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Sentimento religioso 
Due o tre anni fa, nel Libertaire di Parigi, 

una donna, compagna di un anarchico, aveva 
iniziato una serie d'articoli, che tosto risulta
rono a favore della religione e del sentimen
to religioso coutro il libero pensiero. Code
sta strana propaganda sembra sia spiaciuta ai 
compagni francesi, perchè dopo qualche 
mese cessava bruscamente per non più rico
minciare. 

Oggi, in un'ottima rivista anarchica di 
lingua italiani Stadi sociali del nostro amico 
Luigi Fabbri, a Montevideo, un'altra donna 
riprende la stessa posizione. 

Nel Libero Pensiero della Svizzera francese 
abbiamo avuto un tentativo del genere, tre 
anni fa, quando un certo. Pierre Jouvet, pseu
donimo d'un professore universitario di Lo
sanna, credette di sviluppare la sua propa
ganda religiosa nell'organo della Federazione. 
In un congresso tenuto a Neuchàtel, abbiamo 
— e in prima linea tutti gli anarchici —rin
tuzzato con garbo, ma anche con salda deci
sione quel revisionismo della nostra attività. 

Io sono in troppo pessime condizioni per 
poter ricominciare la polemica d'allora. Vi 
sono nell'articolo della compagna Ferrari, in
titolato « Spirito religioso e sentimento di 

• libertà », una quantità di affermazioni che 
paiono prendersela col dogma, ma in fondo 
in fondo vengono sopratutto ad assecondare 
i dogmi religiosi. Vedete I potranno dire i 
clericali, qui si tratta proprio d'affermazioni 
anarchiche I 

Al leggere l'arlicolo in causa, le idee si af
follano alla mia mente, ma non ho più la 
forza di coordinarle ; mi limito dunque ai 
soli punti che seguono, nell'impossibilità di 
approfondire, come occorrerebbe, il tema. 

Secondo il parere dell'articolista : 
« Bruciare i templi è comodo quando s'è i 

« più forti, ma non serve a niente ; e a niente 
« serve — e lo si è visto al tempo della Ri
K zione francese— persegui ta mei sacerdoti. » 

Sono pienamente d'accordo che quando si 
è i più forti, non serve a niente di bruciare 
i templi. Direi anzi che è stupido, insensato. 
Ma vorrei sapere a cosa intendeva alludere 
l'articolista. Se si tratta, come credo, degli 
incendi di conventi e di qualche chiesa dei 
gesuiti in Ispagna, io non ho il sentimento 
che coloro che li hanno commessi si siano 
sentiti i più forti. Sono persuaso del contrario, 
e cioè che avendo l'occasione e la possibilità 
eccezionali di agire per sorpresa, essi l'hanno 
fatto senza tanti ragionamenti : « Bruciamo 
quei ripari dei nostri peggiori nemici ; si sen
tiranno alquanto colpiti ed indeboliti. » Del 
resto, gl'incendiari non potevano ignorare 
che se si fossero impadroniti semplicemente 
di quegli edifici, l'indomani ne sarebbero 
stati cacciati, imprigionati e magari fucilati 
dal governo repubblicanosocialista. 

Per ciò che riguarda il giudizio sommario 
dell'articolista sulla Rivolusione francese, 
dirò francamente che è quello soltanto delle 
« Storie » pubblicate dai clericali. La verità 
vera è che reazione e Chiesa vanno sempre 
d'accordo nel fare blocco contro la Rivolu
zione. Ne seguirono non solo le persecuzioni 
dei preti refrattari ed il terrore rosso, ma an
che il terrore bianco, che aveva preceduto e 
superato il primo in crudeltà ed atrocità. 

Parlare solamente delle persecuzioni dei 
preti refrattari mi sembra davvero un modo 
troppo spedito di giudicare la Rivoluzione 
francese sul tema religioso. Però, non vorrei 
sopratutto che mi si facesse passare quale 
ammiratore dei giacobini e dei loro metodi. 
In particolare, non ho mai potuto entusia
smarmi per Robespierre, benché costui pare 
meritasse d'esser chiamato l'Incorruttibile. 

Continuiamo : 
« ... bisognerà rivedere molte delle posi

« zioni tipiche del vecchio anticlericalismo, 
« molte volte altrettanto assoluto e intolle
« rante... » 

Temo assai che le molte posizioni tipiche 
del vecchio anticlericalismo rivedute, non ne 
resterà più niente, ossia che a revisione com
piuta del veechio anticlericalismo, non si farà 
più nulla di quanto vogliono gli anticleri
cali seri. 

Così si lasceranno naturalmente le scuole 
pubbliche sotto il controllo dei preti, non si 
dirà nulla al vedere le chiese godere di privi
legi essenziali e sempre esorbitanti, non si 

vorrà denunciare l'arricchimento delle con
gregazioni fra popolazioni sempre più mise
re, ecc., ecc. Perchè protestare e qualificare 
tutto ciò d'abusi, e sopratutio chiedere ener
gicamente che cessino, ecco quanto vuole e 
fa il vecchio anticlericalismo. 

Più oltre è detto : 
« Per oggi, ci occuperemo solo dello spirito 

« religioso allo stato puro, di quella specie 
« d'istinto o di bisogno che crea le religioni 
« e ne fa il substrato, ma che non bisogna 
« confondere con esse » 

Sarei ben lieto di conoscere quello spirito 
religioso allo stato puro. L'articolista pare 
voglia darne degli esempi. Per non dilun
garci, riteniamo solo il primo, e cioè : 

« il contadino che accende un cero dinanzi 
« a un'immagine perchè faccia piovere ». 

Ecco un esempio di spirito religioso allo 
stato puro ? Strano I E secondo la definizione 
che ce ne è data, si avrebbe un fenomeno di 
una specie d'istinto o di bisogno, quando 
quel contadino farebbe tal gesto ? Dunque, 
un villico ai giorni nostri, che non avesse ri
cevuto un'educazione religiosa, al quale fin 
dai suoi primi anni anni né mai più tardi, 
non si fosse insegnato a ripetere quell'atto di 
fede, lo farebbe lo stesso naturalmente. 

E' un' affermazione che mi pare, per lo 
meno, temeraria. Essa non concorda con la 
chiaia visione dei dirigenti delle classi domi
nanti, dei propagandisti della Chiesa e di tutte 
le religioni, che è assolutamente necessario 
impartire nelle società l'istruzione religiosa 
già dall'infanzia, perchè gli uomini divenuti 
adulti ne abbiano i sentimenti e ne seguano 
le pratiche. 

Pare altresì che 
o il principio che è stato finora alla base di 
« ogni ricerca scientifica non c'è effetto senza 
« causa, comincia a vacillare ». 

Non temo d'affermare, al contrario, che 
quel principio non è mai stato più solido né 
conforme alla ragione di oggi. Non c'è un 
vero scienziato che. nelle sue ricerche, non 
sia curioso di conoscere non solo i fatti, ma 
sopratutto il legame che li unisce. Tutti, non 
appena trovato qualche oosa di nuovo, si dan
no ad interpretarla. E' vero, tutti non sono 
dapprima d'accordo nell'interpretazione, ma 
man mano che si va più avanti, quei generi 
di fenomeni nuovi finiscono per ordinarsi o 
associarsi a delle serie già in parte conosciu
te, delle quali possono formare un ramo più 
o meno divergente. Ben lungi dal sottrarsi 
al principio di causalità, i fenomeni più sot
tili danno sempre luogo a nuove precisioni, 
che sono l'illustrazione sempre più luminosa 
del « E on effetto senza causa ». 

Del resto quel « giudizio » non è in realtà 
che una pura definizione. Non si può, a suo 
comodo, cangiare il senso delle parole. Chi 
dice effetto dice causa, perchè l'effetto è il 
prodotto della causa. 

Che si possano avere fatti (non effetti) sen
za causa — che credo sia quanto l'articolista 
intendeva dire — è un'affermazione alla qua
le, in fondo, neppure i credenti in Dio non 
aderiscono realmente, perchè la causa, tutte 
le volte che non la conoscono, la fanno risali
re a Dio. causa delle cause. Tanto il principio 
di causalità s'impone a tutte le menti. 

Mi fermo qui in quanto alla discussione 
dell'articolo. 

Aggiungerò tuttavia che, io pure, voglio 
che tutti siano liberi di essere ciò che lor 
piace, credenti o miscredenti. Ho dei colle
ghi di professione, pressoché tutti credenti, 
fra i quali dei pastori protestanti coi quali 
mantengo le più cordiali relazioni. Tutti co
noscono le mie opinioni antireligiose, ed in 
quanto a me le loro idee o convinzioni avver
se alle mie non m'incomodano punto. 

Sono fermamente convinto che sarebbe 
follia volere, anzi desiderare, che tutti la 
pensino ad un modo. Ma non voglio confon
dere la tolleranza, che mi pare un'obbliga
zione morale superiore nelle società, coll'ap
provazione o l'appoggio, sia diretto, sia lar
vato, alla potenza religiosa. 

Dirò di più. Oggidì, la reazione nel mondo 
intero cerca la sua più sicura salvezza nella 
religione alleata al fascismo. L'una o l'altro 
da solo non può avere il sopravvento ; sono 
costretti ad aiutarsi reciprocamente. E'quindi 
mia ferma opinione che a prestare il proprio 
aPP°gfP° all'idea religiosa si fa, lo si voglia 
o no, un'opera prettamente reazionaria. 

L. Gaberèl. 

Abbonati e Rivenditori 
Avvertiamo un'ul t ima volta che spe

diamo ancora i numeri di dicembre e di 
! gennaio a tutti gli abbonati e rivenditori, 
ì con preghiera a COLORO CHE DA ANNI 

NON GÌ HANNO SCRITTO di darci un 
j segno di vita. Sappiamo la dolorosa si 

tuazione di molti e non reclamiamo pa
gamenti a chi è disoccupato o malato, ma 
chiediamo d'esserne informati con una 
semplice cartolina. Pubblicheremo quin
di nomi ed indirizzi dei sordomuti osti
nati, quattrocento e più. 

L'anarchismo in Spagna 
Ora che il movimento nostro spagnuolo è 

passato al collaudo degli avvenimenti, se ne 
possono analizzare con maggiore precisione 
i pregi e i difetti ; pur tenendo presente quel 
tanto di particolare che le idee cosmopolite 
hanno iu forza della cosidetta legge di adat 
tamento ; — ciò che non esclude però l'omo
geneità inelastica della loro linea geh raie, 
altrimenti si cadrebbe nell'inevitabile de
pressione sofista. 

L'anarchismo spagnuolo è stato oggetto di 
critica severa, ma qualche volta esagerata e 
quindi parziale. Io non voglio occuparmi qui 
della critica dei comunisti, la quale non po
trebbe essere onesta sotto nessuna visuale ; mi 
occupo invece di quel'a fatta dagli anarchici, 
cercando di stabilire la linea di demarcazio
ne fra il fondato e l'esagerato. 

L'elezione amministrativa del ia aprile 
scorso, che portò alla repubblica, fu una sor
presa per tutti : i repubblicani non credevano 
mai di arrivare così facilmente alla repubbli
ca ei monarchici mai più sospettavano l'al
lontanamento della monarchia attraverso i 
ludi cartacei ; e, questo, perchè gli uni e gli 
altri vedevano ancora per buono quanto nella 
realtà era marcio da tempo: la storia, d'altra 
parte, riserva sempre qualche sorpresa del 
genere, cioè regimi creduti incrollabili cado
no improvvisamente come per legge di New
ton, e non è il caso di esemplificare. Non è 
quindi serio parlare di rivoluzione del i a apri
le, per non cadere nella contraffazione del 
senso che i rivoluzionari debbono dare e dan
no a questa parola, e ciò lo dico non solo per 
precisare una base di discussione più rispon
dente alla realtà cronologica degli avveni
menti, ma anche per stabilire che l'allonta
namento della monarchia sorprese lo stesso 
movimento rivoluzionario che, per effetto di 
questa sorpresa, restò disorientato e inattivo, 
mentre la rivoluzione l'avrebbe obbligato a 
muoversi ed agire necessariamente in conse
guenza. 

A quest'inattività rivoluzionaria del prole
tariato spagnuolo quale conseguenza imme
diata della sorpresa elettorale, bisogna com
pletare aggiungendo l'illusione rivoluzionaria 
nefasta che ancora si nasconde sottola parola 
« repubblica » nel riguardo della massa rura
le — che in Spagna ingloba il 45 per cento 
della produzione totale,contro il 39 percento 
appartenente all'industria e il 6 percento alle 
miniere. L'industria poi è quasi circoscritta 
unicamente alla Catalogna, mentre il resto 
del paese è agrario in senso latifondista e non 
aziendale. Tutto questo per stabilire le cause 
della sorpresa. Quanto alla preparazione rivo
luzionaria ad essa connessa, bisogna ricono
scere che eia quasi inesistente, quando si 
parla con le prove sostanziali alla mano, poi
ché il movimento rivoluzionario spagnuolo è 
■tato sempre più in superficie che in profon
dità, più demagogico che reale, per effetto 
della situazione ambientale. 

In Spagna si è confuso sempre lo spirito 
irrequieto della massa con uno spirito rivolu
zionario di questa, non contando la grande 
differenza che passa fra ribellione e rivoluzio
ne ; fenomeno di sopravalutazione che ha dato 
luogo a critiche aspre e infondate,poiché non 
si può logicamente attendere la rivoluzione 
da un proletariato che si muove quasi esclu
sivamente sotto il pungolo dell' istinto di ri
bellione; e l'anarchismo spagnuolo, più che 
su un determinato spirito rivoluzionario, ha 
sempre basato le sue forze su questo spirito 
di ribellione — che è finito per fare la sua 
debolezza patente e innegabile. Prima di tutto 
perchè le sue forze basate sull'innato istinto 

di ribellione delle masse in modo esclusivo, 
l'ha distolto dallo studio dei problemi rivo
luzionari immediati e messo per conseguenza 
in posizione di inferiorità dinanzi agli avve
nimenti come quelli del ia aprile scorso e 
seguenti ; secondariamente perchè la sopra
valutazione quasi fanatica del miracolismo 
della ribellione ha fatto sempre trascurare il 
senso dell'organicità del movimento, appro
dando abitualmente a movimenti sporadici 
senza portata rivoluzionaria. 

Idea condivisa quasi esclusivamente da 
tutti senza obiezioni è che il movimento no
stro spagnuolo fosse il più organizzato, men
tre i fatti so non ci possono testimoniare il 
contrario si incaricano però di dirci che il 
senso dell'organizzazione sindacale (quella 
politica non c'era fino a qualche mese fa, eia 
sua storia s'inizia col profughismo determi
nato dalla dittatura diPrimo de Rivera) è sen
tito in modo bizzarro e abbastanza criticabi
le, pur ammettendo le attenuanti del tempe
ramento spagDuolo. (Voglio alludere qui al
l'iscrizione obbligatoria nel sindacato dei re
frattari, alle spedizioni punitive contro i cru
miri, ai tentativi di soppressione di sindacati 
concorrenti, all'organizzazione del terrorismo 
che, solamente a Barcellona, dal 1917 al 1931 
portò alla soppressione di 4oo padroni, con 
una spesa di un milione di pesetas, contro 
5oo lavoratori assassinati sotto Anido e Ade
gui quasi esclusivamente dagli stessi elementi 
che due anni innanzi assassinavano i padroni, 
per effetto del passaggio ad altra... cassa). A 
conferma di quanto dico in merito alla debo
lezza fìsica dell'anarcosindacalismo, sta poi 
sempre il fatto che dinanzi al colpo di Stato 
di De Rivera non seppe opporre nessuna re
sistenza seria e fu lui stesso a proclamare lo 
scioglimento dei sindacati, ciò che attraverso 
il prisma rivoluzionario costituisce una pagi
na poco orgogliosa del movimento sindacale 
spagnuolo. 

Quando si parla del movimento anarchico 
spagnuolo ci s deve sempre riferire all'anar
co sindacalismo, poiché, come ho accennato 
più sopra, un movimento anarchico distinto 
dal terreno sindacale (non contro ; non si fra
intenda) spunta solo oggi, per cause che non 
mi posso proporre di analizzare per non an
dare fuori dell'argomento propostomi. 

L'anarcosindacalismo, in Spagna, se si to
glie qualche « corrige » di tempo e di luogo, 
è la discendenza diretta del bakunismo della 
Prima Internazionale, tanto più che sarebbe 
difficile trovarne le traccio in periodo ante
riore a quel primo tentativo rivoluzionario di 
solidarietà internazionale. 

In Spagna, la prima esposizione delle teo
rie socialiste(falansterismo)fufatta da Abren, 
che, emigrato politico in Francia, ebbe agio 
di conoscere Fourier e condividere le idee di 
questi, tanto che nel i834 stabilitosi a Cadix 
cominciò subito a propagandarle con entu
siasmo. Verso il 1841 anche Barcellona aveva 
seguaci delle idee di Fourier e di Cabet, però 
l'impulso maggiore venne con la rivoluzione 
francese del 1848, e fu allora che le idee va
ghe e frammentarie del socialismo si anda
rono a concretizzare in un manifesto di que
sto tenore : « La miseria e l'ignoranza sono i 
principali nemici del popolo, quindi guerra 
senza quartiere alla miseria e all'ignoranza; 
contro la prima, con l'associazione dei pro
duttori, contro la seconda, col giornale e col 
libro. » 

A dire il vero fra socialismo e repubblica
nesimo non ci fu mai il taglio netto 0 una 
linea di demarcazione precisa, così durante 
l'effimero avvenimento del 1868 si trovarono 
confusi, equivoco che si è perpetuato sino ai 
giorni nostri con grave discapito delle idee 
rivoluzionarie. Neli855, Barcellona fu il tea
tro di un primo sciopero, con circa 4o mila 
partecipanti ; ma più tardi la reazione si sca
tenò implacabile e gli agitatori finirono alle 
Filippine. 

L'avvenimento politico del 1868 accordò 
peraltro un certo respiro di libertà, e le asso
ciazioni operaie riapparvero, sopratutto nella 
Catalogna, dove si contavano 6 mila organiz
zati su 70 mila tessili. Fu precisamente in 
questa contingenza, cioè nel mese di ottobre 
1868, che l'Associazione Internazionale dei 
Lavoratori e il Comitato della Sezione di Gi
nevra della stessa intervennero per la prima 
volta nelle còse di Spagna, consigliando gli 
operai di non accontentarsi delle effimere 
libertà politiche,' ina di esigere senz'altro 
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delle riforme sociali radicali al fine di conso
lidarle. 

Un mese dopo, cioè nel novembre 1868, 
Fanelli, delegato dell'Alleanza democratica 
socialista di Ginevra, giunse in Spagna, en
trando in relazione, a Madrid, o n Mora, pro
pagandista socialista, e con Anselmo Lorenzo, 
ohe si dedicò subito ad un'infaticabile attività 
anarco-sindacale, tanto che all'inizio del 1869, 
in Spagna, 8 poteva costituire la Sezione del
l' Assosiazioue Internazionale dei Lavoratori. 
Più tardi, Fanelli si recò a Barcellona, dove 
entra in relazione con Pellicer e Farga, che 
furono per tanti anni l'anima del movimento 
anarchico catalano. Nel giugno 1870 a Bar
cellona si riuniscono in congresso 90 delegati 
rappresentanti i5o società, e, sotto l'influen
za diretta di Bakunin, si costituisce la Fede
razione regionale dell'Associazione dei Lavo
ratori, con sede a Madrid, che inizia un pe 
riodo di febbrile attività rivoluzionaria, so
spesa solo momentàneamente in seguito al
l'uragano reazionario scatenato dalla caduta 
della Comune di Parigi, il quale obbligò ad 
«migrare in Portogallo persino il Gomitato 
federale. Nonostante, come sfida alla reazio
ne, nel 1871 si tenne una conferenza a Valen
za, preludio del II" Congresso della Sezione 
spagnuola dell'Associazione Internazionale, 
che ebbe luogo a Saragozza nello stesso anno 
e fu l'inizio felice di un vero e proprio movi
mento anarchico perchè in esso la scissione 
•con gli autoritari apparve inevitabile e fu 
•consumata senz'altro al Congresso di Cordo
va. Gli autoritari sotto l'influenza di Lafar-
gue, emigrato politico della Comune, fonda
rono L'Emancipazione, gli anliautoritari (così 
ai definivano gli anarchici) sotto l'influenza 
di Bakunin fondarono // Condannato, il cui 
programma poteva riassumersi in Ateismo, 
Anarchia e Collettivismo. 

La repubblica dell'11 febbraio 1873 diede 
luogo a insurrezioni locali, sopratutto nel sud 
della Spagna, dove la propaganda anarchica 
era stata più efficace, ma esse non approda
rono a nessun risultato pratico e il 3 gennaio 
1874 la repubblica scompare per dar posto 
alla restaurazione monarchica e alla reazone. 

Il rapporto fatto dal delegato spagnuolo al 
Congresso di Ginevra del settembre 1873 con
fermava che la Sezione spagnuola si compo 
neva di 270 federazioni regionali, inglobanti 
557 sezioni di mestiere, 117 sezioni diverse e 
11 unioni federali, cine un totale di 674 se
zioni con 3oo mila aderenti. Numerosi erano 
i giornali : a Barcellona La Solidarietà e La 
Federazione ; a Cordova, L'Ordine; a Granata, 
L'Operaio; a Malaga, L'Internazionale; a 
Madrid, Gli Scamiciati e // Petrolio; a Grazia, 
La rivista sociale. Questo movimento abba
stanza ben avviato, come si è potuto consta
tare dagli aderenti e dalla stampa, non so
pravvisse al colpo di Stato del 3 gennaio 1874, 
che decretò la dissoluzione della Sezione spa
gnuola dell'Associazione Internazionale. Gli 
anarchici non si rassegnarono e andarono 
oltre, cioè continuarono a propagandare i 
loro principii clandestinamente, e, in Anda
lusia, regione eminentemente agraria, semi
feudale, con una popolazione agraria quasi 
mistica, l'anarchismo prende terreno sopra
tutto per mezzo di Salvochea, che meglio di 
tutti conosceva l'animo andaluso, approdan
do ad assassini di proprietari, ad incendi di 
raccolti, ecc. C'è chi ha voluto fare in questi 
scoppi di odii andalusi un parallelo col nihi-
lismo russo, e sotto parecchi aspetti non ha 
torto, perchè entrambi questi scoppi di odii 
sono una conseguenza diretta dell'oppressio
ne. Il governo monarchico esercitò una re
pressione implacabile, e molti anarchici fini
rono al bagno, tuttavia l'anarchismo continuò 
a riflettersi sullo sfondo sentimentale, lirico 
ed entusiasta del contadino andaluso; le file 
tessute dal Congresso di Cordova anche so 
rese più sottili e quindi meno vulnerabili, si 
ricompongono nel 1881 al Congresso di Bar
cellona, con i4o delegati rappresentanti 300 
sezioni, col gettare le basi della Federazione 
dei lavoratori spagnuoli. 

A partire da questo momento fra anarchici 
comunisti e collettivisti, i primi antiorganiz 
zatori e i secondi organizzatori,si imbastisce 
una lotta che il 1903 li trova stremati, e getta 
le masse in grembo al radicalismo borghese, 
sopratutto a Barcellona. Perciò l'elemento 
andaluso, esclusivamente contadino, prevalse 
sull'elemeuto operaio, numeiicimetite più 
fiacco, e così al terzo Congresso della Federa
zione tenutosi a Valenza nel i883. i comuni
sti ridussero a « casella postale » tutto il com
pito dell'organizzazione. Quali furono gli ef
fetti disastrosi di questa tendenza si com
prendono solamente quando si studia con 
imparzialità la storia del movimento operaio 
spagnuolo (tendenzialmente anarchico); ef 
fetti disastrosi che si sono purtroppo ripetuti 
in questi ultimi tempi, perchè malgrado tutto 
la tendenza (ch'io chiamo a semplicismo po
litico») del i883 continua se non a vivere, a 
vegetare in seno al movimento, fino a ridurlo 
a una caotica manifestazione di ribelli. 

Nel 1909, dopo il movimento di Barcellona 
contro la guerra del Marocco e la fucilazione 
di Ferrer, l'astro di Lerroux 0 del radicalismo 
borghese comincia ad oscurarsi e nel 1911 si 
inabissa addirittura. Questa scomparsa diede 
luogo alla costituzione della Confederazione 
nazionale del lavoro, e gli anarchici comin
ciano, nel 1911, a rompere la frontiere del 
regionalismo in cui si eran trincerati fin 11 
La parola d'ordine : a Niente politica » fece 
una certa fortuna, dato il rovescio di Lerroux, 
ma nel campo delle realizzazioni sociali gli 

anarchici approdarono a quella specie di con
servatorismo cui ha alluso più di una volta 
Unamuno, in quanto tutta l'attività anarchi
ca era rivolta a fini immediati : solidarietà 
con le vittime politiche, lotta salariale, lotta 
contro l'ignoranza mediante scuole moderne, 
ecc. Di rivoluzione e di obbiettivi della rivo
luzione nessuno si occupava più in questi ul
timi tempi, di modo che non deva arrecar 
sorpresa se il primo gesto dell'organizzazione 
anarco-sindacale è stato quello di spalleggia
re la repubblica per avere qualche osso, la 
libertà ai prigionieri politici, per esempio, e 
se a Barcellona degli anarchizzanti abbiano 
trovato più comodo votare per Macia. Una
muno aveva a più riprese detto della tenden
za « conservatrice » dell'anarchismo spagnuo
lo non per ignoranza, ma perchè conosce re
almente le fibre propulsive del movimento. 
La nostra propaganda spicciola, cioè quella 
che tocca le cime di tutte le cose, grosso mo
do, non ha approdato e non potrà approdare 
più a nulla di serio in fatto rivoluzionario. 
Ottima per mandare in entusiasmo le masse 
in date circostanze, rimane impotente dinanzi 
al più piccolo problema rivoluzionario. Ecco 
perchè l'occupazione delle fabbriche e delle 
terre è stato un obbiettivo... trascurato e tras
curabile, in Spagna. 

Negli avvenimenti spagnuoli che si vanDO 
mano mano cristallizzando verso una « rea
zione consolidata » meglio atta ad affrontare 
la situazione, i partigiani assoluti della pro
paganda spicciola hanno un campo di osser
vazione utile e fruttuoso. Non manchino di 
esaminarli, per convincersi senza sforzo che 
i problemi essenziali imposti dalla rivoluzio
ne sono ben altra cosa che la propaganda spic
ciola ; — la quale ha certamente suscitato 
eroismi che sconoscerli 0 diminuirli sarebbe 
inumano, ma ha creato anche un semplicismo 
O destriamo che —per non saper forse i pro
blemi sociali nel loro aspetto reale — è ca
duto nei temporeggiamenti più incompren 
sibili e negli accomodamenti più inaccet
tabili. 

Ora, da quello che si sa, pare che i compa
gni spagnuoli stiano facendo sforzi per «ria
versi dall'effetto disastroso prodotto dalla 
propaganda spicciola. Meglio tardi che mai ; 
ma intanto il tempo buono è passato. Bisogna 
attendere che la storia offra un'altra occasio
ne... 

Propaganda spicciola, sta bene ; ma se ad 
essa non si fa seguire Io svisceramento dei 
compiti essenziali della rivoluzione, cioè l'e
spropriazione radicale della borghesia, la 
classe lavoratrice anche quando c'è il mo 
mento buono non saprà che fare o si limiterà a 
chiedere cose di secondariissima importanza. 

E' per non andare incontro a fiaschi come 
quello spagnuolo. che bisogna studiare sin 
d'ora i compiti del prerivoluzione. 

G. Bifolchi. 
N. d. R. Questo articolo è già troppo lungo 

per aggiungervi delle chiose ; lo faremo nel 
prossimo numero. Per intanto dichiariamo 
subito che lo riteniamo in parte mesat'o, in
fondato e ingiusto, scritto piuttosto per suf
fragare una tesi che per stabilire la realtà. 

Più che mai vero 
Nel Manifeste à la Démocratie, di Victor 

Considérant, pubblicato nel 18U3, si leggevano 
già queste parole profetiche : 

Le nazioni industriali fanno i maggiori 
sforzi alla ricerca di sbocchi esteri per le loro 
fabbricazioni. L'Inghilterra, tormentata da 
una pletora che la lascia respirare appena, fa 
degli sforzi sovrumani per versare il soprap-
più delle sue fabbriche su tutte le spiaggie. 
Apre a sé a colpi di cannone le porte del vec
chio impero della China. Percorre incessan
temente ed a m no armata il globo, doman
dando dovunque dei consumatori... e, al suo 
fianco in Irlanda, e nel suo proprio seno 
dalla Cornovaglia al Sutherland, e nei suoi 
immensi possessi dell'antico e del nuovo 
mondo, innumerevoli masse di lavoratori 
deperiscono e muoiono o si ribellano, per
chè gli assurdi rigori del regime della concor
renza non permettono loro di consumare il 
più stretto necessario ! 

Come 1 le nazioni più civili cedono sotto 
il peso mortale d'una produzione troppo ab
bondante : e nel loro seno stesso le legioni 
operaie intristiscono non potendo, date le 
condizioni di salario, partecipare al consumo 
di quella produzione esuberante I Non è forse 
assurdo quanto inumano codesto regime in
dustriale ohe minaccia rovina IN MANCANZA 
DI CONSUMATORI, e che retribuisce così 
miseramente il La voro, che ostruisce e chiude 
a sé stesso, su tutti i mercati, i più larghi ca
nali del consumo? 

Spingete simile crudele e stupido sistema 
alle conseguenze estreme verso cui tende: 
supponete che quell'industrialismo riesca a 
sostituire, in tutte le funzioni, le braccia del
l'uomo con le macchine, e, di riduzione in 
riduzione, giunga all'annientamento dei sa
lari 1 voi realizzate l'ideale degli economisti, 
la produzione al più basso prezzo possibile, e 
nello stesso tempo la vittoria assoluta del 
Capitale sul Lavoro.Ma che diventano! vostri 
immensi prodotti P dova sono smerciati ? chi 
li consuma ? e se le popolazioni consentono 
a morir di fame pacificamente a legalmente, 
rispettando ciò che voi ehiamata l'ordine ed 
11 diritto sacro della proprietà, non vedrete il 
vostro meccanismo produttora erollare su sé 
stesso e sahiacciarvi sotto le sue rovine ? 

Discorsi per via 
— Mi scuserai se tanto insisto nelle 

mie critiche, ma è perchè insomma gli 
anarchici e i e loro idee m'interessano. 
Voi avete una logica astratta irrefutabile, 
ma spinti sul terreno delle realtà essa non 
regge più. 

— Nota anzitutto che noi ci atteniamo 
sotnpre alle cose di questo mondo ; niente 
di trascendentale nelle nostre idee. 

— Tu dici di questo mondo, ma in 
realtà è un mondo a venire che vi preoc
cupa, e uno dei vostri torti è appunto di 
applicare arbitrariamente al mondo at
tuale concezioni e pratiche che sì o no 
saranno applicabili ad un mondo futuro. 

— Non afferro bene cosa intendi dire. 
Ci rimproveri forse di conformarci già, 
nella misura del possibile, a concezioni 
e pratiche che non sono quelle comuni ? 
Non lo credo, perchè se non lo facessimo 
ci si potrebbe rimproverare eoa ben mag
giore ragione di predicar bene e razzolar 
male. 0 ci accusi piuttosto di venir trop
po sovente ad urtare, ad offendere per 
così dire, quegli stessi che vogliamo gua
dagnare a noi, alla nostra propaganda ed 
azione? 

— Mi spiegherò meglio. Voi anarchici 
non tenete abbastanza conto dei dati di 
fatto ; vi impuntate contro di essi, li ne
gate, li condannate, senza pensare seria
mente che nel movimento sociale in corso 
sono determinanti , ossia avranno riper
cussioni in parte decisive. 

— E sia ; esaminiamo dunque un po' 
questi dati di fatto. Sono principalmente 
due : l'atavismo servile, da una parte, e 
quello autoritario, dall'altra. Cosa strana 
a prima vista, non sono opposti l 'uno 
all'altro, ma si completano vicendevol
mente. Il servo aspira più che alla liber
tà, a far da padrone a sua volta ; il padro
ne, poi, accetta d'essere in una certa mi
sura servo, pur che gli sia garanzia a 
sfruttare un'altra servitù di rango inferio 
re alla sua. Per usare un linguaggio con
creto, il proletariato pensa più ad un 
proprio potere che a una propria libertà, 
la classe media è più pronta a combattere 
la classe diseredata che la plutocrazia di 
cui è continuamente vittima. 

— Ci sono altri dati di fatto importan
tissimi : nazionalismi, superstizioni, in 
comprens 'oni , edii , incapacità, apatie, 
tutti i mali insomma di cuiè tanto afflitta 
la nostra umanità . 

— Noi non li ignoriamo neppure ; ma 
a che conclusione vuoi venire? Non certo 
a disperare d'ogni possibilità d'agire, e 
neppure, almeno lo credo, a patteggiare 
in certo qual modo con quei mali, a non 
opporvisi direttamente, a fingere d ' igno
rarli . Se non m ' inganno , tu pensi che 
a guadagnare le masse ad un proprio 
movimento, non bisogna troppo urtarle 
nei loro sentimenti, pregiudizii ed errori . 
Noi pur ammettendo che c'è modo e mo
do di farlo, non vorremmo però di un 
contegno equivoco, che potesse lasciar 
credere che approviamo quel che con
danniamo. 

— Pensa che condizione essenziale di 
successo è una certa popolarità, e che una 
specie di fiera condanna universale di tutti 
e di tutto non è la più adatta a procurar
cela. 

— Cerchiamo di raccapezzarci in 
questo dibattito. Prima ci hai r improve 
rato di non lener conto di tutti i dati di 
fatto, poscia di tenerne troppo conto nel 
senso di non saperci destreggiare tra loro 
per attenerci ad un'opposizione massiccia. 
Certo, noi sappiamo anzitutto di non es 
sere soli al mondo e che la nostra non 
sarà che una delle correnti della rivolu
zione. Conosciamo altresì che più radi
cale è la trasformazione a cui si mira, 
maggiori dovrebbero essere le forze per 
realizzarla, mentre non siamo che debole 
minoranza. Dobbiamo per questo far getto 
anticipato del' nostro programma o per 
lo meno menomarlo, accordandolo con 
altri programmi? Allora non solo non 
rimarrebbe più nessuno per diffondere 
l 'anarchismo, ma noi stessi ammetterem
mo un suo carattere d'assoluta impossi
bilità, mentre la vita sociale è già anar 
chica in quanto ha di migliore. Noi con
tr ibuiremmo a nostra volta ad allargare 
il settore autoritario a detrimento del 
settore libertario. Nessuno oserà sostenere j 
che quanto può realizzarsi oon l'azione 
diretta, la libera iniziativa, il mutuo ap
poggio, l'accordo volontario abbia da 
esserlo al tr imenti . Ma a spingervi gli uo
mini , ad abituarveli fin d'ora teorica
mente e praticamente non contribuereb-
be oerto il mostrarcene noi pure dubi
tanti . Solo la prova dei fatti dirà in qnan-
to l 'anarchia è pel momento impossibile. 

Attraverso il mondo 
Nessun indizio che la situazione stia per 

migliorare, anzi giungono rumori sinistri da 
tutte le parti. Nella ricchissima America, si 
parla d'un esercito degli affamati ; in Inghil
terra si accentua col ribasso della sterlina la 
miseria ; in Germania si aspetta da un mo
mento all'altro un colpo di Stato fascista ; 
in Francia la disoccupazione si estende rapi
damente e dà luogo a misure contro gli stra
nieri ; in Austria e negli Stati balcanici la 
repressione e la carestia aumentano ; in Ita
lia con la fame cresce il numero delle vittime 
della bestialità in camicia nera; in Ispagna 
la controrivoluzione invade quel cencio di 
repubblica ; negli Stati scandinavi pure si 
annuncia una recrudescenza di persecuzioni 
contro i lavoratori ; nel Belgio martire comin
cia un nuovo martirio ; in Polonia come in 
Portogallo le dittature militari schiacciano 
tutto e tutti — e noi potremmo continuare 
con quanti paesi ha l'orbe terracqueo. 

Sappiamo bene che taluni vorrebbero farci 
credere che esiste un paese al mondo, dove 
tutto andrebbe assai meglio, la Russia. Pur
troppo, il suo capitalismo statale vale alle 
masse uno sfruttamento a sangue non mino
re di quello del capital smo privato, la sua 
dittatura è fonte continua di sempre nuove 
persecuzioni, e forse in nessun altro paese al 
mondo vi sono tante vittime polit che ben 
proletarie e non solamente borghesi come in 
U.R.S.S. 

A prova di quanto affermiamo sta fra altro 
un recente decreto del 37 novembre scorso, 
in cui è detto che da un esame generale ri
sulta « un disordine inaudito e un'attitudire 
assolutamela Ì delittuosa della maggioranza 
dei sovkhozes verso lo Stato : 1" si constatano 
perdite eccessive al momento de raccolto, 
della battitura e del trasporlo del grano ; 
3° non si tiene la contabilità esatta del rac
colto ; 3° il grano è venduto a prezzi affatto 
illegali ; 4° si dichiarano raccolti inferiori alla 
realtà ; 5° gli obblighi verso lo Stato sono 
considerati dai dirigenti dei so>khozes come 
compiti secondari, di cui si può ritardare l'e
secuzione fin dopo la soddisfazione completa 
dei bisogni dell'azienda ; 6° le terre non sono 
coltivate in modo soddisfacente ». 

Facciamo osservare che i sovkhozes sono 
le tenute modello, maggiormente favorite 
dallo Stato, con personale scelto, bolscevico 
in gran parte, rappresentanti insomma il 
primo grado del settore socialista. Ora, se 
neppur essi non hanno soddisfatto a tutte le 
esigenze dello Stato è che evidentemente era
no eccessive. Il nuovo decreto destituisce 
amministratori, commina pene, istituisce 
controllori, ecc., ma non rimedia alla care
stia di grano pel paese, agli approvvigiona
menti scarsi, alla dura necessità che spinge i 
contadini a nascondere il grano. Così quell'e
conomia statale che doveva darci l'equilibrio 
tra produzione e consumo, pel momento ac
cusa essa pure un grave sbilancio, e non ve
diamo l'interesse che ci potrebbe essere a 
nascondere l'amara verità. 

Ma l'avvenimento, forse più importante e 
più minaccioso dell'ora attuale, è il conflitto 
sino-giapponese. E' certo che in un momento 
di febbrile ricerca di nuovi sbocchi introva
bili, i vari imperialismi non vogliono favo
rire uno sviluppo indipendente di popolazio
ni asiatiche, che rappresentano quasi la metà 
degli abitanti della terra. II Giappone inva
dendo la Manciuria sapeva di avere complici 
taciti gli imperialismi rivali. La fastidiosa e 
rivoltante commedia, che rappresenta attual
mente a Parigi il Consiglio della Soc'e'à delle 
Nazioni, ne è la prova. Se Stati Uniti. Inghil
terra e Francia vi si fossero opposti seriamen
te 0 prima 0 poi, il Giappone si sarebbe già 
ritirato, ma così non è avvenuto, per he tutti 
i ladroni intendono riavere, mantenere od 
accrescere concessioni, monopolii, privilegi, 
influenze, cui parevano avere in una certa 
misura rinunciato. 

Purtroppo la prima a dare il cattivo esem
pio fu due anni fa la Russia con la sua in
cursione in territorio chinese. contro la quale 
non fu sollevata obbiezione alcuna. Oggi alle 
riserve e proteste dei bolscevichi, il Giappone 
ha già risposto che loro ne hanno fatto altret
tanto. La Russia potrebbe così scontare ama
ramente la sua spedizione punitiva di due 
anni fa. 

Certi imbrogli diplomatici possono avere 
sviluppi impreveduti anche da quei che li 
hanno orditi. La situazione in Estremo Orien
te può condurre ad una nuova guerra. Pos
sano i lavoratori rifiutarsi ad accorrere a 
qualsiasi frontiera, se non dopo vinto il ne
mico interno, per difendere quella che sarà 
la rivoluzione in atto. Per intanto 

i nemici, gli stranieri 
non son lungi, ma son qui. 
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IL RISVEGLIO! 

Se avessimo a provare ? 
L'unione nella concezione anarchica 

Vogliamo provarci a riequilibrare la pro
porzione tra azione e reazione almeno nei 
suoi termini essenziali ? 

Animare cioè le agitazioni proletarie pri
ma e dopo, della forza e del coraggio che 
non hanno avuto, nò potevano né possono 
•a tutt'cggi avere, nell'acerva competizione 
delle correnti sovversive ? 

Prima e dopo. 
Prima orientadole più lontano, più alto, 

verso la meta luminosa finale piuttosto che 
inchiodarle sterili e pietose sulla croce dei 
piccoli vantaggi immediati che ci tornano 
al gradualismo riformista per cui abbiamo 
tanto sarcasmo e tanta ironia teorica e 
tanto incoerente e fedele consenso pratico ? 

Dopo, non concedendo più al nemico una 
tregua, finché non l'abbiamo umiliato nella 
sua arroganza, finché non gli abbiamo 
strappato di mano gli ostaggi che si toglie 
ad ogni scontro nelle nostre avanguardie ? 

E, nel caso che volessimo provarci, quanti 
sono in mezzo di noi, tra compagni, simpa
tizzanti ed affini, disposti a dimenticare i 
livori pitocchi, le miserabili invidiuzze, le 
diffidenze ed i calcoli della congrega per 
non tornare al buon momento che i nemici 
implacati che al compito preliminare ne
cessario della distruzione subordinano le 
aride passioni e le squallide miserie setta
rie? 

Perchè in verità non si tratta di sacrifi
care altro. Si tratta di uscire da una situa
zione obliqua, odiosa, impossibile, non di 
crearne una anche più equivoca ed impos
sibile fondendo programmi e coccarde, fedi 
e bandiere nel solito partitone fantastica
mente eclettico di tutte le frazioni rivoluzio
narie, evirate a beneficio degli eunuchi, dei 
iaccendieri e degli arrivisti poltroni che alla 
"vigna vorrebbero arrivare senza urtarsi agli 
sterpi ed alle spine. 

Niente incroci, niente bastardi ! 
Ciascuno rimanga quel che è, anarchico, 

sindacalista, magari unionista : la sincerità 
è sempre una precauzione d'igiene e di de
cenza. Direi quasi di più: ciascuno si tenga 
i suoi odii, le sue antipatie, i suoi disdegni, 
poiché gli stati di passione sono troppo aci
di, troppo corrosivi per cancellarsi alla ca
rezza degli appelli nazzareni ; si domanda 
soltanto per una più grande passione, per 
un odio più grande, per un più grande e 
più nobile lavoro di corrosione e di demo
lizione, il silenzio momentaneo delle con
correnze ringhiose e delle competizioni pet
tegole, che riprenderanno, tornati gli ozii, 
a rifiorire se cosi piaccia ai torneadori fe
gatosi. 

Si tratta di cosa più semplice e più puli, 
ta, si tratta di liberarci .per un'ora per una 
settimana, della giornèa, del sussiego, del 
bottone, del distintivo dei più diversi cena
celi per ritrovarci, in piazza, proletarii in 
armi durante un'ora, faccia a faccia col 
padrone e col birro, colla proprietà e collo 
.Stato, il nemico bifronte centro il quale ci 
troviamo concordemente schierati nel cam
po teorico, come siamo nella pratica quoti
diana concordemente schierati — senza bi
sogno alcuno di convenzioni, di compromes
si, di trattati — contro la menzogna reli

giosa e la camorra pretesca. 
—o— 

E' dunque così difficile fare, un'ora, quelle 
che dovrebbe essere la nostra preoccupa
zione costante, il compito gradito di tutte le 
ore, di tutto l'anno, di tutta la vita? 

Ma se domani scoppia una agitazione, se 
domani una cotegoria di lavoratori leva la 
fronte, proclama le sciopero inalberando 
una delle tante rivendicazioni immediate, 
che sono molte volte la necessità irresistibile 
accampata al di là di ogni previdenza e di 
rivolta della ragione, che cosa facciamo nei 
se non raccogliere fraterne vigili intorno 
alla massa che insorge le simpatie solidali 
fervidamente affettuose dei compagni di 
pena ; se non riflettere nella folla, la quale 
reagisce alle volte troppo automaticamente, 
un raggio che ne orienti più in alto gli 
sguardi, le speranze le rivendicazioni i pro
positi ; se non fiancheggiarne la resistenza 
della nostra vigilanza e della nostra abne

; gazione ? 
Non v'è che ad accentuare questo nostro 

atteggiamento, questo nostro intervento, ora 
che la frequenza e la estensione delle agita
zioni operaie ci toglie ogni speranza di po
terle reggerò col solo aiuto finanziario, ora 
che l'esperienza ci ribadisce dolorosamente 
che, esausti e squattrinati da un primo 
sforzo, non possiamo riscattare agli usurai 
della giustizia i nostri ostaggi coi soli tri

b u t i di un'azione giudiziaria cestosa ed in
certa. 

Accentuare e convergere, eliminando le 
ragioni di diffidenza, di discordia, di ran

«core tra cui l'audacia delle iniziative re
bolina, tra cui intirizzisce la solidarietà, e 
rimane perpetuamente contumace l'azione, 
che è sempre un fenomeno ed un esponente 

' d'unità per quante siano infinitamente va
rie le fortune ed i mezzi con cui si mani

fes ta ed opera. 
■ . . 

, 

Convergere, sicuro. E, meglio che accorgi
mento tattico, sarà dell'impeto di ogni agi
tazione la più nobile e più sicura, garanzia 
morale. 

Non vi domando che cosa pensate dell'one
sto mercante che piombando in una contra
da devastata dall'inondazione, dal terremo
to, dalla guerra, tra povera gente affamata, 
nuda, angosciata da tutti gli squallori ten
desse una rete sordida d'ipoteche avanzan
do per cento quel .che in tempi normali ar
rischia di valere uno, e rifacendosi in tal 
modo l'agiatezza, la potenza, colla gratitu
dine per soprassello, sui crampi, sulle livi
dure, sulle croste muffite e sulle scarpe 
spaiate. Rispondereste che è uno sciacallo, 
una iena, un vampiro, che ingrassa tra 
Pinedia, la desolazione e la morte. 

Vi domando invec quale giudizio fareste 
di un agitatore anarchico che piombando 
in un campo minerario in isciopero non 
si occupasse dell'agitazione che col fine con
fessato o taciuto, o magari alla condizione 
esclusiva, che avessero gli scioperanti anzi
tutto ad organizzarsi in altrettanti gruppi 
anarchici, a sorreggere il giornale dell'idea, 
a sbarrar la porta a chiunque volesse all'a
gitazione recare energie altrettante vigoro
se, esperienza egualmente consapevole, co
raggiosa e sincera; ed organizzasse a pre
servare il campa da ogni avversa infezione 
una cosca incosciente, manesca o perfida di 
buli, per tener gli untori a prudente distan
za ? 

Voi rispondereste probabilmente che quel 
disgraziato è fuor di posto setto la masche
ra dell'anarchico, di cui non è che la più 
spregevole delle caricature, direste che è un 
prete senza cuore e senza cervello, intolle
rante, ipocrita ed ottuse. 

Senza cuore, perchè l'urgenza dell'ora 
non è di vestire frettolosamente della zi
marra nera e rossa coscienze nuove che vi 
ripugnano, ma di provvedere alla difesa, di 
avvisare alla resistenza, di fare d'ogni consi
glio, d'ogni energia, di tutte le forze, la fede, 
il coraggio, la falange concorde ed eroica 
che vedrà dinnanzi alla sua tenacia ed alla 
sua audacia ammainare le ostinaioni padro
nali e ne accoglierà la resa cerne l'incita
mento ad insurrezioni meno indecise, ad 
azione più energica, a rivendicazioni più 
sostanziali e più rivoluzionarie. 

Senza cervello, perchè all'effimere e su
perficiale incremento della sua fazione avrà 
sacrificato le fortune ed il successo dell'agi
tazione. La quale non troverà le vie della 
vittoria nelle diffidenze e nella discordia in 
cui l'avranno anemizzata e rattrappita gli 
anatemi, gli ostracismi intolleranti o stu
pidamente settarii. 

Perchè delle due l'una : o i sindacalisti, 
ed i socialisti s'adagieranno al bando, e la
sceranno fare, ed all'agitazione verrà man
cando un coeficiente d'energia, una coopera
zione cjje in nessuna battaglia e trascu
rabile, e che nessuno ha diritto di trascura
re e di disprezzare quando in giuoco non 
sono le particolari affermazioni di una dot
trina, ma l'interesse generale del proleta
riato.; o ridono del bando grottescc, e »el 
campo conteso irrompono inaspriti dalla 
umiliazione, e nella concorrenza esacerbata 
ed irosa, chi riderà ultimo definitivamente 
sarà il padrone. 

E nel primo caso che potrebbe per una 
volta trovar fortuna, ma di cui nessuno dei 
concorrenti permetterebbe la recidiva ; e 
nel secondo che conchiuderebbe dopo il pri
mo disastroso esperimento alla meritata, 
cordiale,'inamovible sfiducia del proletaria
to nel sovversivismo fazioso, grette, intolle
rante ed esoso, avremmo — infedele soltan
to nelle proporzioni  l'ipotesi dell'arpia, dei 
vampiro, dello sciacallo che specula sulla 
fame, sulla desolazione, sulla rovina del 
prossimo a rialzar d'un piano la fortuna 
della sua combriccola e sua. 

Invertite i termini del paragone, mettete 
al posto dell'anarchico un socialista od un 
sindacalista, le conseguenze non muteran
no ; consultate la storia delle dolenti vicen
de proletarie e vedrete che l'ipotesi non è 
punto arrischiata ,che dov'è passato arido 
il vento dell'intolleranza settaria la messe 
benedetta della solidarietà e della concordia 
tra cui crescono le spighe turgide della spe
ranza dell'audacia, di cui soltanto la vitto
ria si incorona, reclina immatura sul solco 
devastato. 

In quandi saremmo, se volessimo pro
varci, tra compagni, affini, simpatizzanti 
disposti a dimenticare i livori pitocchi, le 
siocche vanità, le invidiuzze miserabili, le 
diffidenze, i calceli, le concorrenze della fa
zione, per non tornare al buon momento 
che dell'iniquo ordine sociale i nemici im
placati a volerne e ad iniziarne la distru
zione ? 

Che nel caso particolare delle attuali e 
delle eventuali agitazioni proletarie voles
sero (invece che delle stupide precedenze 
e delle prominenze vanesie accampate sui 
bluff spavaldi o ciurmadori) avvisare insie
me con noi — rimanendo, come nei, quel 
che essi sono come uomini di parte — ai 
modi con cui infondere nelle agitazioni pro
letarie cresciute una intensità adeguata alla 
loro turbinosa frequenza ed estensione? ai 
mezzi con cui neutralizzare il pervertimento 
della pubblica opinione a cui riesce con in

contrastata fortuna la stampa padronale ? 
a garantire in modo particolare durante i 
grandi scioperi il diritto di parola e di riu
nione ? a svegliare la polizia e la milizia 
dalle aggressioni impunitarie? a guarire la 
magistratura dalla satinasi del tormento e 
della forca ? ai cento, ai mille quesiti, irti 
di minaccie che, ad ogni conflitto tra ca
pitale e lavoro, la costituzione economica, 
politica, giudiziaria della grande repubbli
ca pone particolarmente agli uomini d'a
vanguardia? 

Se ci provassimo a cercarne, e se trovan
done ci provassimo a levare contro la tra
gica situazione che prorompe, un riparo ? 

Luigi GALLEANI. 
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Manrovesci e Battimani 
Definizione della Patria. 

E' quella che venne data da Mazzini, la 
quale non corrisponde menomamente alla 
realtà delle cose. Giudichino i lettori : 

La Patria è una comunione di Uberi e d'e
guali affratellati in concordia di lavori ver
so un unico fine. 

Non v'è Patria senza un diritto uniforme. 
Non v'è Patria dove l'uniformità di quel di
ritto è violato dall'esistenza di caste, di pri
vilegi, d'ineguaglianze. 

Qualunque privilegio pretenda sommes
sione da voi, in virtù della forza, è usurpa
zione, è tirannide: e voi dovete combatterla 
e spegnerla. 

Una patria tale sarebbe nonché il socia
lismo l'anarchia. Sopprimere caste, pri
vilegi, ineguaglianze è impossibile senza 
che la ricchezza diventi comune; negare 
ogni sommessione imposta dalla forza, si
gnifica negare l'esistenza stessa d'un gover
no che può mantenersi sole in virtù della 
forza. 

Autorità del capitalismo. 
Henry Ford è un grand'uomo, un'autorità 

somma del capitalismo, di cui ci si è invi
tati ad ammirare il genio, che si è sprofon
dato in realtà coi valori americani alla fa
mosa seduta della Borsa di New York nel
l'ottobre 1929. Nondimeno Ford continua a 
sputar sentenze, perchè, se gli altri andaro
no in malora per lui, non ne ebbe che mag
gior profitto personale. Ecco uno de' suoi ul
timi detti : 

Il danaro è come un braccio od una gam
ba, usalo se non vuoi perderlo. Cerca di 
conservar la tua forza non usandola e tu 
perderai la forza che possiedi. Col danaro è 
lo stesso. 

A ragione gli è stata data questa chiara, 
precisa e convincente risposta : 

Henry Ford ha preso un granchio, il suo 
ragionamento non torna. 

Il danaro non è come un braccio o come 
una gamba, per usare il danaro bisogna di
sfarsene, darlo in cambio per qualcos'altro, 
le gambe e le mani ci rimangono, dopo aver
le usate. Il danaro, dopo averlo usato, non 
ci rimane più. 

Tornerebbe soltanto se per conservare le 
nostre gambe e le nostre mani (o la loro 
forza) si dovesse cominciare col disfarsene, 
coli'amputarle, per cederle in cambio di 
qualcos'altro. 

Ford confonde materia di scambio con 
sorgente di forze, ed, al solito, atteggiandosi 
a sofo, fa una di quelle figure alle quali è 
abituato, perchè la forza non si conserva 
dando via la sorgente dalla quale origina. 

I sapientoni borghesi quando scrivono 
detti mirabili ci servono sempre cretinerie 
del genere. 

Grande capitalismo. 
Ecco come troviamo riassunti i beni e i 

mali del grande capitalismo : 
1) I trusts hanno reso al più altro grado 

efficiente, dal punto di vista scientificotec
nico, la direzione delle imprese. 

2) Hanno ridotto quasi al minimo gli 
sperperi nelle aziende produttive. 

3) Hanno effettuato una certa stabilizza
zione dei prezzi dei prodotti. 

Per contro : 
1) I trusts hanno imposto ai consumatori 

prezzi di monopolio. 
2) Hanno imposto, per la maggioranza dei 

consumi, prodotti « standardizzati » rovi
nando il gusto dei consumatori, che è il 
più forte incentivo a una sempre più varia 
e più vasta produzione. 

3) Hanno buttato sul lastrico milioni di 
lavoratori e d'impiegati. 

4) Hanno fatto sempre più grande la 
sproporzione tra la produttività delle indu
strie e il compenso ai produttori (salariati) 
riducendo, in tal modo, sempre più il potere 
di consumare di fronte al potere di pro
durre. 

Facciamo tutte le nostre riserve sui van
taggi ottenuti dai trusts anche dal punto di 
vista capitalistico e non vorremmo accettar
li senz'altro come supremo pregresso anche 
se socializzati. Le cose in grande non som
mai cosi ben curate, sorvegliate, controllate 
cerne le aziende medie, anche se vogliamo 

■■ ' "\v da petite le piccole. I progressi tec
nici e meccanici si applicano ormai anche 
alla piccola industria. E noi temiamo im
prese colossali che non permettono ai lavo
ratori un lavoro interessante e non di sem
plice ingranaggio d'una macchina enorme. 
Diffidiamo dei cosidetti eserciti industriali, 
cerne di tutti gli eserciti. 

Rivoluzione fascista?! 
Ne giornali di Vienna si è potuto leggere 

ultimamente l'informazione seguente : 
E' quinto a Vienna reduce da un lungo 

viaggio in Europa, l'ex commissario sovieti
co per l'istruzione Lunaciarski. 

Ai giornalisti Lunaciarski ha accordato 
interviste, occupandosi diffusamente dei 
problemi sovietici, della vita teatrale e ar
tistica, della politica religiosa e del piano 
quinquennale. Interrogato sulle sue impres
sioni di viaggio, Lunaciarski ha detto: 

« Ho attraversato l'Europa dalla Scandi
navia ai Balcani e ovunque ho visto i segni 
devastatori della ciisi economica. E' super
fluo dire che essa non risparmia la vita cul
turale. Recentemente mi sono fermato in 
Italia, dove non ero più stato da 15 anni, e 
ne ho riportato in generale favorevoli im
pressioni. Ho avuto occasione di intrattener 
mi con intellettuali e personalità eminenti 
dell'economia, che mi hanno dato chiare e 
aperte informazioni. Ho potuto così stabili
re che in Italia, dopo la Rivoluzione fasci
sta, molto è stato fatto, specie nella costru
zione delle strade, nella trasformazione d.'.l
l'aspetto delle città e nel campo culturale. 
Molte cose sono migliorate. 

e Mussolini ha svolto senza dubbio una 
straordinaria opera politica e anche dal 
punto di vista morale ha dato molto al suo 
popolo. Quanto alla situazione economica, 
rimane da vedere come l'Italia potrà supe
rarla, essendo anche essa colpita dalla cri
si, come gli altri paesi occidentali. » 

Quella fascista sarebbe dunque non una 
reazione, ma una vera rivoluzione! E Mus
solini ha dato molto al suo popolo, anche 
dal punto di vista morale! Quei tali che de
nunciano per fascisti quanti non la pensa
ne come loro, secondo gli ordini di Mosca, 
cosa ne pensano di siffatte dichiarazioni 
d'uno dei loro grandi uomini ? 

Ci si risponderà che sono le esigenze di
plomatiche, gli interessi supremi di Stato 
che impongono un linguaggio speciale, ma 
allora, conclusione squisitamente anarchica, 
vuol dire che come governanti non si può 
che intendersi con gli altri governanti e 
trovarsi così in opposizione con le masse. 
Non à da ieri che lo andiamo ripetendo e 
ne abbiamo più sopra una nuova prova. 

Socialismo di Stato. 
Leggiamo nell'Acanti.' e riproduciamo con 

una certa soddisfazione : 
Per me il <c socialismo di Stato » è preci

samente il contrario del socialismo. Se non 
sbaglio, Marx deve aver definito questo so
cialismo, « socialismo reazionario ». In ogni 
caso il fascismo fa soltanto della « man
gianza di Stato ». La sua è tutta una politi
ca di sperpero e di spoliazione. 

Esso controlla la Commerciale, per non 
esserne controllato. Favorisce le fusioni in
dustriali e commerciali per meglio saldare 
alla propria politica quel pugno di pluto
crati che costituiscono la spina dorsale del 
<i suo sistema economico ». Tutto ciò non a 
nulla a vedere nemmeno col « socialismo di 
Stato ». Il fascismo non può « concentrare » 
che debiti e fallimenti. La sua eredità non 
sarà quindi, che una eredità di miseria. Il 
telaio su cui dovremo tessere la tela socia
lista, non può essere quello che ci offre il 
fascismo coi suoi malsicuri esperimenti di 
statolatria. 

Vorremmo che queste linee fossero 'le
spressione vera del pensiero dei dirigenti so
cialisti, ma non possiamo crederlo, perchè 
tutti i loro programmi non contemplano ap
punto che un socialismo di Stato, anche se 
Marx ha potuto dichiararlo socialismo rea
zionario! E saremmo felici di ricevere una 
smentita di fatte. 

Dura verità. 
La troviamo in un giornale l'esilio che si 

pubblica a Parigi: 
Oh, fateci un po' il riverito piacere di... 

stropicciarvi con le vostre leggi economi
che non si lasciano piegare ! Da dieci 

anni un bruto, ignorante come una talpa, 
fa strage dell'economia italiana che, al dir 
dei saccentoni, avrebbe dovuto provocar la 
rovina dello Stato fascista, già. otto anni fa, 
mentre invece regge persino ai colpi che fan
no oscillar gli altri regimi prima creduti 
irremovibili. La verità poco scientifica, ma 
molto chiara è questa: che quando si mette 
la baionetta alla gola e il manganello al 
groppone dell'affamato, si può osar tutto; 
anche riportare il mondo alla schiavitù 
vera e propria. 

Chi dirà il male fatto da un preteso socia
lismo scientifico alla elasse lavoratrice ap
punto con delle pretesi leggi economiche e 
una specie di fatalismo, che non lasciava 
scorgere come la più naturale delle evolu
zioni può essere deviata od arrestata dalla 
più bestiale reazione. 
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I martoriati al confino 

Volle il caso ohe mi imbattessi in un 
cittadiao, il quale con prove di fatto e 
documenti irrefutabili mi dimostrò di 
essere bene addentro nelle condizioni di 
vita morali e ma'eciali dei confinati nelle 
isole. IMI già uri tempo ohe il domicilio 
coatto ebne a sollevare fiere proteste in 
Italia, ora non più. Quantunque sapessi 
già di quel che avviene in quell ' inferno 
atìia^erso la stamp.1 sovversiva e Telo 
queute narrazione fattane da Nitti, evaso 
con Lussu e Rosselli, nondimeno cercai di 
avare altri dati che posso riassumere così : 

1200 cittadini di nazionalità italiana 
per le loro idee avverse al fascismo e per 
malvagità di funzionari fascisti sono rile
gati sovra uno scoglio di meno di dieci 
chilometri quadrati, sorvegliati da un 
doppio cordone di militi cinici, brutali e 
provocatori, come lo possono essere solo 
i mercenari delle ribalde legioni al ser
vizio del più abbietto e bacato mostro 
umano, Mussolini. Con le loro donne e 
bambini , maltrattati, umiliat i , affamati, 
senza la possibilit d'avere un lavoro o un 
soccorso, lanciano sfiniti fisicamente il 
grido di aiuto al mondo civile, che non 
sente e non può sentire, perchè la metico 
Iosa e crudele censura esercitata dai neio 
camiciati raramente ne lascia giungere 
l'eco. D'altra parte, le vittime stesse s ' im
pongono un doloroso riserbo, atterrite e 
seviziate da mostri in sembianze umane. 
Secondo il temperamento, esse preferisco
no il silenzio od il suicidio a sottostare 
impotenti od avviliti alle pene selvaggie, 
che vanno dalle torture fisiche alle con 
danne del Tribunale speciale, che anche 
se apparentemente di breve durata, pos
sono essere fatali, dato l 'esaurimento or
ganico per denutrizione e maltrattamenti. 

Tra i confinati politici all'isola di Li
pari , tutti di costituzione sana all'atto del
l' invio da parte delle famigerate commis
sioni di fascisti e funzionari fascisti, nel 
giro di un anno — su 5oo individui — 
ai sono verificati i seguenti casi : 

118 tubercolotici, h suicidi, 37 impaz
ziti. 2 morti in seguito a gravi bastona
ture della milizia, 43 feriti gravemente, 
1 scannato a colpi di baionetta, 117 incar
cerati da 3 a io mesi nelle grotte dello 
scoglio, in condizioni di nutr imento e 
trattamento che all'atto della scarcerazio
ne sono ridotti a doloranti cenci umani , 
che tutti impietosiscono, eccetto i perver
titi e degenerati loro aguzzini. 

I bellimbusti che dell' Italia fanno 
scempio e oltraggio al confinato assegna
no 5 lire giornaliere, più 5o centesimi 
per ogni innocente bambino che con la 
mamma segue il padre nella morte lenta 
ma quasi sempre certa, per il male che 
lo colpirà se il periodo dell'assegnamento 
al confino è di lunga durata. Come nu
trirsi se la possibilità di guadagnare gì 
è preclusa e solo per u n chilo di pane si 
deve pagare due lire ? 

— Rifletta, ammonì lo scampato, a cui 
la vita vissuta ha lasciato un solco pro
fondo di dolore e di santo odio, che le 
vitt ime del più vile mercenarismo, per 
l ' istinto di conservazione proprio a tutti 
i viventi, nella speranza di poter superare 
i l periodo della dura prova, fidenti in un 
prossimo risveglio di Prometeo incatena
to, superano tutte le ripugnanze e si ci
bano d'ogni carne anche se infetta, pur 
di calmare gli stimoli della fame. 

Ben 800 fanciulli, nelle isole i cui no
mi in un giorno non lontano suoneranno 
maledizione al fascismo abbattuto, smar
rit i e doloranti affrontano coi loro cari 
l ' inverno, tutti affamati e intirizziti. Scar
pe e abiti civili mancano ai più. Le carni 
martoriate di febbricitanti, tubercolotici, 
seviziati si vestono per lo più con la rude 
tela da sacco. Ah I come si sconta il de
litto di avere un cuore sensibile, di nu
trire fede in una convivenza di liberi e di 
uguali ! 

II mio interlocutore mi fece quindi i 
nomi d'una serie di lottatori cari e intre
pidi che taccio per non peggiorarne la 
situazione, e con acoento accorato quanto 
eloquente conclude : 

— Noi che viviamo in paesi più liberi 
abbiamo il dovere di elevare alta la no
stra protesta contro lo scempio di vite 
umane commesso dal fascismo, di aiutare 
a temprare le armi che cacceranno la 
bestia oggi trionfante, di dare più ohe 
possiamo a coloro che stoicamente sof
frono resistendo alla t irannia ! Racco
gliamo tutte le forze, centuplichiamo le 
energie, facciamo che i nostri comitati 
trovino modo di aiutare i confinati, che 
confidano in noi, nella nostra volontà e 
nella nostra azione urgente l 

Bruitoli. 

Falso rimedio 
Nella Grande Réforme, organo della Lega della 

rigenerazione umana, numero di novembre, leg
go un articolo intitolato : « Riflessioni sul soc
corso alle famiglie numerose », ove il suo autore 
Marquet si scaglia centre le famiglie numerose, 
aocusandole d'essere una delle cause della rovina 
della società. Perchè? lJe; che i soccorsi devoluti 
alle famiglie numerose pisano sulle spalle dei 
coscienti, i quali non vogliono prole numerosa e 
sui celibi. Chiama a raccolta i coscienti, l'élite, 
affinchè ricordino ai signori governanti che cit
tadini i quali hanno creduto procreare più figli 
di quelli che ne potevano nutrire ed educare, de
vono essere i soli a sopportare le conseguenze 
della loro irriflessione, intemperanza e mancanza 
di controllo su loro stessi, e non gli economi ed 
i prudenti della collettività. 

Esaminiamo un po' quanto vi sia di vero. An
zitutto è ben certo che i creatori di numerosa 
prole ne siano volontariamente responsabili P Op
pure si tratta d'errore commesso sotto l'impulso 
dell'istinto incontrollato e perciò indomabile, 
causa l'ignoranza completa della questione ses
suale ? Molti operai sarebbero felici d'avere un 
numero limitatissimo di figli (uno o due), ma un 
po' per mancanza d'istruzione, un po' perchè le 
leggi vigenti sorvegliano e puniscono ogni ma
novra abortiva, si trovano ad essere in certo qual 
modo irresponsabili, perchè schiavi della morale 
e delle leggi che li schiacciano. 

Sta bene che chi commette un errore abbia solo 
a sopportarne le conseguenze, ma a nessuno di 
noi verrà in mente di condannare uno squilibra
to di mente che commette un omicidio ; invece 
che in carcere, viene mandato in una casa di sa
lute, ove sarà tentato il possibile per guarirlo. 
Così noi dobbiamo tentare il possibile perchè non 
si abbiano troppe nascite. Non serve l'inveire con
tro chi è prolifico come un coniglio ; meglio vale 
cercare e correggere le cause del suo errore, se 
non è volontariamente responsabile. Certo « chi 
troppo mangia deve subire inevitabilmente gli 
effetti dell'indigestione )>, ma quia subirli sono 
anche gli innocenti, che certo non hanno chiesto 
di nascere. 

Ben pochi tra gli operai hanno nozioni d'igie
ne sessuale e di mezzi anticoncezionali ; per cui 
vi sono ancora tra i poveri troppe famiglie nume
rose. Ciò non avverrebbe in una società che dasse 
un'educazione appropriata ai giovani d'ambo i 
sessi, che avesse apposite cliniche per interrom
pere la concezione se del caso. Del resto, in fatto 
di parassit'smo se ne ha unn altrimenti grave di 
quello che sarebbe il soccorso alle famiglie nu
merose. Una coorte straordinaria d'impiegati non 
rodono ogni giorno il bilancio dello Stato ? Tanto 
per citare un esempio fra i mille, un consigliere 
municipale percepisce trentamila franchi annui, 
senza contare gl'incerti ; qual'è l'operaio, padre 
di numerosa prole, che tra salario e soccorso go
vernativo riceve tale somma ? Ricorrerebbe al 
governo se l'ottenesse dall'industriale pel suo la
voro ? E inoltre, quanto costano al contribuente 
la coorte degli ufficiali dell'armata ? ed i ministri 
con tutti i loro dipendenti ? 

L'élite, come la non élite, ha meglio da fare che 
scagliarsi contro il soccorso alle famiglie nume
rose ; c'è un ben altro parassitismo statale e so
ciale immenso da distruggere, causa d'un'infinità 
di mali. E c'è da preparare la rivoluzione contro 
ogni forma di autorità e di sfruttamento. 

L. Bregliano. 

Il nemico è il padrone. 

Comunicati 
ZURIGO. — Il risultato della nostra serata 

alla Casa del Popolo del a8 scorso novembre 
fu dei migliori e r ingraziamo vivamente 
quanti vi contribuirono con l ' intervento, con 
doni, col concorso più attivo. 

Ln entrate ascesero a i'r. 1980.70. così ri
partiti : lotteria i5oo. ingresso 33i , ballo 
139.90, Banfi 5, varie 4-8o. 

Le uscite per compera premi , affitto sala, 
s tampat i , permessi, gratificazione, inserzio
ne, musica, ecc. salirono a fr. i n 3 . a 5 . 

L'avanzo netto risultò quindi di fr. 866.65, 
di cui fr. 5o versati al Gomitato prò figli dei 
carcerati e fr. 816.65 al Risveglio per coprirne 
il disavanzo attuale. 

I numer i Vincent' della lotteria del Cir
colo filodrammatico Speranza sono : 
1781 — 624 — 535 — 859 — 1356 — 4504. 

1 premi devono essere richiesti mediante 
invio o presentazione del numero vincente a 
E. Castelli, Hohlstrasse 206, Zurigo 4-

N. d. R. Ringraziamo vivamente i compa
gni di Zurigo, che hanno portato a buon ter
mine la loro iniziativa, assicurando ancora 
una volta la pubblicazione regolerà del gior
nale. Diventa sempre più difficile compito 
con la crisi r rescente di r iunire i mezzi neces
sari alla propaganda e ad un'opera d'assi
stenza sempre più urgente ed estesa, senza 
conlare che i tempi paiono così gravidi di 
avvenimenti da r imanere turbati al pensiero 
della mancanza di mezzi di preparazione. E' 
più che mai l'ora di fare tutto quanto si può, 
anche se debba parerci insufficeBte. Chi fa 
quanto può fa quanto deve, e qualunque sarà 
per essere lo svolgimento dei fatti, la sua co 
scienza non potrà che assolverlo. 

Giuseppe Parenti 
Contrariamente ad ogni nostra più le

gittima speranza, il 26 scorso novembre 
i giudici di Nîmes hanno accordata l'e
stradizione del compagno Parenti. Ora 
l'affare è passato in Cancelleria e se ne 
occupa il Comitato di Difesa sociale di 
Parigi. Dato il precedente di Lyon della 
negata estradizione del Tagliaferri per 
lo stesso caso vi è ancora un filo di spe
ranza. Come non assolvere in Cancelleria 
a Parigi quel che lo fu in Tribunale a 
Lyon ? Possibile che una nuova infamia 
venga consumata ? Angosciose domande 
a cui un'alta protesta deve assicurare una 
favorevole risposta. 

Alfonso Petrini 
Che ne è ancora o cosa ne fu di questo 

nostro oompagno ? Ecco la domanda che 
noi non cessiamo di formulare ai gover
nanti responsabili russi. Le risposte con-
tradittorie dei loro servi com'erano false 
per Ghezzi lo sono per Petrini. 

Pro vittime politiche 
In cassa 

Kradolf : dopo conferenza 
Fr. 
Fr. 
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Giudici senza coscienza giudicanti la coscienza. 

A un compagno nel Belgio 
Rimanenza in cassa Fr. 5 55 

Comitato Nazionale Anarchico prò vittime poli
tichi d'Italia. — Indirizzo : Jean Bucco. rueChâ-
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. 0. Box 6fr5, 
Westfield, N. Jersey 

Gomitate prò figli dei Carcerati politici d'Italia. 
- Inviare fondi e tutto ciò che riguarda ilComi-
tato s Carlo Frigerio, case poste Stand ia8. Gi
nevra (Svizzera). 

EDIZIONI NOSTRE. 
PIETRO KROPOTKINE 

La Grande Rivoluzione (due vol., 700 p.) Fr. a 
La Scienza moderna d'Anarchia (3ac. ag.) i 
M. Nettlau. Bakunin e VInternazionale in Italia a — 
Errico Malatesta. Fra contadini o 20 
L. Bertoni. Cesarismo e fascismo o ao 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto 0 16 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o >5 
G.Eckhoud. La buona lezione (Sante Caserio) o ic 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o ir 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o it, 
E. Leverdays La Banca e la Rivoluzione o te 
Benito Mussolini. La santa di Susà o ic 
QUADRI in colori, formato 65cm per 5ocm. a 1 fr. 
GUERRA E FASCISMO : SACCO E VANZETTI. 

CARTOLINE ILLUSTRATE a io 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. - HTrionfr 
della Libertà di Walter Crane. - Il Padrone d5 
cai» (LeVautour). - Montjuich,l'ultima visione. 
/ prezzi suindicati sono tre volte maggiori 

in franchi francesi 0 btlghi. 
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! Come è accaduto... o io> 
ClementeDuval. Memorie autobiografiche Fr. io — 
Eliseo Reclus. Scritti (due volumi) 4 — 
A. Borghi. Mischia sociale (aSo pagine) 3 — 
Dii della folgore, dramma americano a — 
Almanacco libertario prò V. P. per il 1931 1 — 
Pietro Gori. Sociologia criminale 1 — 
Mussolini, Tancredi, Hervé. Dio epatria 1 — 
Hieckel. Concezione meccanica dell'universo o 60 
Pietro Kropotkine. Giustizia e moralità o io* 
In franchi francesi e belghi cinque volte di più 
j|> n i I H I M I I I I I I I M I i n n i I I 1 1 1 1 1 l l » l l i n fr 

Memorie autobiografiche 
di Clemente Duval 

Un grosso volume di 10/18 pagine, in gran 
formato, con elegante legatura. Prezzo : 
10 franchi svizzeri -, 50 francesi - 70 belghi. 

In vendita presso il Risveglio anarchico. 
fr i i i i i i i i i n i | 

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

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

Per il Belgio e la Francia, 3 franchi delle 
rispettive monete. Contro invio per racco
mandata di 20 franchi belghi 0 francesi, 
spediamo franco di porto dieci quadri. 
jfcm» n i n i » i l i 1 1 1 1 1 1ÌH 

BILAN — BILANCIO 
Recet tes — E n t r a t e 

VENTE — VENDITA 
Vente conférences 9.60, Chaux-de-Fonds, Jordi 

6.5o, Clamart, C. A. ao, Genève, C. 4.10, Mar
seille, Gruppo di campagna 10.10, B. L. 5. Ror-
schach. Roso 760, St. Gallon, Sesso a5. Lupi 6, 
Zurich, Marks 3a. Total 125 {Se-
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Genève, Stockburger 6, Lorea 5, Bovey G. 5, 
Salives 5, Luzern. Costantini 7, Rancate, Rusca 
G. 5, Rorschach, Roso 5, Schónenberg. Miotti 5, 
Somerville, John Camillo 10.10, Zurich, Castelli 
5, Valicchia 5. Total 6a io* 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Bellinzona, in memoria di Peppino Bonaria 
Franz Moser 5, Genève, E. St. 5, Sarto 5, Guenin 
3, Neuchâtel, L. G. io, Rorschach, Roso a.So, 
St. Gallen, D. R. 5, Piccinini a, Zurich, Scaltri 5, 
Spagnuolo a, B. B. 1, Sansigoli 5, Moraschetti 5, 
serata a8 novembre 8i6.65. Total 87a i5 

Total des recettes au g décembre 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Journal n* 837 
Frais de poste 
Adresses pour l'expédition 

Total des dépenses ia2i 3o 
Déficit 161 a5 

Per UFFICIO DI CORRISPONDENZA: Ginevra, 
Gruppo italiano i5 ; Uster. fra compagni 4o. 
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