa, col drang nach 
Osten tedesco, ecc., ecc. ; ora è di nuovo sovra 
un simile terreno che ci si vuol trascinare a 
discutere a perdita di vista, mentre la stessa 
crisi ha colpito il mondo intero, sia pure iu 
proporzioni maggiori o minori, com'era il 
caso anche prima della guerra. 

Noi vorremmo che Romaiu Rolland pre
sentasse lui una carta del mondo equa e con
forme alle aspirazioni dei popoli ! Vedrebbe 
da che cacofonia sarebbe accolto ! Dice bene 
che « la difficoltà e i pericoli del compito non 
devono arrestarci », ma si tratta più che mai 
di quei pericoli di guerra che si vorrebbe eli
minare. Non è poi difficile vedere che in ogni 
Stato il partito più disposto alle concessioni, 
all'intesa, alla transazione sarebbe il meno 
ascoltato, si avrebbe un periodo di sbracato 
nazionalismo ed imperialismo ! Una discus
sione per il più equo statuto territoriale inau
gurata da Mussolini ai gridi : 0 la Dalmazia 
o la morte ! 0 nuove colonie o l'Italia esplode ! 

Non compreudiamo come gente d'indiscu
tibile buona fede non comprenda, come l'av
vertiva Proudhon. che è attraverso la soluzio
ne della questione sociale che si giungerà alla 
soluzione della questione politica e non inver
samente. Del resto, premessa ad ogni revisio
ne di trattati è evidentemente che i vari po
poli si sbarazzino tutti radicalmente dei vari 
fascismi. Purtroppo finora non è il caso, anzi 
si direbbe avvenga un fenomeno contrario. 

In conclusione, la revisione dello statuto 
territoriale potrebbe non essere che una de
viazione da quella revisione dello statuto so
ciale, a cui Romain Rolland stesso così giu
stamente accenna 

Dobbiamo parlare di elezioni? Sì, perchè 
malgrado tutto si contano a milioni i lavora
tori che se ne lasciano abbindolare ancora. 
Facciamo dunque le necessarie constatazioni. 

In Isvizzera, non ci sarà assolutamente 
nulla di cambiato. Ben inteso, sarebbe lo 
stesso anche se i progressi elettorali di socia
listi e comunisti fossero assai più importanti, 
ma in realtà sono minimi. 11 partito bolsce
vico di masse ottiene tre deputati su 187, 
comprendendovi però il traditore Bringolf di 
Sciaffusa, che in realtà è escluso dal partito. 
L'essere 16 per mille del e rpo alettorale co
me nasse è alquanto magro. Il partito socia
lista ottiene 49 deputati ; i suoi elettori au
mentano dal a5,a al 36.2 percento. Progresso 
veramente minimo, sopratutto se si tien con
to della crisi economica e degli scandali fi
nanziari. Davvero, se non e'è altro che la mi
naccia elettorale, la borghesia può dormire 
tranquilla. A tenerla sveglia però ci sono diffi
coltà materiali che non si possono vincere 
cosi facilmente come una qualsiasi opposi
zione elettorale. 

In Francia, stesso spettacolo. Nelle elezioni 
ai Consigli generali, corrispondenti ai Con 
sigli provinciali italiani d'un tempo, su 1617 
cûrs'&.'li'Ti da eleggere, il partito di masse ne 
perde uno sui 5 che aveva prima ; i socialisti 
invece ne guadagnano 12, con un aumento 
sui precedenti voti del 7 per cento. Inutile 
aggiungere che, dopo tutto questo, si rimane 
allo stesso punto di prima. 

In Inghilterra, trionfo inaudito del partito 
conservatore, che riempie di gioia tutti i mi
crocefali della stampa borghese, quasi che i 
spaveniosi problemi delle colonie in rivolta, 
della disoccupazione cronica, delle finanze 
dissestate fossero così bell'e risolti Se i labu
risti perdono più di duecento seggi, il partito 
di masse perde i tre soli che aveva e scom
pare dalla scena parlamentare. Fortunato so
cialismo inglese, se non potendo più far nulla 
alla Camera, si abituerà a fare qualche cosa 
in piazza. Al potere sarebbe stato assorbito 
dall'unico problema di salvare il capitalismo. 
Speriamo sappia ora porsene un altro. 

Anche in Bulgaria e in Germania elezioni. 
In Bulgaria col trionfo governativo previsto 
ed una sensibile diminuzione di voti comu
nisti, senza che noi se ne conosca il vero si
gnifient 1. pur essendo certi che comunque 
non vi deve essere gran cosa di cambiato. 

In Germania, nel Mecleraburgo Schwerin, 
grande progresso eletterale di fascisti e co
munisti e corrispondente diminuzione di voti 
borghesi e socialisti. Come quasi sempre l'a
vanzata fascista supera di molto quella co
munista, espressione entrambe dello stesso 
accieca mento dittatoria!*. 

Quant'è noiosa • vana questa rivista elet
torale! Eppure essa «aprirne il maggiore in
teressamento preso dal più alla cosa pubblica. 
E fra quei che condannano il parlamentari
smo, ben pochi hanno una coscienza di un 
regime nuovo di vera solidarietà e libertà. 

Discorsi per via 
— Contro ogni forma di autorità e di 

sfruttamento, vi compiacete a ripetere voi 
anarchici ; ma d'altra parte insistete sulla 
necessità della violenza e non mancate di 
giustificarla se commessa da compagni 
vostri. Qra l'autorità non è forse partico 
larmente odiosa in quanto appunto è 
violenza ? 

— Il mondo è quello che è, e non sia
mo stati noi a volere che sia proprio così. 

— Bada che tutti ne possono dire al
trettanto. 

— Già, ma c'è poi la differenza essen
ziale tra quei che vogliono rimanga sem
pre così e quei che mirano sopratutto a 
trasformarlo. Ma anche per questi ultimi 
il mondo intanto è quello che è, s'itnpo 
ne a loro in un determinato modo che li 
determina a loro volta. 

— Ancora un argomento d'uso univer
sale. 

— E che vuol dire? Si tratta di sapere 
in cosa consisterà questo uso, gii uni in 
vista d'accettazione e di mantenimento, 
gli altri di ribellione e d'eliminazione. 
Sta di fatto che noi ci troviamo di fronte 
alla violenza organizzato e dobbiamo 
pensare a vincerla. 

— Gol crearne una nuova, che, vinci 
trice, pigliela il posto della vecchia. 

— Così avverrebbe infatti se noi faces
simo una questione di posti, se lossimo 
guidati dal « levati di lì, che ci vo' star 
io ». Ma, al contrario, non vogliamo far 
nostri i posti della violenza, bensì soppri 
merli ed impedire si riformino. 

— Buone intenzioni, di cui lastricate 
l 'inferno anarchico. Non si usa della vio
lenza, senza una certa febbre, ebbrezza, 
esasperazione, che trascina al di là di 
quanto ci si può essere anche sinceramen
te proposti. E allora niente eliminazione, 
ma sostituzione di una violenza a un'altra. 

— Il pericolo che indichi siam lungi 
dal negar lo ; del resto non v'ha impresa 
umana che non comporti i suoi rischi. 
La violenza esiste e continuerà ad infie
rire finché non si urti ad una forza che 
le resista, la respinga, 1 abbatta. I borghesi 
del 1793 avevano nettamente proclamato 
il diritto di « respingere con la forza ogni 
atto arbitrario e tirannico esercitato con 
la violenza ». Sarebbe davvero nefasto ed 
inconcepibile che l'arbitrio e la t irannia 
venissero subiti supinamente, che si as 
sistesse insomma indifferenti 0 rassegnati 
al male. 

— Voi preconizzate dunque una specie 
di violenza del bene. Badate che insom 
ma non differirebbe in nulla da quella 
del male nel far cadaveri e ruine. 

— Alla violenza del male non vedo che 
si possa opporre altro che la forza del 
bene. Dico forza e non violenza, come i 
rivoluzionari del 'g3. perchè violentare 
significa costringere qualcuno a danno e 
male suo a ciò che vogliamo. Ora. noi 
abbiamo ricorso alla forza precisamente 
per non essere costretti a tanto, non per 
costringervi altrui. Non miriamo insom
ma che a costringere il violento a non 
mostrarsi più tale, riconoscendogli per il 
resto un diritto eguale al nostro. 

— Violenza e diritto s'accordano assai 
male. Quando si cerca d'ammazzar qual 
cuno è ironia atroce il parlare ancora di 
diritto. 

— Sarà, ma non è ancor più atroce 
ironia il voler che si applichi a chi lo ne
ga, deride, sopprime quello stesso diritto? 
« Ripassin l'Alpe e tornerem fratelli », 
dicevano i patriotti del Risorgimento, 
perchè nostro nemico è chi sta fra noi 
per far da padrone. Chi ha oltrepassata 
la frontiera del suo diritto per violare il 
nostro, non possiamo che colpirlo nel 
privilegio usurpato e farlo ripassare ap
punto nel suo diritto. C'è lotta perchè n'è 
uscito e non è colpa nostra se questa lotta 
è a volte tragica. Diceva il Cellini che i 
colpi non si danno a patti . 

— E lo dicono anche tutti i despoti che 
senza volerlo giustifichi nelle più scelle
rate imprese. Non ne sono più colpevoli 
se fate vostre le loro teorie. 

— Adagio ! non facciamo in alcun mo
do nostre le teorie del despotismo ; affer
miamo tutto al più che per vincere occor
re una certa parità d'armi. Non è colpa 
nostra se siamo spinti agli estremi. Certo 
fra i problemi rivoluzionari quello del
l'uso senza abaso della forza è bene ven
ga posto ; ma non dimentichiamo che 
finora i terrori bianchi versarono assai 
più sangue dei terrori rossi. Vi sono uo
mini e «ose da colpire, che il non farlo 
può essere causa dei maggiori guai ; ma 
è oerto che se la reazione ha nel terrori
smo la sola sua arma, la rivoluzione deve 
preferirne ben altre. Ne parleremo ancora. 

Il fascismo in Svezia 
Stoccolma, 2 novembre. 

Il 16 scorso ottobre veniva denunciato alla 
direzione della polizia di Stoccolma da certo 
Hallgren, già fascista e redattore dell'organo 
Il Fascio nel 1927, espulso poi, un gran nu
mero di suoi excamerati per illegale contrab
bando d'armi. Eguale denuncia si eragia avu
ta nell'aprile dello scorso anno, ma non le si 
era dato seguito, vedremo perchè. 

Prima a chieder luce fu la stampa operaia 
col pubblicare la denuncia Hallgren, costrin
gendo così la stampa borghese ad occuparsi 
pure del caso. E il 17 ottobre si ebbe un colpo 
di scena con un primo sequestro d'armi pres
so il ben noto banchiere Hògman. Altri più 
importanti se ne ebbero quindi in città e nei 
boschi cireonvicini. in quelli di Lilljan, Haga, 
Borgen, in un sobborgo della città Oester
malm, alla scuola tecnica tedesca ed in via 
Grevturegatan. Frutto di tali sequesiri : mille 
rivoltelle Mauser, fra cui cinquanta automa
tiche con 80.000 cartuccie. 

Alla testa della illegale Organizzazione fa
scista di combattimento svedese (S.F.K.O.), 
si trovano membri dell'alta ufficialità dell'e 
sercito e funzionari del presente e passato 
governo Ekman : il vecchio generale Bror 
Munk il capo di polizia Harleman, il ban
chiere Hògman, il rapitano Gjllencreutz, il 
tenenteHedengren.il capitano tedescoPfliigk
Hàrttung, da anni residente in Svezia, uno dei 
noti assassini materiali di Karl Liebknecht. 
Tutti nei primi giorni si mantennero negati
vi, ma poscia finirono col confessare. Il ge
nerale Bror Munk, membro della casa reale 
svedese, ammise di essere stato il capo della 
S.F.K.O., Harleman d'averlo aiutato come 
capo di polizia rilasciando nel 1927 ai fascisti 
oltre due mila licenze di porto d'armi, che 
venivano importate di contrabbando dalla 
Germania, a mezzo di Pflugk Hàrttung. Co
stui confessò di aver ricevuto un premio di 
200 corone per ogni acquisto dal banchiere 
Hògman e 5ooo corone per gii acquisti stessi. 
Raccontò inoltre di aver fatto da istruttore 
specializzato d'organizzazione tattica pratica 
di conflitti in istrada. Come corrieri alle sue 
dipendenze aveva Gjllencreuz e Sven Heden
gren, i quali riconobbero di aver introdotto 
dalla Germania 45o rivoltelle, di cui 100 au
tomatiche, con relative munizioni, percepen
do pure da Hògman 25oo corone. 

Un altro capitano, certo Vattrang, dichiarò 
di aver progettata l'aggressione subita nel 
1928 dal ministro d'allora della guerra. Per 
Albin Hansson, oggi capo del partito social
democratico, si è venuti a sapere che l'ag
gressore fu il furiere Holmberg, losco figuro 
appartenente ad una squadra d'azione agli 
ordini del Vattrang. Holmberg confessò di 
essere stato ricompensato con 1000 corone. 

Nel 1928, a Degelfors nel locale dell'Asso
ciazione della Gioventù Nazionalista scoppia
va una notte una bomba, che per fortuna non 
fece nessuna vittima. L'indomani la stampa 
borghese unanime accusava gli estremisti 
dell'attentato. Oggi si è scoperto invece che 
fu un fascista premiato con ben dieci mila 
corone. 

Si sono scoperte formazioni fasciste fra i 
militari di parecchi reggimenti in diverse 
città, tutte aderenti alla S.F.K.O. Alcune esi
stevano già fin dal 192/4. 

Se il 1* agosto del 1927 fosse scoppiata la 
rivoluzione che i fascisti prevedevano sicura 
per quel giorno, informati da certo Allan 
Linden. spia introdottasi fra i comunisti, si 
sa che 5oo fascisti avrebbero ricevuto armi 
dall'esercito per soffocarla all'inizio. Una 
batteria, delle auto blindate e sei mitraglia
trici sarebbero state affidate ai fascisti, con 
alla testa il capitano Akmar. coadiuvato dai 
tenenti Gustav Bjerkander, Kanden Ekgren, 
Daliberg, dai capitani Hedengreen, Lillie
kòòk, Engdahl, dai sergenti Ottosson e Jon 
Persson. Con loro si sarebbero trovati anche 
l'ammiraglio Lindmans ed il maggiore Jà
derholm. 

Nell'accademia della città di Lunde, anche 
gli accademici figurano tra gli insoritti all'or
ganizzazione fascista S.F.K.O. 

Si sa altresì che ben i5o sono gli alti im
piegati dello Stato che aderivano alla stessa. 
11 ben noto capitano Mesterton che nel mag
gio passato faceva assassinare cinque inno
centi lavoratori scioperanti inermi, ferendo
ne molti altri a Lunde, in quel distretto ope
raio di Aedalen, figura nella losca combric
cola fascista oggi scoperta. 

Ben inteso, tutti i sullodati signor , mal
grado la loro colpabilità provata e confessata, 
sono a piede libero, con poca probabilità che 
vengano rinviati a giudizio, come lo chiede 
la massa operaia. 

Forse il governo non potrà fare a meno di 
intervenire contro Harleman e Hallgren, co
involti nel rilascio delle licenze di porto 
d'armi. 

L'organizzazione S.F.K.O.contava duemila 
adoranti tra la popolazione civil» ; dei mili
tari non si sa precisamente il numero ; ma 
secondo le ultima informazioni sarebbero pa
recchie migliaia. Come finanziatori di tale 
società d'assassini, figura oltra il sunnomi
nato banchiere Hògman, un certo direttore 
Krook, azionista in una società di sfrutta
mante del petroli*. 

Questo nuovo affare fornisce nn ampio e 
nuovo materiale documentario allo studio 
del militarismo e del fascismo. 

Alfred» Desunti. 
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Lettere ad una spia 
— 0 — 

Nel suo numero del 22 scorso ottobre, La 
Libertà pubblicava la seguente diffida: 

E' arrivato da circa un mese a Parigi tale 
Fellini Attilio, ferrarese, ex impiegato alla 
Camera del Lavoro di Carrara, ex anarchi
co, ex funzionario (negli anni 1922 e 1923) 
della Federazione del Bâtiment presso la 
Confédération Générale du Travail Unitaire 
di Parigi, poi espulso dalla Francia. 

Dopo questa espulsione, il Fellini, nono
stante che a Parigi avesse svolto attività 
antifascista, ritornò tranquillamente in Ita
lia, e vi restò indisturbato sino al suo ri
torno in Francia, avvenuto recentemente. 

In queste ultime settimane, ha cercato di 
prendere contatto con diversi antifascisti, 
alcuni dei quali da lui conosciuti quando 
egli era anarchico e sindacalista. Egli cer
cava sopratutto di avere indirizzi di nostri 
amici ed informazioni sul movimento anti
fascista. 

I sospetti destati dal suo contegno equi
voco, sono stati confermati da notizie inso
spettabili giunte direttamente da amici re
sidenti in Italia, che indicavano il Fellini 
come agente del fascismo. In questi giorni, 
poi, sono state raccolte prove schiaccianti 
che documentano la sua losca attività. 

Affinchè i nostri amici possano stare in 
guardia contro le manovre del Fellini, dia
mo i suoi connotati: età anni 52, statura 
m. 1.75; faccia grossa; capelli bianchi, ci
glia nere, cicatrice sulla guancia sinistra. 
Non parla il francese. 

II Fellini si presenta col nome falso di 
Pizzinelli. 

Diamo qui i documenti trovati addosso al 
Fellini per ordine di data. Sono un modello 
di stile poliziesco utile a conoscersi. Soppri
miamo per ragioni ovvie i nomi dei compa
gni di cui la spia aveva specialmente da 
occuparsi. 

Genova, 17 Settembre 1931  IX. 
Al Signor Pizzinelli, 

Risponde alla Sua ultima. Ho preso atto 
del lavoro intrapreso quale nostro rappre
sentante. Data la concorrenza bisogna cer
care di penetrare subito nel campo dei pic
•coli commercianti con la offerta vantaggio
se dei prodotti più economici (tipo A.). 

Se lo ritiene necessario si sposti subito 
sulla piazza di Marsiglia, che per la frutta 
di qualità A. specialmente è stata sempre 
la più utile. Ci tenga informati inviandoci 
subito il recapito per eventuali comunica
zioni. A fine mese non mancheremo di in
aiarle ciò che chiede e ci indichi dove. Bi
sogna anche, specie nei primi tempi limita
re le spese perchè la nostra Ditta non può 
sopportare delle eccessive spese, mentre 
d'altro canto si resta in attesa di • qualche 
buon affare che speriamo possiate conclude
re. Cercate di essere preciso e sollecito nel 
comunicarci ,gli affari conclusi e quelli in 
■corso. 

Con essequio. Danesini. 
Genova, 27 Settembre 1931 (A.IX). 

Egregio Signor Pizzinelli, 
Rispondo alle sue due ultime. Qui alle

gato alla presente le rimetto un vaglia 
N° 727150/6 Banca Commerciale del 28/9/931 
«he corrispondono a circa 1500 franchi fran
cesi. 

Secondo le sue previsioni per una spesa 
di circa 40 lite al giorno lei dovrebbe avere 
una spesa mensile di 1200 fr. quindi vi è una 
differenza di 300 franchi francesi che po
tranno servire per le eventuali spese di 
viaggi. Cerchi però di combinare una pen
sione fissa, che è facile trovare con prezzo 
molto più modesto onde poter economiz
zare. 

Riguardo al nostro commercio pur tenen
do presente per la frutta di prima qualità, 
è bene che tenga presente e faccia del pos
sibile per collocare della merce di marca A. 
•che è la più conveniente. 

Se lo ritiene necessario si rechi pure an
che subito sulla piazza di Marsiglia, pas
sando per Lione, come lei mi ha proposto. 

Anche qui è bene che cerchi di collocare 
fra i piccoli commercianti che sono in gran 
numero, e gli sarà più facile di concludere 
huoni affari con la marca A. 

Concludendo buoni affari mi terrà subito 
informato per la preparazione della merce. 

Circa il colloquio con me da lei chiesto, 
sarei di avviso che prima di incontrarci, sa
rebbe bene che tenti di provare prima la 
piazza di Marsiglia e di Lione e quindi si 
renderebbe più utile il nostro colloquio per 
sentire gli affari conclusi. 

Tenga presente che, in caso di doverci 
incontrare, è bene che mi fissi un appunta
mento micino. Ventimiglia, perchè, attual
mente non mi è possibile avere il passa
porto essendo soggetto agli obblighi di leva. 

Attendo sua risposte sollecita. 
Distinti saluti. Devotissimo. 

Genova, H 80 Settembre 1991 {A.IX). 
Egregio 3ig, PteeinalB, 

Credo ohe a quest'osa sarà in possesso 
delia mia ulama lettera inviata il Ë8 u.s„ 
ccfn la quale epediTO il suo avere con nn ' 
abusilo dì L. «M. j 

iJL. * i l b 

Le faccio però osservare il suo modo di 
scrivere e cioè, in ogni sua lettera non fa 
altr'j che lagnai si e fare continue pressioni 
per l'invio di quanto abbiamo già fatto. 

In tal modo il mio principale è rimasto al
quanto seccato e quasi mi rimproverò per
chè da parte sua sembra che noi non si 
pensasse a provvedere quanto fosse neces
sario al suo riguardo. 

Anche a mio avviso credo che con queli') 
che si è fatto alla sua partenza, ed anche 
con l'ultima lettera sia sufficiente perchè 
possa lavorare tranquillo, certamente come 
gli scrissi precedentemente, è necessario che 
si trovi qualche pensione fissa economica 
che non è difficile trovarsi, e cosi potrà 
anche avanzare una differenza per le pic
cole spese. Ogni fine mese faremo altret
tanto. 

Riguardo al nostro commercio è bene che 
cerchi di essere preciso nel raccogliere le 
ordinazioni comunicandoci i dati precisi, e 
specialmente il recapito degli eventuali 
clienti, e controllandoli molto bene prima 
di scrivere. 

Faccio rilevare che per il Bordi... non si 
troverebbe all'indirizzo da lei datoci, perchè 
è a Napoli. 

Per il Na... è necessario precisare ove tro
vasi. 

Raccomando per questa Ditta urgenza e 
precisione. 

Per Squa... non trovasi all'indirizzo dove 
lei disse ma bensì a Barcellona in attesa 
di recarsi a Ginevra. 

Controlli subito molto bene. 
Ba... occorrerebbe stabilire con precisione 

dove trovasi possibilmente l'esatto indiriz
zo. E' questa una Ditta importante e la 
preghiamo sviluppare un buon lavoro. 

Resto in attesa delle sue notizie circa gli 
affari conclusi. 

Distinti saluti. Devotissimo. 
Genova li 3 Ottobre 1931  A. IX). 

Egr. Sig. Pizzinelli, 
Siamo in attesa di sue notizie comunican

doci gli affari conclusi avendo in magazze
no merce pronta per spedire. 

Nella sua ultima che ricevemmo stamane 
parla del prossimo viaggio che dovrà intra
prendere, e per questo sono a pregarla di 
avvisarci con sollecitudine quando si spo
sterà inviandoci preciso indirizzo. 

Circa alcuni clienti che già si ebbe occa
sione di trattare ve ne sono alcuni che alla 
Ditta interessa di sollecitare alcune diver
genze e per potere far ciò occorre maggiori 
dati precisi, uno è il Mo... che dovrà essere 
identificato bene e precisarne l'indirizzo, 
onde non creare degli equivoci e carteggio 
inutile per il recupero del nostro avere. 
Pure nei riguardi del cliente della merce di 
marca A, R. C. cccorre sapere ove si trova 
onde fare pratiche per venire in possesso 
del nostro avere. • 

In attesa di leggere le sue ordinazioni di
stintamente la salutiamo. Devotissimo. 

Genova, li 7 Ottobre 1931. IX. 
Egr. Sig. Pizzinelli, 

Abbiamo ricevuto le sue ultime lettere. 
Resta inteso che ci vedremo ad Alassio ver
so la fine del corrente mese, perchè il no
stro principale è in viaggio e tornerà verso 
quell'epoca, e così lei mi potrà anche par
lare di qualche affare concluso, perchè fi
nora, oltre le trattative con la ditta S... non 
vi sono altri affari di vera importanza, 
mentre sarebbe bene concludere qualche 
cosa di positivo. 

Raccomandiamo molto di entrare in rap
porto con le diite italiane Ba., Be. e Na., 
e di essere molto preciso in questa materia. 

Entri pure in rapporto con la ditta (con
centra) della quale ci ha parlato. 

Cerchi sempre di collocare la frutta di 
prima qualità..di marca A, perchè è quella 
più conveniente dal punto di vista econo
mico. 

Geneva, 8 Ottobre 1931, IX. 
Egr. Signor Pizzinelli, 

Tengo ad avvertirla che la lettera diretta 
alla moglie di Barbesino oggi stesso ho 
provveduto a sostituire la busta con altra 
scritta a macchina e spedita alla moglie 
come dall'indirizzo esistente sulla busta de
teriorata. Tanto le comunico perchè si sap
pi regolare. 

Credo che si troverà sempre costì ed in 
caso spostamenti ci tenga informati. 

La prego di darci chiarimenti nei riguar
di della ditta Re... che in precedente corri
spondenza mi accennava, per non fare con
fusione con delle ditte omonime. 

In attesa di leggere sempre delle sue buo
ne ed importanti commissioni distintamen
te la salutiamo. Danesini. 

Genova, li 13 Ottobre 1931. A. IX». 
Signor Pizzinelli, 

Abbiamo ricevuto le sue ultime lettere, 
provvedemmo alla spedizione della merce 
secondo il suo desiderio. 

Resta inteso per il nostro incontro, sarà 
per la fine di questo mese, ad Alassio. 

La nostra ditta ha già disposto che per il 
20 ♦ mes» provvedere ad inviarle quanto le 
spetta, e così le sarà di sollievo per aver 
anticipato di una diecina di giorni la spe
dizione del suo avene. 

Le faccio anche presente che il mio prin
cipale si sta anche interessando per poter 
farle aumentare le sue competenze secondo 
il suo desiderio. 

Nel medesimo tempo le raccomandiamo 
il maggiore interessamento possibile con le 
ditte BL, Be., Ba., St. e Na., che sono le ditte 
che maggiormente ci danno buoni utili nel
l'interesse del nostro commercio. 

Ricordiamo di preparare separate fatture 
per ogni ditta. Distinti saluti. Danesini. 

Alla spia Fellini venne pure tolta una 
lista di nomi, con indirizzi a lato per molti, 
scritta a matita copiativa, scrittura dritta. 
Inoltre, portava con sé una lista di ristoran
ti, con indicazioni dei clienti che li frequen
tano, più i seguenti indirizzi per l'Italia: 

Danesini Giuseppina, via Nizza 3/2, Ge
nova. 

Mariotti Cfsnre. vico dritto Ponticello, 
Ko 26 int. 8. Genova. 

Fiorina Emilia in Buti, discesa Codevilla 
5, Genova. 

Questo epistolario poliziesco è davvero 
edificante. Esso ci mostra anzitutto che 
la polizia italiana ha fornito un passaporto 
falso ad un espulso di Francia per ritor
narvi a far la spia. 

Le insistenti raicomandazioni per entrare 
in rapporti con persone sopratutto di mar
ca A (anarchica; mostrano che, quantunque 
gli anarchici non facciano gran chiasso, 
sono però sempre i più temuti, e si vuole 
conoscerne gli indirizzi esatti per sorve
gliarli da vicino ed eventualmente denun
ciarli alla polizia francese per rendere loro 
la vita difficile. Fra altro si persiste a rite
nere in Francia chi da tempo non vi è più. 

La merce di cui. quella buona lana di 
Danesini afferma aver provveduto alla spe
dizione sarebbe ancora della cheddite ? 

La spia stava per ottenere un aumento 
di paga, forse per avere iniziato opera di 
agente provocatore, quando patatrac, il si
gnor FelliniPizzinelli si fa prendere con le 
mani nel sacco! Il disgraziato aveva perfino 
fatto la spia falsa, dando Bordiga e Squa
drani come dimoranti in Francia, mentre 
l'uno si trovava a Napoli e l'altro a Bar
cellona. 1 ■ ■. ■;■ j i | 
Quanta insipienza nel sig. Danesini perchè 

si arrivi a «concludei e> qualche cosa di po
sitivo »! Fu probabilmente perciò che il Fel
lini dimenticò la più elementare prudenza 
e tradì se stesso prima degli altri. 

In materia di spionaggio, non siamo usi 
né ad accusare a vanvera, né a tacere quan
do ci riesce di smascherarne qualcuna. Pec
cato che alla vipera Fellini non sia stata 
schiacciata la testa, non l'avrebbe che trop
po meritato. 
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Vecchi scritti 
—o— 

Nei prossimi numeri daremo altre pagine 
di Luigi Galleani, per oggi diamo, toglien
dole da Cronaca Sovversiva dell'11 novem
bre 1911 queste righe sulle feroci divisioni di 
partiti: 

In Romagna, tra Forli, Ravenna e Lugo 
specialmente, repubblicani e socialisti, re
pubbicani ed anarchici si accapigliano spes
so e volentieri. Aiutando un po' il tradizio
nalismo carbonaro, un po' l'ardore del san
gue e qualche volta la nefasta sobbillazio
ne dei mali pastori, le divergenze di prin
cipio si .liquidano allo svolto di un trivio 
con un colpo di doppietta o nel parapiglia 
concitato con un oclpo di coltello sornione. 

I partiti dellerdinu, la stampa per bena, 
tutta roba evoluta, educata, civile sfolgora
no sulle tragedie frequenti della bestialità 
settaria la maledizione convenzionale e 
mentre col lusso dei particolari, coi sottin
tesi sapienti e colle denunzie sagaci racco
numdar.o alle patrie galere il maggior con
tingente di barbari, soffian nelle ceneri, at
tizzan le faville disperse ed i livori e le di
scordie alimentano con perfidia felina. Fin
ché si odiano e s'azzannano fra di loro non 
hanno né fiele né rivolte, né folgori pel ne
mico comune che li sfrutta, li opprime e li 
burla collo stesso giogo o collo stesso cini
smo, ed al minimo scatto li abbina nello 
stesso paia di manette, nei trabocchetti del
lo stesso agguato. 

L'ultima settimana a Forlì per mandato 
dell'autorità giudiziaria sono stati tratti in 
arresto Pietro Nenni, segretario della Ca
mera del Lavoro repubblicano, e Benito 
Mussolini, direttore della socialista Lotta 
di Classe. 
'■■ Perche? ¥.'■ un nistero che nessuno a tut
t'oggi è riuscito a penetrare. Si sospetta che 
siitio l'uno t laltr> sostratti alla circolazio
ne per lo zelo uguale con cui repubblicani 
e socialisti della regione s'erano impegnati 
nelPantipatriotica agitazione contro l'av
ventura tripolina. La patria in pericolo è 
più che mai nelle mani dei birri e a coloro 
che le minacciano il sogno delle tarde re
staurazioni imperialiste non lesinerà certa
mente né le insidie né le espiazioni, la con
trastino in nome di Mazzini e della repub
beicca o nel nome di Marx e del socialismo. 

Non badano alla coccarda i birri, guardan 
dentro e dentro trovan che quando sono 
proletari e sfruttati i repubblicani non sono 
della borghesia e del suo ordine e delle sue 
usure meno nemici dei socialisti e degli 
anarchici. 

Guardassero anche questi un po' dentro 
di sé, a quando a quando! ed invece di cer
cer nell'ovo il pelo delle divergenze teoriche, 
molte volte metafisiche e bizantine, cercas
sero dove, quando e come potrebbero inten
dersi od agire di conserva, le tragedie che 
funestano la generosa Romagna proletaria 
avrebbero forse altra scena, altri personag
gi ed altro epilogo. 

Pietro Nenni e Benito Mussolini affratel
lati nella fede diversa dalle stesse ritorte 
potrebbero trovare sotto lo scroscio della 
persecuzione egualmente selvaggia e dolo
rosa la forza di dire ai compagni di fede 
che sarebbe meglio rinviare all'indomani 
delle idi di Marzo il contradditorio tra la 
repubblica di Mazzini e la dittature proleta
ria di Marx. 

Chissà? Qualcuno avrebbe a dolersene, 
non noi, nessuno nel campo sovversivo. 

Ecco come postillava un'enciclica di Papa 
Pio X sulle organizzazioni operaie cristiane: 

E' insomma la voce di un altro mondo: 
l'appello estremo, disperato d'un mondo che 
dalle tenebre remote in cui lo relegò, per 
sempre, il pensiero vittorioso nell'epica ri
bellione, vorrebbe tornare dopo l'insanabile 
.disfatta alla luce ed alla vita e della vita 
ignora i fremiti e le aspirazioni ed alla luce 
non mostra che l'ineffabile cadaverica mi
sdiia elei suo: i'vid' espedienti condannati. 

Occorre un commento? Ma no! E' l'eco del
la frode secolare per cui, nelle rinunzie su
preme, dai nostri avi più lontani fino a 
ieri, noi i paria dell'universo abbiamo teso 
le braccia e la fede, curvato la cervice ed i 
cuori a tutti i ceppi, a tutte le devozioni; 
per cui da secoli noi i fecondatori della ter
ra madre, gli artefici dei cantieri, i forzati 
della miniera, i reclusi della fabbrica spre
miamo dalla povera esistenza fatta di sin
gulti, di fame, di maledizioni, di passione, 
sudari, sangue, dovizie per una breve, petu
lante oligarchia di parassiti e di ladri; è 
l'eco della frode secolare per cui noi i sani, 
i forti, i fecondi, il maggior numero, i me
glio adatti alla lotta per la vita contro ogni 
insidia, ogni ostinazione, ogni rabbia del
l'ambiemo.. sngg.ucuamo protervi ad una 
minoranza spregevole d'inutili, d'esausti, 
d'impotenti e di degenerati. 

E quell'eco, fioco come il rantolo di un 
agonizzante, si spegne contro il basalto del
la moderna coscienza proletaria assurta 
sotto lo stimolo dell'indagine, della riflessio
ne e dell'esperienza ala educazione ed alla 
gloria della verità insommergibile. 

Da Telesio a Bruno a Galileo a Newton a 
Darwin sfidando tormenti e roghi il pen
siero, titano invitto, ha scalato l'olimpo fu
gandone gli dei: la vieta leggenda della ter
ra e J'itT'i dell'unir, no, dell'uomo creatu'% 
divina, di un demiurgo al di là della na
tura — mentre un di là dalla natura non 
c'è — è tramontata per sempre. L'immorta
lità nella beatitudine o nella pena trapian
tata dal paradiso o dall'inferno sulla terra, 
è ora um.in • v,iur]<. tra le generazio i: tli 
ieri e di domani costellate solidali nell'in
finita incessante conquista dell'indagine e 
del lavoro. L'eguaglianza in Cristo redento
re dileguata per sempre fermenta, nell'ugua
glianza civile, l'aspirazione ad un egual di
ritto i!i ìiani al benessere ed alla libertà 
qui in terra dove sono il solco e la spiga, 
dove sono fecondi il sudore e le braccia del
le umane genti affratellate. 

In questa aspirazione soltanto possono 
conciliarsi l'eguaglianza e la giustizia: al di 
lì: v'è frode. 

E la frode ghigna orrendamente assurda 
e sfacciata da ogni riga macaronica del lat
tino papale che concreta la giustizia nella 
rigida osservanza dei patti equamente con
venuti tra padroni e lavoratori. 

Prima condizione della validità di ogni 
contratto è la libertà dei contraenti. Tra 
il padrone che sulla scorta nelle sue dovizie 
può attendere, costringere ed imporre e l'o
peraio che, assillato dalla miseria e dal di
giuno, deve, pena la vita, cedere, subire, 
servire v'è troppa differenza di libertà per
chè il patto sia valido e lo schiavo debba 
benedire alla sua catena. 

Egli la romperà ogniqualvolta sonnec
chia sulla scuriada l'aguzzino o gli pesi 
soverchiamente ai polsi o nel parossi
smo della disperazione dolorosa tra il sup
plizio e l'inedia non abbia altra scelta o 
senta serrarsi ai fianchi e ai cubiti solidale 
la falange delle braccia delle angoscio, delle 
fedi sorelle. 

Questa falange cresce ogni giorno più fit
ta, più cosciente e più audace: s'affaccierà 
in un non lontano domani ad imporre — 
senza raccattare per via la carità dei no
vissimi cristiani — « la rstituzione di quan
to al mondo è dono della natura madre 
comune o frutto sudato del comune la
voro ». 

La voce d'un papa è troppo ficca per rat
tenerla sulla via. 
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IE RISVEGLIO 

Luigi Galleani 
Tanto più dolorosa guanto più inaspettata 

ci è giunta la seguente cartolina : 
Caprigliola, 5 11-31. 

Carissimo, 
Col cuore addolorato ti annunzio che ieri, 

alle ore 1S, si è spento qai improvvisamente il 
nostro caro Lii'giGatlearu colpito da apoplessia. 

Immagina lo strazio mio e di Zelmira che gli 
fummo vicini in questo anno e mezzo che ha 
trascorso presso di noi. 

Per volontà del caro defunto i funerali av
verranno domattina in forma civile senza al
cuna pompa né corteo. 

Il dolore mi impedisce di scrivere altre pa
role; tu leggimi nel cuore. 

Abbracci affettuosi dalla Zelmira e da me. 
Pasquale. 

Con Gdlledui scompare una delle figure 
più rappresentative dei uostro movimento, 
un combattente fiero che per quasi mezzo 
secolo agitò il vessillo delle uostre idee, spe
ranze e battaglie, senza mai piegare uè dispe
rare, per quanto fosse buia l'ora e tristi vol
gessero le sorti. 

Avvocato di grido e scrittore elegante e 
forbito, sdegnò i successi del foro e della 
letteratura per unirsi ai diseredali Del loro 
milleuario sforzo ascensionale di liberazione. 
E, malgrado le persecuzioni, gli arresti , il 
carcere, le espulsioni, il domicilio coatto, 
continuò import rrito a chiamare i diseredati 
alla protesta, alla resistenza, alla rivolta per 
la rivendicazione di tutti i dirit t i umani , con 
uua fede ardente, un'audacia superba, una 
tenacia ammirabi le . 

Difensore entusiasta di tutti i ribelli trova
tisi faccia a faccia col nemico, caduti glorio
samente agli avamposti o saliti sui patiboli a 
lanciare il grido dell'età nuova, nessuno me
glio di lui ridisse l'epopea dei cavalieri della 
mor te che sdegnarono una vita addomesti
cata, che mossero fra sanguigni bagliori in
contro all' avvenire, che suggellarono col 
mart ir io il patto giurato alla libertà. 

E coi forti pionieri e antesignani, mossi 
p r imi all'assalto da un irresistibile bisogno 
d'anione, evocò pure le folle più tardi a com
muoversi , di cui ridisse sofferenze, passioni, 
aspirazioni a lungo represse, ma che prorom
pono finalmente in un formidabile urlo che 
fa allibire i signori dell'oro e del privilegio. 

Quale forza, grandezza e nobiltà d 'animo 
non rivela una vita vissuta tra continue scon
fitte materiali , che mai degenerano in scon
fìtte morali , perchè l 'uomo che è vinto non 
perde un istante la sua fede nella vittoria, la 
porta per così dire in sé, la sente palpitare, 
crescere, anelare alla luce di un fortunoso 
giorno, che potrà tardare, ma si leverà final
mente nel cielo della Storia. Non è vaga spe
ranza, ma convinzione radicata profonda
mente in tutto l'essere, ma certezza che la 
giustizia dovrà pur regnare un giorno se an
cora e sempre ci si sente la forza di oprare 
per essa. 

Altri meglio di noi potrà rifare tutta la 
vita di Luigi Galleani. Noi qui ne abbiamo 
sopratutto presente l 'ult ima fase così triste e 
pu r tanto bella nella sua fierezza adamantina. 

La reazione imperversava laggiù in Ameri
ca, e Gilleani con un'al tra trentina di compa
gni veniva deportato in Italia. A Torino ri
prende la pubblicazione della sua Cronaca 
Sovversiva e dopo non molto tempo un art i
colo antimili tarista gli frutta un anno di car
cere. Al processo e durante la pena, benché 
già malaticcio, dà prova di grande fermezza 
e dignità. Uscito di carcere, mentre attende
va a « ristorare la salute andata a rotoli », a 
Sori, come ci scriveva, la bieca vendetta di 
Mussolini viene a coglierlo per deportarlo al
l ' isola di Lipari. Quivi una ferma protesta 
gli vale una condanna a tre mesi di carcere, 
che sconta interamente, benché su semplice 
richiesta al giudice avrebbe potuto uscirne 
pr ima. Dopo alcun tempo il suo stato di sa
lute aggravandosi sempre più, viene ricon
dotto a Vercelli, sua città nativa. Invano 
chiede di recarsi a coabitare con una sorella 
a Sori Ligure, gli vien negato. Finalmente è 
mandato al villaggio perduto di Caprigliola, 
in provincia di Carrara, ove già vivono i co
niugi Binàzzi. Non un lamento, impassibile 
resiste ad ogni odiosa persecuzione. La morte 
sol* lo doveva piegare. 

Galleani ha dato con giusto orgoglio que
sto giudizio della sua opera : 

« La Cronaca Sovversiva ha tredici anni di 
vita che sono tutta una battaglia acerba spre
giudicata contro ogni frode ed ogni menzo
gna. Un'aspra battaglia combattuta senza 
contare il numero , senza guardare alla ma
schera del nemico ; con un solo viatico : la 
verità, con un solo vessillo : la giustizia so
ciale nell 'anarchica emancipazione del pro
letariato. 

« Ha numerosi e sinceri gli amici , nume
rosi implacati i nemici . E' il suo orgoglio. » 

E' gran tristezza lo sparire quando si sente 
malgrado tutto vicina l'ora della riscossa. 
Sulla tomba di Galleani crescerà il fiore della 
memoria che le sue pagine frementi d ' i ra e 
di pietà conserveranno a lungo. Continuere
mo a leggerle in quest 'ora d'affilare le a rmi , 
c ' inspireranno nei supremi moment i del 
c imento, r i torneremo ad esse riconoscenti 
dopo che la vittoria ci avrà arriso. Sono pa
gine ardenti di quella fiamma di giustizia 
che mai tirannia non potè spegnere, destinata 
a incenerire il vecchio mondo ed i l luminare 
il nuovo. 

Aiuta ! aiuta ! 
Quattro compagni nostri : Rosigno, Malvi-

cini, Paz e Vazquez si trovano detenuti a Mon
tevideo, in attesa d'essere consegnati dal go
verno dell 'Uruguay all 'Argentina, al sinistro 
Uriburu, perchè supposti colpevoli di avere 
scavata una galleria nei pressi della Peuiten-
ciaria di Buenos Aires, rendendo cosi possi
bile l'evasione di nove compagni, condannati 
a pene più o meno gravi. 

Tale accusa, fosse pure fondata, non giu
stificherebbe legalmente l'estradizione pre
meditata dai servi abbietti della tirannia ar
gentina. Ma in realtà nulla è stato provato 
control nostri compagni, vi t t imed'nn'odiosa 
montatura poliziesca, che si vorrebbero con
segnare al plotone d'esecuzione, per espiare 
lo smacco subito da carcerieri feroci. 

Intanto la reazione fascista in Argentina 
non cessa dal fare delle vitt ime. Souo già ben 
venti compagni caduti sotto il piombo del 
feroce t iranno, e più di duecento vennero ri
legati nelle boigie della Terra del Fuoco, ad 
Usuahia. Sono inoltre numerosi 1 detenuti 
orr ibi lmente torturati e qualcuno tra essi ne 
subirà le conseguenze per lutto il tempo della 
sua vita. Come persecutore Ui iburu non ha 
voluto essere da meno di Mussolini, ma spe
r iamo che la giusta vendetta non tarderà a 
colpire l 'uno e l 'altro. 

Nell 'Uruguay la protesta in favore di Ro
signo, Malviciui, Paz e Vazquez ha già dato 
luogo a comizi in piazza, ad ampie distribu
zioni di volantini, a tutta un'agitazione spe
ciale ; occorre farla conoscere ed estenderla 
al mondo intero. L'infamia che si prepara 
non potrà essere arrestata nel suo svolgi
mento che se il servilismo uruguayano potrà 
invocare la riprovazione universale quale 
ragione a resistere alle tiranniche pretese 
del bestiale Uriburu. 

Alfonso Petrini 
Ricordiamo, sopratutto a bolscevichi e bol

scevizzanti, che da quattro anni di questo 
nostro compagno in Russia non si è potuto 
saper nulla. Il famigerato Ghepeù ha ben fatto 
correre sul suo conto le voci più calunniose e 
infami, ma nessuna accusa precisa, corrobo
rata di prove, venne mai formulata. 

La notizia della morte di Petrini, comuni
cata officiosamente alla sua famiglia in Italia 
nel 1929, venne poi contradetta. 

Il Commissario alla giustizia, il direttore 
del Ghepeù, Stalin, tutti i rappresentanti so
vietici all'estero si sono sistematicamente 
rifiutati a fornire la minima spiegazione. 

E' inammissibile che si possa far scompa
rire così un uomo, deridendo cinicamente i 
famigliari e quanti domandano sue nuove. 

I peggiori governi borghesi non condanna
no senza processo, senza formulare neppure 
un'accusa, non nascondono il luogo di deten
zione, non sopprimono ogni corrispondenza 
tra famiglia e condannato. * 

0 Petrini è vivo, e noi domandiamo che 
non resti r inchiuso come in una tomba, che 
possa dar segno di vita. 

0 Petrini è morto e un ' inchiesta s ' impone 
sul suo' assassinio. 

A chieder tanto ogni onesto sarà con noi. 

LUTTI NOSTRI. 
L'anno scorso, il a novembre, giorno di lutto e 

di mestizia tradizionale, noi anarchici fummo 
colpiti dalla triste novella che il nostro FEDERICO 
USTORI non esisteva più. 

Egli era spirato laggiù ad Argentcuil.dopo una 
lieve operazione che non sarebbe stata fatale, se 
il chirurgo fosse stato interessato da una merce
de che non poteva sperare da chi, fuggito dalla 
matrigna terra nativa, deve stentare ramingo la 
vita quotidiana. 

Pochi estinti hanno raccolto sulla loro tomba 
un rimpianto sentito e generale come quello che 
raccolse il nostro Ustori, la cui bontà quasi di 
fanciullo e la cui generosità spontanea spingeva
no ad amarlo, non come compagno ed amico, ma 
come fratello. 

Alle sue doti egli aggiungeva uns tale tolleran
za di tendenze che non lo rese mai settario ; per 
cui schivò sempre le lotte fratrie de così ricercate 
dalle anime volgari. 

Egli rispettò ed amò tutti ; onde tutti rispetta
rono ed amarono lui. Qualche vipera pur osò di 
morderlo col dente della calunnia ; ma quel ret
tile oggi si contorce e spasima sotto il tallone del 
disprezzo generale. 

Federico Ustori è morto circondato dalla più 
alta stima, degna di chi e me lui per la nostra 
fede combatte e si sacrifica. Per ciò in questo 
primo anniversario ddla sua morte, noi lo ricor
diamo con quel dolnre profondo che non ci ri
sparmiò le lacrime quando sulla sua tomba lan
ciammo il desrlato addio. R. 

Comunicati 
/ compagni che hanno ricevuto biglietti, 

che ritengono di non poter vendere, sono 
pregati di rinviarli subito all'indirizzo del 
giornale. 

I nostri attivi compagni di ZURIGO, a provve
dere ai molti bisogni della propaganda nostra e 
ad assicurarne la continuità, daranno alia 
SALA-TEATRO CASA del POPOLO. Aussersihl 
S a b a t o 2 8 N o v e m b r e , a l l e o r e 2 0 una 

G R A N D E S E R A T A 
Si rappresenterà IL PORTAFOGLIO d'Octave 

Mirbeau, forte commedia in un atto, e la brillan
tissima farsa UN CHIODO NELLA SERRATURA. 

Estrazione della ricca LOTTERIA. 
t i A I I A fi"0 a ' mattino, col gradito concorso 
D / i b b U dell' Orchestra GIUSEPPE VERDI — 
Ingresso : 1 franco. Nessuno manchi . 

Uno speciale invito è rivolto anche a compagni 
e simpatizzanti delle località circonvicine, perchè 
contribuiscano ad assicurare il maggior successo 
alla nostra serata. 

La Filodrammatica Idea cammina ha dato a 
RADEN il a6 settembre e il 17 ottobre due serate 
con un beneficio netto di fr. 61 4, così ripartiti : 
L.I.D.U. 100, Pietro Pavesio malato 100, famiglia 
bisognosa 5o. giornali Libertà, Risveglio. Avanti! 
e Italia del Popolo 3o ciascuno. Libera Stampa a5, 
compagno carcerato in Italia ao. 

II rest'i rimane in cassa per eventuali soccorsi 
a profughi e famiglie bisognose. 

Si ha così la prova che la Filodjammatica sov
versiva fa opera di buona propaganda e squisita 
solidarietà. 

• • • 
11 compagno Luigi ©aldini, già dimorante a 

MONTBELIARD (Doubs), prega giornali, Comitati 
V. P. e compagni di non spedire più nulla a quel 
suo indirizzo, avendo dovuto lasciare il territorio 
della Repubblica Francese per ragioni facili ad 
indovinarsi. 

COMITATO PHP FIGLI DEI CARCERATI POLITICI D'ITALIA 
(Car/o Frigerio, Case Poste Stand 128 - Ginevra) 

SOMME PERVENUTE IN OTTOBRE 
Juvisy, Gruppo coop. operaio edile 70.— 
Grenoble, raccolto da E. C 28.— 
Lavorgo, scheda 11, a mezzo S. A. . 24.20 
A mezzo Adunata : per contributi dal

le seguenti località : Brooklyn d.0,50 
New London, I liberi d. 9,50, Pitts-
ton, rie. pic-nic d. 80, Bronx d. 2 . 161.35 

Décines, scheda 113, a mezzo L. P. . 15.— 
Brockton, pic-nic 13 seti., a m. J. C. . 51.30 
Annecy, P 3 . — 
Edmonton, N' Q., Commemorando 

Sacco e Vanzetti, a mezzo I. B. . . 65.— 
Ginevra, L. B., per libri di venduti . 25.— 
Zurigo, per rivendita Adunata : 

Bid. 7, Barba 10 17.— 
RN. B. — In queste entrate non sono segnate 
le somme ricevute in pagamento di almanac
chi, che fanno oggetto di un conto separato. 

* * * 

Almanacco Libertario 
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 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 permettere di stabilire la t iratura 
secondo le richieste. 

Sono ancora Jdisponibili 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). 

Pro vittime politiche 
In cassa Fr. ia5 90 

Basilea : Luigi Daldini 1 5o 
Berna : Giovanni Rusconi a — 
Zuchwil : Savini 3 — 

A compagni in Italia 
Fr. i3a 4o 

100 — 

Rimanenza in cassa Fr. 3a 4o 
Comitato Nazionale Anarchico prò vittime poli

tichi d'Italia. — Indirizzo : Jean Bucce rue Châ-
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 5fr5, 
Westfield, N. Jersey. 

EDIZIONI VARIE. 
LUIGI GALLEANI 

Figure e figuri (volume in gran formato) Fr. 3 — 
La fine dell'anarchismo ? i3o pagine) 1 — 
Contro Guerra e Pace, per la Rivoluzione 1 — 
Soldato, Fratello I Come è accaduto... o io> 
ClementeDuval. Memorie autobiografiche Fr. io — 
Eliseo Reclus. Scritti (due volumi) 4 — 
A. Rorghi. Mischia sociale (a5o pagine) 3 — 
Dii della folgore, dramma americano a — 
Almanacco libertario prò V. P. per il 1931 1 — 
Pietro G ori. Sociologia criminale 1 — 
Mussolini. Tancredi, Hervé. Dio epatria 1 — 
Haeckel. Concezione meccanica dell'universo o 60 
Pietro Kropotkine. Giustizia e moralità o 10-
In franchi francesi 0 belghi cinque volte di più 

* -
BILAN BILANCIO 

I LAVORATQRI : Impinzati del tuo oro, poich'è tu t to ! 

Recettes — Entrate 
VENTE — VENDITA 

Vente conférences a4-4o, Aies, Cafiero (5o) io, 
Annemasse, Gruppo 20.ao, Baden, Laghi io, 
Berne, Bianchi 8.10, Cendras, P. L. (io) a, Ge
nève, Bl. 7, Saint-Imier, Coullery 13.70, Sartrou-
ville. Gruppo (3o) 6.o5, Tilleur. P. N. (ao) a.80. 
Wallenstadt, Ladiletti 5.35, Winterthur. Mart 18. 

Total ra7 60-
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Genève, Gaiba 5. R. Velia io, Mombelli 7, Pa-
tanè 7. Lavillat 5, Guenin 5. Antonioli 5, Linda, 
A. De Via 6, Luzern, A. Benedetti io, Solothurn,. 
Sala Maccaferri la. Somerville,Mass., Circolo Col
tura Operaia io, Turgi, Montanari 5. 

Total 87 — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Baden, Filodrammatica Idea cammina 3o, La
ghi Dante 5, Bern, dopo conferenza 11, Bienne, 
Ph. Ryskine a, Chaux^de Fonds, Marquerat a.5o, 
Detroit,Mich.,a mezzcTIÌQattino 5o, Genève,com
pagno o.5o. Velia 1. Ca. 5, Hochdorf, fra compa
gni 7, Lillebonne. Mozza 10.110, Paris, C. A. (5o) 
10.10, Sartrouville, Gruppo (70) id.i5, Zurich, 
B. B. 2. \ Total i5o 35 

Total des recettes au 10 novembre 

D é p e n s e s — U s c i t e 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 835 
Frais de poste 
Volumi Adunata prò V. P. (3oo) 

Total des dépenses 
Déficit 

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. 

3 364 95 

49° 
39o 70 
60 

85 
3o 
60 

ion 75 
646 80 


