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Sempre lo Stato 
Il Governo federale svizzero, avendo chie

sto alle Camere i pieni poteri in materia do
ganale, in vista della guerra di tariffe ormai 
scatenata fra tutti gli Stati, i socialisti hanno 
formulato il seguente controprogetto : 

« Le misure di difesa proposte in vista di 
salvaguardare gli interessi economici del 
paese, di combattere la disoccupazione ed 
altri effetti della crisi, devono essere comple
tate con le misure seguenti : 

a) Monopolio d'importazione affidato alla 
Confederazione ; 

b) Regolamento per l'esportazione dei ca
pitali ; 

e) Assicurazione credito per l'esportazione; 
d) Prescrizioni contro il rincaro dei viveri; 
e) Prescrizioni per la difesa dei salari. 
Tutte queste misure devono essere prese 

dall'Assemblea federale. Le decisioni speciali 
saranno devolute ad una commissione parla
mentare e la loro esecuzione spetterà al Con
siglio federale. » 

Tutto questo presentato come rimedio al-
ì'anarchia che regna attualmente nei rapporti 
economici della Svizzera con gli altri Stati I 
Ancora e sempre il monopolio, quasi che il 
socialismo non fosse esattamente il contrario 
del monopolismo I Ancora e sempre il ricorso 
allo Stato, creatore e conservatore per eccel
lenza di privilegi 1 

E' facile capire che tutte le suindicate mi
sure non contribuirebbero che ad elevare 
nuove barriere tra popolo e popolo, ad accre
scere una burocrazia parassita, ad accollare 
alla società i rischi del padronato senza che 
ne abbia i benefici. 

Non si vede come da tali misure, sopra
tutto dato che venissero a generalizzarsi pei 
vari Stati, si possa aspettare un aumento dì 
richiesta di prodotti e un loro maggior con
sumo. Ogni nazione verrebbe a costituire 
una grande casa commerciale in concorrenza 
con tutte l'altre. Si sarebbe insomma milita
rizzata per così dire l'economia, concependo
la non a torto, con la speciale situazione che 
si verrebbe a creare, come un'economia di 
guerra. Ed alla guerra economica non di ra
do segue l'altra guerra, quella chimica, de
stinata a superare in orrori quanto si sia mai 
visto. 

Ad ogni modo constatiamo che sul modello 
russo si concepisce una rivoluziona statale, 
non sociale. Diciamo di più. Nella misura in 
cui potrebbe essere sociale, in seguito a mo
vimenti, iniziative, misure, attuazioni di 
masse, lo Stato l'annienta con l'impadronirsi 
d'ogni potere, d'ogni bene, col volersi in tutto 
e per tutto sostituire alla sooietà, ridotta ad 
una massa di servi. 

Invece di spingere i lavoratori a porsi sui 
luoghi stessi del lavoro il problema del come 
potrebbero riorganizzare la fabbrica, il can 
tiere, la miniera, lo studio, il laboratorio, la 
fattoria, ecc., trasformando tutto da privato 
in sociale; invece d'interessare i cooperatori 
alla funiione nuova da assolvere dalla coope
razione eliminato il regime capitalistico ; in
vece di prospettare a tutte le società d'assi
stenza, di salvataggio, di scienze, d'arti, di 
sport, ecc. quelli che potrebbero essere i loro 
compiti nuovi; invece di chiamare tutto un 
mondo all'opera immensa d'una rivoluzione 
— gruppi di politicanti la fanno consistere 
principalmente in quel che decreteranno di 
venuti il potere ! Al proletariato, i demagoghi 
che maggiormente lo esaltano non riservano 
altra funzione che quella di ubbedire cieca
mente,-pena la più feroce repressione. 

La concezione rivoluzionaria anarchica è 
così radicalmente differente da quella di tutti 
i conquistatori del potere. Non già che lo 
ignori, poiché lo vuol distrutto, ma perchè 
respinge l'idea religiosa dei salvatori, dei 
pontefici infallibili, dei sacerdoti eletti alla 
cura delle anime. Chi non mira che ad arruo 
lare dei partigiani, ai quali domanda sopra
tutto obbedienza e disciplina, prepara non 
una emancipazione, ma una nuova domina
zione. Bisogna combattere l'atavismo servile, 
non volersere servire a propria volta, e so 
pratutto non concepire la militarizzazione di 
tutta la vita, col pretesto d'instaurare l'ordi
ne. Non c'è disordine più rivoltante di quello 
d'una caserma al punto di vista morale ed 
umano, e noi vogl'amo associazioni libere e 
non eserciti schiavi di produttori. 

CONTO CHEQUES POSTALI 
Il Risveglio, No 1.4062, Ginevra 

L'anarchismo in Spagna 
Si è preso il brutto vezzo da un po' di tem

po in qua di parlare del nostro movimento 
nel passato in uno strano modo. Eppure quel 
movimento ha avuto un'eco profonda nel 
mondo intero, al punto d'indurre i governi 
a convocare una speciale conferenza interna
zionale, a stabilire contro di noi un'alleanza 
di tutte le polizie e una legislazione eccezio
nale. Bisogna pur credere chela nostra azione 
e la nostra propaganda fossere efficaci per 
giungere a tanto. Si aggiunga che per quasi 
mezzo secolo restammo pressapoco soli a di
fendere l'idea rivoluzionaria, a denunciare 
gl'inganni del parlamentarismo e del rifor
mismo, a preconizzare l'azione diretta di 
masse, a dimostrare quanto fossero malsi
curi i cosidetti risultati tangibili, a porre il 
dilemma o rivoluzione o guerra, a proporre 
lo sciopero generale espropriatore. Gli scritti 
di Bakunin prima, i nostri giornali poi ab
bondano in critiche e previsioni oggi compro
vate dai fatti e che serbano un valore di gran 
lunga superiore al senno del poi di cui si fa 
sfoggio attualmente. 

Si rimane irritati al vedere, per esempio, 
come del movimento spagnuolo, ammirabile 
per sforzi, sacrifici, eroismi, martini, se ne 
faccia qualche cosa di caotico, d'incoerente, 
di nullo, di cui si può tutto al più parlare con 
un sentimento di superiore compassione per 
certi episodi I Eppure si può dire che in nes
sun paese al mondo, dato l'analfabetismo che 
vi regna, si sia fatto un maggiore sforzo per 
diffondervi tutti i nostri migliori scritti, che 
invariabilmente fanno della più larga espro
priazione possibile la base d' gni rivoluzione. 
Non c'è, del resto, nell'opuscolo Lo sciopero 
generale di Ferrer e Anselmo Lorenzo, più 
d'idee pratiche di quante non ne sappiano 
escogitare i revisionisti d'oggi ? 

Non abbiamo tempo di riandare tutto il 
movimento spagnuolo sfogliando le nostre 
pubblicazioni del passato, ma facciamo ogni 
riserva sui 400 padroni, uccisi a Barcellona 
aoltanto, senza che gli uccisori fossero presi, 
così da potere più tardi uccidere in compenso 
altrettanti militanti sovversivi 1 II numero 
di quei padroni dev'essere per lo meno esage
rato come quello dei cosidetti martiri del 
fascismo. 

Ci fu un momento in cui anche in Russia 
molti militanti s'erano detti con ragiona
mento semplicista : Diamo la nostra vita in 
cambio di quella d'un alto funzionario zarista. 
Attentati e impiccagioni si succedevano con 
una frequenza spaventosa ; Kropotkin ce ne 
parlava angosciato, dicendo che erano cosi i 
migliori ed i più capaci che venivano a man
care pel giorno della rivoluzione. Non osava 
d'altra parte scrivere in merito, pel timore 
che le sue parole potessero venire interpretate 
quasi come sconfessione di quei nobilissimi 
martiri. 

Qualche cosa di simile ha dovuto prodursi 
in Ispagna, ed ammettiamo che fra gli atten
tatori si sia trovato qualcuno ch'era un vio
lento e nulla più. Di guardie bianche trasfor
matesi a vista in guardie rosse o viceversa gli 
esempi abbondano, ma non è una ragione 
per pronunciare giudizi sommari, che potreb
bero colpire oscuri eroi che tutto rischiarono 
per la nostra causa. 

Abbiamo pubblicato nelle nostre colonne 
le più varie critiche su quel che si fece o non 
si fece in Ispagna, su ciò che si poteva o si 
doveva tentare, sul mancato e sull'errato. Ma 
rimarrebbe sempre da sapere quali erano in 
realtà le possibilità e quali ne sarebbero state 
le ripercussioni. Comunque la propaganda 
spicciola non e' entra, perchè per quanto spic
ciola afferma sempre l'espropriazione e la 
socializzazione. Abbiamo costantemente ripe
tuto : Fate vostra la terra, contadini ; fate 
vostra la macchina, operai. Il che implica 
indiscut'bilmente l'occupazione delle terre e 
delle fabbriche. 

Quanto al signor Unamuno che rimprovera 
una tendenza conservatrice ai compagni no
stri, Io fa probabilmente perchè si sono rifiu
tati a prendere sul serio gli specchietti per al
lodole di certe riforme. I progressisti per lui 
sono forse quei che siedono alla Costituente 
e che hanno sopratutto fatto opera di limita
zione delle conquiste precedenti e d'ostruzio
ne alle future. Con ciò abbiamo voluto sem
plicemente mettere alcune cose a posto. 

I numeri vincenti della lotteria del Cir
colo filodrammatico Speranza di Zurigo sono : 
1781 — 62U — 535 — 859 — 1356 — 150U. 

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

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

diamo ancora i numeri di dicembre e di 
gennaio a tutti gli abbonati e rivenditori, 
con preghiera a COLORO CHE DA ANNI 
NON CI HANNO SCRITTO di darci un 
segno di vita. Sappiamo la dolorosa si
tuazione di molti e non reclamiamo pa 
gamenti a chi è disoccupato 0 malato, ma 
chiediamo d'esserne informati con una 
semplice cartolina. Pubblicheremo quin
di nomi ed indirizzi dei sordomuti osti 
nati, quattrocento e più. 

Noi e gli altri 
Lor signori del bolscevismo scrivono 

che gli anarchici « si lasciano trascinare 
dietro i capoccia socialisti e repubblicani, 
seguono i voleri di questi, partecipano alle 
r iunioni manovre prò. . . libertà ». 

Gli anarchici non si lasciano manovra
re da nessuno, e la grande ira dei sullo-
dati signori è appunto di fare alla social
democrazia un'opposizione nostra ben 
distinta dalla loro e che non serva a me
nar l'acqua al loro mulino della dittatura. 
Quando Marx non osava pubblicare la 
sua lettera critica al programma social
democratico di Gotha (1875), quando Le 
nin non osava affermarsi altro che social
democratico, e fu fino al ì g i 8 , gli anar
chici combattevano già apertamente errori 
e colpe della social- democrazia. Dopo tutti 
i suoi congressi nazionali e internazionali 
abbiamo denunciato i pericoli, smasche
rati gli inganni , rilevate le contraddizioni, 
condannati gli equivoci della sua tattica 
e della sua dottrina. E purtroppo fummo 
profeti, il danno e la vergogna si rivela
rono anzi maggiori di quanto avevamo 
previsto. Cosicché possiamo rileggere i 
nostri scritti con la chiara coscienza di 
non avere mai tradita la verità. 

Cosa potremmo aver noi di comune con 
l'opposizione d ' individui avidi di sopraf
fare, di spadroneggiare, di soffocare ogni 
movimento, iniziativa, esperimento indi
pendente per instaurare lo Stato-partito, 
che è l'espressione propria anche al fasci
smo ? In Russia, in Francia ed anche al 
trove compagni nostri hanno potuto in 
un primo tempo lasciarsi ingannare da 
false promesse e dichiarazioni, da un lin
guaggio ultrarivoluzionario, ma noi sa 
remmo oggi imperdonabili d'esserne à 
nostra volta vittime. Perchè se il pro
gramma di Lenin parlava di libertà illimi
tate, di self-government, di regime sema 
polizia, esercito e burocrazia, strumenti mo 
narchici di oppressione delle masse, oggi ci 
si dice senza tanti complimenti che il 
Partito Comunista, o meglio quella fazio 
ne di esso i cui capi hanno il sopravvento, 
deve diventare' il padrone di tutto e di 
tutti, che il suo dominio dev'essere asso
luto, senza critica, controllo 0 limite, che 
non è tenuto a rispettare neppure quelle 
magre garanzie legali proprie ai regimi 
borghesi. Si propone nettamente ai lavo 
ratori di diventare ciechi strumenti di 
occhiuto assolutismo di Stato infallibile, 
cioè neppure infallibile, perchè non han
no forse Lenin ed anche Stalin confessato 
errori, denunciati prima da altri che per 
esservisi opposti erano stati ferocemente 
colpiti ? Francamente ci parrebbe quasi 
incredibile che si possa giungere a tanta 
impudenza, se non ci dicessimo che le 
dittature sono venute in auge nel dopo 
guerra, come conseguenza della menta

lità di sottomissione assoluta e disciplina 
di ferro formatasi nel periodo di guerra. 

Uno stolto ci rimprovera di aver prole 
stato con elementi non anarchici contro 
le condanne per delitto d'opinione senza 
nessuna garanzia di difesa. Quasi che per 
simili proteste da che mondo è mondo 
non si sia sempre cercato d'inglobare so 
pratutto uomini d'altre idee e classi. E 
quasi che l'ammettere i procedimenti boi 
scevichi non fosse giustificare quelli fa 
scisti. Dopo tutto Hofmaier si sa dove sia 
detenuto ed ha potuto corrispondere con 
la famiglia. Tanto non ci è stato ancora 
dato per Alfonso Petrini. E la domanda 
si pone naturale : un individuo che si 
fosse recato in Russia a fare in confronto 
del bolscevismo quel che Hofmaier ha 
fatto in confronto del fascismo, che sorte 
avrebbe subito? In Francia, per esempio, 
sarebbe stato espulso, il che è già una mi
sura da condannare ; ma a patto però di 
ammettere un diritto umano mondiale, 
negato il quale non rimane che il diritto 
del famigerato Rocco. Reclamare in nome 
dei principii altrui quel che si nega in 
nome dei propri ci riconduce al gesuiti
smo di Veuillot. 

L'anarchismo è morto ! Quante volte 
l 'abbiamo sentito ripetere, ripetizione 
particolarmente sciocca da parte di chi si 
lamenta di non potersene servire ai propri 
fini antianarchici. Ma c'è altro. Perchè 
insomma Marx ha detto che il fine del 
movimento proletario con l'abolizione 
delle classi è l 'anarchia, cosi definita ; 

« Al posto d e l à vecchia società borghe-
u se, con le sue classi e i suoi antagonismi 
« di classi, sorge un'associazione in cui il 
« libero sviluppo di ciascuno è la condi
ci zione del libero sviluppo per tutti . » 

Dunque un'associazione, non uno Sta
to, e basata su quella libertà che cacciata 
dalla porta rientrerà dalla finestra. 

Lasciamo dunque sbizzarrirsi tutti i 
nostri nemici, e continuiamo indefessa
mente la nostra propaganda. Pretendere 
che noi saremmo presi nella rete di una 
politica nettamente borghese, noi asten
sionisti, opposti ad ogni azione che non 
sia diretta e di piazza, extralegale se non 
illegale, è un'altra scemenza di non sap 
piamo qual sapientone. Sono sessant'anni 
ohe gli anarchici a Saint Imier dichiara
vano : 

« che, respingendo ogni compromesso 
« per giungere al compimento della Rivo 
« luzione sociale, i proletari di tutti i paesi 
« devono stabilire, all ' infuori di ogni po
li litica borghese, la solidarietà dell'azione 
« rivoluzionaria. » 

Dichiarazione fatta in opposizione a 
coloro che si prepara vano ai compromessi 
parlamentari , ai quali sono venuti ad ag 
giungersi i compromessi diplomatici del 
pr imo Stato sedicente proletario del mon 
do. Coloro che si sono ammirabilmente 
intesi con Mussolini sono mal venuti ad 
attribuire una politica borghese a chic
chessia ; col favorire l 'economia fascista 
non hanno certo contribuito ad abbattere 
il fascismo. 

Per quel che concerne la Spagna abbia
mo esposto il pensier nostro in conferen 
ze ed articoli e non era certo per Zamora 
e Prieto. Ricordiamo che in Ispagna si 
sono trovati quattro differenti gruppi 
comunis t i : trotzkisti, staliniani, presi 
denziali e blocchisti. Quale sia stata la 
loro azione, oltre a quella d' insultarsi 
reciprocamente e di diffamare mezzo 
mondo, non è ben chiaro. Certo qualche 
ingenuo seguace ha dovnto anche rimet
terci la pelle al pari dei compagni nostri, 
ma quei che dovevan fare da sicura guida 
del proletariato non si sa precisamente chi 
siano e cosa abbiano attuato. Sappiamo 
solo che in Catalogna hanno sopratutto 
cercato di sfruttare il separatismo. 



ED RISVEGLIO 

Sotto a chi tocca ! 
Il foglio d'ordini del Partito nazionalfasci-

sta, sotto il titolo : « Cambio della guardia », 
c'informa che il signor Giurati, capintesta 
dei paladini del furto, dell'omicidio e dello 
stupro hi ceduto t'ambito posto al suo colle
ga Achille Starace. 

Caduto ? Non ci credo. Fra galantuomini di 
certa specie le cessioni non sono di pramma
tica, specialmente quando implicano la cessa
zione di quella santa pacchia che rappresenta 
la voce del cuore dei moderni ricostruttori 
dell'itala terra. 

Comunque, lo scambio di poteri ha avuto 
luogo con fraterna camerateria, affermano i 
leziosi comunicati dell'ammaestrata stampa 
della penisola e così, il baldo San Giorgio di 
Gallipoli, con tutti gli onori, s'è insellato 
nel magno stallo di palazzo littorio. 

Tengo davanti i giornali o ne scorro qual
che colonna non senza sogghigni e rattenuti 
pernacchietti ! 

Ecce homo! Nato nel 1889, interventista 
entusiasta, uoucuranle del pericolo, eroe di 
questo culle e di quella valle, capitano effet
tivo dimessosi, cinque medaglie al valore ! 

D.o brigadiere, come esagerano i penniven
doli deil'Enotria stirpe ! Pur di leccare le 
zampe dicono balle e tante balle 1 Dan Achille 
non ha vissuto tale sequela di cimenti ome
rici, non li ha mai sognati; don Achilie è il 
prototipo dello spostato che s'è fatto stiaia, 
dell'oscuro lanzicheuecco, premiato dei suoi 
assassinii ed ingrassato all'ombra delle rube
rie e di quante molteplici imprese truffaldine 
possa immaginare un pavido malvivente fa
vorito dalla sorte ! 

Perchè, via, certe esagerazioni stuonano 
maledettamente ed il volere far passare una 
cornacchia per un pavone ed uno sciacallo 
per un leone, dà troppo ai uervi, rivela con 
più facilità il volgare imbroglio. 

Si mettano in chiari termini le cose : onore 
al merito ! Si dica che all'inizio della guerra 
era un semplice sergentucolo, che. come 
tanti bei fessi, guadagnatosi le spalline col 
più comune procedere amministrativo, tirò 
alla men peggio a campare fino all'armistizio, 
che lo colse a Trento, ove, poscia, si congedò 
col grado di capitano di complemento. 

Ricevette un pugno di lirette quale premio 
di smobilitazione, qualche chincaglia per ri
cordo di famiglia ed il posto d'avventore fisBO 
con ridotta consumazione a quel caffè Europa. 
Quanta gente l'ha ivi conosciuto, disperatone 
e spiantato, imbroglione ed eterno cacciatore 
d'espedienti. Vi ha girato tutti i tavolini ed 
in tutte le ore.l'attualeeccellenza.unitamente 
alla sua mogliera, socia indefessa iu certo 
commercio in legnami che ha fatto tanto 
piangere, sia i cafoni dell'Alto Adige, che 
l'amministrazione delle ferrovie di Ststo I Fi 
no a quando gli andò bene un affaruccio 
(commerciale, ben s'intende !) per dugento-
mila lire e da allora incomincia la metamor
fosi che doveva spezzentarlo.' 

I giornali aggiungono che, in qualità di 
segretario politico del fascio di Trento, so
stenne l'aspra lotta contro le organizzazioni 
del tempo che culminò con le memorabili 
giornate di Bolzano ! Forse tale fatto d'arme 
gli avrà meritato tante medaglie e croci, se si 
consideri che l'eroismo in esso spiegato vale 
bene la pena dell'ordine militare di Savoia e 
relativi contorni. < 

Essere alla testa d'una squadracela di mal 
viventi e portarla contro una processione re
ligiosa al lancio di petardi e bombe sipe. co
stituisce davvero un atto eroico, tale da esse 
re ricordato — dopo anni — dalla slampa 
italiana a vanto e gloria di tanto uomo t 

E se all'attivo militare s'aggiungono gl'in
numeri atti di banditismo a Trento e gli or
rori delle terrificanti giornate di Adria, ben
venuto al baldo spiantato, commerciante, ser
gente, capitano, luogotenente generale del 
miliziottume nerocamiciato Achille Starace: 
la masnada di palazzo littorio ben può pre
sentarti le armi ! 

Resta a stabilirsi soltanto la tua definitiva 
messa in quiescenza, e cioè a quando le sa*re 
vendette dei cafoni dell'Alto Adipe e dei 
martoriati e dei caduti di Bolzano, Trento ed 
Andria ! 

li Gasperoni del Caffè Europa. 

Giuseppe Parenti 
E" con un sentimento di sollievo che rice 

viamo la notizia della liberazione di questo 
nostro compagno. Per quanto fosse logica e 
s'imponesse veramente tale decisione, sopr -
tutto dopo quella presa in confronto del Ta
gliaferri, implicato nellostesso identico fatto 
e già liberato, eravamo angosciati dall'idea 
che in Cancelleria, come al Tribunale di Nî
mes, potessero trionfare influenze e manovre 
che non hanno nulla a vedere con la giustizia. 
Non sarebbe stato purtroppo il primo caso 
simile, e ringraziamo vivamente i compagni 
del Comitato di Difesi sociale di Parigi per 
il loro sollecito ed energico intervento, senza 
del quale l'iniqua sentenza non sarebbe stata 
probabilmente annullata. 

Al compagno Parenti, sfuggito a una ven
detta atroce del fascismo, mandiamo il saluto 
di quanti si rallegrano di vederlo serbato 
alle prossime lotte contro la bestia ancora 
trionfante. Malgrado tutto la fine dell'onta 
senza nome che oggi subisce l'Italia non tar
derà gè sapremo volere, fortemente volere. 

Diritto d'asilo 
Leggo che la « diplomazia » dell'antifasci

smo ritorna ad occuparsi della questione che 
ha al suo attivo otto anni di persecuzione si
stematica ai danui dell'elemento refrattario 
al conformismo preso al guinzaglio da una 
tattica circospetta. 

E chi sa Be non si ritornerà a parlare anche 
del famoso a passaporto internazionale » pro
messo dalla Società delle Nazioni. Ma non 
credo, dato che quel Consesso oggi è assor
bito dal fattaccio della guerra in Manciuria 
— o mangiuria ? — per scusare il Giappone 
che ha preso le armi contro il brigantaggio 
cicesf Dunque, la questione si restringerà 
al diritto d'esilio ; ed il fatto che se ne parla 
è già un conforto per i perseguitati, come la 
bugia del medico per l'ammalato fuori spe
ranza. 

Aspetta cavallo che l'erba cresca. Ed io 
credo che bisognerà aspettare sino al giorno 
che sarà possibile scendere in patria per sra
dicare la gramigna — e che gramigna ! — e 
inaugurarvi poi anche un diritto per noi. 

Onde credo che sarebbe meglio intensifi
care l'opera nostra a tal fine, anzi he cullarci 
in altre speranze. 

Oggi c'è un solo diritto internazionale, ed 
è quello che si son fondato i padroni della 
terra, di carattere politico, economico e scien
tifico a silvaguardia dei privilegi. Le classi 
lavoratrici in tal contratto non figurano che 
come « merce » di scambio Klee inda il biso 
gno. Qucndo il bisogno cessa, la « merce » 
umana vien messa alla porta, perchè ormai 
incomoda e di conseguenza spreg ata. 

Non è quello un diritto internazionale dal 
punto di vista umano e civile secondo il con
cetto bekunhiiano e dell'internazionalismo 
classico; e lo dimostra il fatto di vedere il 
profugo politico dannato alla Dia crucis. 

— L'Ufficio Internazionale del Lavoro? 
— Ma quello non è che un mercato del la

voro, con le sue tabelle e le sue statistiche, 
che tariffa la « merce» umana. 

— Ed allora è meglio abbandonarsi al pes 
simismo e lasciare tutto intentalo ? 

— Non dico questo, e non posso dire que
sto dato che non si tratta di una questione 
personale, e vi ha di coloro che trovano con
forto nella speranza Solo dico di noti farci 
soverchie illusioni e di non abbandonare la 
condizione che ci siamo creata peraltro amare 
sorprese. Far tesoro sempre della propria 
volontà e del personale spirito d'iniziativa. 

A noi sarà posto sempre un dilemma come 
a gente sospetta : 0 rinunziare, o andar via ! 

Una infamia. Quando mai la legge ha pre
teso di vincolare un cittadino con un impegno 
preventivo : » Tu mi devi promettere di non 
delinquere, e se ciò non mi prometti, io ti 
bandisco. » 

Questo ti domandano coloro che hanno a 
loro difesa esercito e polizia, leggi e magi
strati, carceri e boia per difendersi e punire. 
E credono di non averne abbastanza, e ti do 
mandano l'impegno preventivo per spogliarti 
di ogni attributo che ti fa uomo, per trasfor
marti iu eunuco. E' precisamente quello che 
ti domanda il « giuriconsulto » dell'impero 
della paranoia, oggi in Italia, che ti vuol far 
giurare di umilmente e fedelmente servire il 
regime che ti schiavizza, a costo di affamare 
e di pugnalare tua madre per il tiranno. 

Questo è il principio «giuridico» che fa 
scuola in Italia. E ne dilaga fuori. Ora, la 
« diplomazia » dell'antifascismo non chiede 
un di ritto conforme al principio della civiltà 
contemporanea che deve lasciare all'indivi
duo libertà di pensiero e movimento, salvo, 
se ti rendi responsabile di delitti, a cader sotto 
le sanzioni della legge; ma piatisce tolleranza 
garantita da un ufficio di previdenza... per 
una sua clientela, che si muove conforme
mente ai suoi programmi. Dunque, tolleran
za solo per coloro di cui tale ufficio può even
tualmente rispond re. 

E' il sistema in uso in Francia, Svizzera e 
Spagna, e continueremo a vederlo ovunque, 
sistema dei due pesi e delle due misure con 
due procedimenti : oi l brutale accompagna 
mento alla frontiera per misura di pubblica 
sicurezza, o il Ir-jolesco renderti difficile l'esi
stenza. Si diffida il datore di lavoro per man
darti via. E tutt'oggi ci sono datori di lavoro 
importunati dalla polizia per avere avuto alla 
loro dipendenza profughi politici. E si badi 
— non certo per farei puritani — che si tratta 
d'individui che non han rubato nessun oro
logio, perseguitati per far piacere sopratutto 
a quel signore dell'orologio svìzzero. 

Poi. il Governo mette avanti la menzogna 
sfacciata del « per ragione di lavoro ».'E' quel 
che fece un membro del Governo ticinese a 
proposito di un compagno. 

Mentiva perchè nella domanda il compian
to compagno Peppino Bonaria s'impegnava 
a provvedere anche per il lavoro, e non col 
toglierlo ad un altro, ma perchè era dis
posto a dividere il suo pane col sopraggiunto. 

Pretesti truffaldini che oggi, data la crisi, 
potranno essere meglio almanaccati. Con 
questo crediamo di aver detto che l'inganno 
sta per coloro che vogliono essere ingannati. 

Il diritto d'esilio per avere quelle garanzie 
necessarie dovrebbe essere chiesto ed impo
sto da un'agitazione proletaria sul campo in
ternazionale ; ma sta di fatto che oggi il pro
letariato internazionale agisce per delega di 
una sua diplomazia che si attiene sempre al 
compromesso. 

E c'è quindi poco da sperare. 
Nino Napolitano. 

La Befana « anarchica * 
Per chi non lo sapesse, si chiama Befana un 

« essere » fantastico che verrebbe, alla vigilia 
della festa cattolica dell'Epifania o di Natale, 
a portare ai bambin , durante il loro sonno, 
dei regali se saranno stati savi, 0 forar loro 
la pancia se si siano mostrati disubbidienti. 

Óibene, nel suo articolo a favore dello spi
rito religioso di Studi sociali (Montevideo, 16 
ottobre IQ3I) , la compagna Lucia Ferrari 
parla con evidente compiacenza delle impres
sioni fatte sulla mente d'una bimba da quelle 
fiabe, raccontatele da una vicina. 

A me pire straordinario che un'anarchica^ 
udendo uua persona adulta dire a piccoli ed 
innocenti fanciulli, che nou siano i suoi pro
pri, tali sciocchezze, non le abbia fatto alcun 
rimprovero. 

Mi si risponderà forse che la vicina non 
aveva parlato della Befana che viene a forar 
la pancia dei bambini disubbidienti, ma solo 
di quella che porta loro dei giocattoli. 

E' possibile, ma inverc una Befana non 
può separarsi dall'altra, perchè è sempre la 
medesima, e prima o poi ne sapranno la dop
pia funzione. 

La Befana è ad un tempo il buon dio che 
ricompensa ed il diavolo che punisce, 0, se si 
vuole, il contrario. Così la danno a intendere 
gli adulti che ne parlano ai piccoli, che se la 
immaginano come venne loro insegnato. 

Un autore italiano, buon cattolico, ma che 
non pare avesse una grande affezione per la 
Befana, così ne parla in uno dei suoi Racconti 
popolari : La vigilia dell' Epifania : 

« Una mamma senza cervello rimpinzava 
« di fave colle il corpicciuolo d'una sua baca
ci bina di quattro o cinque anni, dicendo: 
« Mangiane dell'altre, piccina mia, sennò la 
« Befana stanotte viene a bucarti il corpo con 
« lo stidioDe. 

« 
0 Mamma, ho paura ! 
« Vien via, grulla ! Vedrai domani quante 

« chicche saranno nella tua calzina. 
« Che viene anche quando si dorme ? 
« Di buona ragione ! Se tu vedessi ! Col ca 

« pò tutto imbaccucato, col viso nero, zitta, 
« zitta, le braccia lunghe che non finiscono 
« mai 

« Di che hai tu paura ? Chetati o ti sculac
ci ciò. Se ti sente la Befana I non ti porta 
« nulla, o t'empie la calza di carboni presi 
« dal fondo dell'Inferno. » 

Ecco cos'è la Befana ! Crede veramente un 
anarchico, di mente sana, che quelle fando 
nie possano far parte d'una buona educazio
ne ? d'una educazione capace di formar degli 
uomini liberi ? L Gaberel. 

Attraverso il mondo 
1 giorni si seguono nell'attesa di avveni

menti che nessuno sa dire quel che potranno 
ben essere. Una sola cosa pare ormai am
messa da tutti : l'avvento del fascismo in 
Germania. Se si pensa al terribile e decen
nale esempio italiano, che ha costato a tutto 
un popolo tanti mali e tanti orrori, si rimane 
colpiti dalla passività con cui i più aspettano 
quella nuova catastiofe. 

Certi furbacchioni tedeschi fanno del fa
scismo una specie di ricatto contro la Fran
cia, mentre in realtà i peggiori elementi mi
litaristi e sciovinisti francesi trovano una 
giustificazione iella minaccia degli hitleriani. 
Purtroppo le masse finora non accennano ad 
avereuna realeazione internazionale propria. 
Quella che propongono lor signori bolscevi
chi di Mosca, a parte che dovrebbe essere in
teramente alle loro dipendenze e quindi im
perialista per definizione, ha già previsto 
un'eventuale coalizione di Stati prò e contro 
Russia, ossia una nuova guerra mondiale in 
cui i proletari si massacrerebbero tra di loro 
col risultato inevitabile di creare altre ditta
ture d'oppressione e di sfruttamento. E que
sto in nome dell'emancipazione integrale dei 
lavoratori ad opera dei lavoratori stessi ! 

La minaccia fascista tedesca non è del resto 
la sola nel nostro tormentato mondo. Mentre 
si tenevano delle conferenze economiche in 
vista di alleviare la crisi col promuovere gli 
scambi, i consumi,! commerci, la vittoria 
conservatrice inglese è venuta ad esasperare 
la guerra doganale. Si dovevano demolire 
delle barriere ed invece si rafforzano quelle 
vecchie e se ne elevano delle nuove. Il pro
tezionismo si è già rivelato rovinoso le mille 
volte, ma i più illustri statisti non sanno 
trovare di meglio in quest'ora particolar
mente grave. 

Non dimentichiamo la guerra sino giappo 
nese. Il Consiglio della Società delle Nazioni 
se l'è cavata con la nomina di una commis
sione d'inchiesta, che dovrà informarsi di 
tutto, salvo che delle operazioni militari giap 
ponesi in Manciuria, operazioni, del resto, al 
quale non venne fissato nessun limite di spa
zio né di tempo. 

Intanto la miseria imperversa ed aumenta 
dappertutto, senza che in questa triste fin 
d'anno si nutra dai più speranza di meglio 
per l'anno nuovo Eppure non bisogna dispe
rare, ma rilevare il capo e fare audace opera 
di protesta, di resistenza e dì ribellione gior
no per giorno. Lottiamo contro l'avvilimento, 
dimostriamo la possibilità di vincere pur che 
lo si voglia fortemente con un'unione since
ra, escludente ogni dominazione esclusiva di 
partito. 

Discorsi per via 
— Se fossi anarchico, mi pare che la 

situazione attuale m' indurrebbe a dispe
rare, talmente non concorda in tutti i suoi 
elementi con quanto augurereste voi. 

— Nota anzitutto che per noi non è 
una questione ùi speranza, ma di coscien
za. Forse in passato ci è capitato di spe 
rar troppo, di veder più facile che non lo 
fosse in realtà il trionfo dell'anarchia, ma 
chi si sente veramente anarchico di fronte 
a maggiori difficoltà non cambia idea; 
ne conclude soltanto che la lotta sarà più 
lunga e più diffìcile. 

— Confessa che quanto trionfa attuai 
mente nel campo pratico è l 'autoritarismo 
bolscevico 0 fascista. Invece di concepire 
l'eliminazione dello Stato, gli si vuole 
affidare ogni potere politico ed economico. 

— E' purtroppo vero ed è un male gra
vissimo, sopratutto perchè distoglie la 
gente dallo studiare localmente una nuo 
va forma d'organizzazione economica, 
propria, diretta, autonoma. Ben intéso le 
economie locali avrebbero poi ad allearsi 
in economie regionali, queste in nazio
nali, che a loro volta ricercherebbero una 
confederazione mondiale. Invece non si 
studia, né si progetta e tenta nulla di nul
la, aspettando i grandi « piani » della 
provvidenza Btatale. 

— Che vuoi ? l'economia libera è giun 
ta a tanto disastro, che non c'è da mera
vigliarsi se si domanda un'economia go 
vernala. 

— Grazie d'aver parlato d'economia li
bera e non addirittura anarchica, secondo 
il mal costume generale. Ma osserva bene 
che l'economia attuale è sopratutto niente 
affatto libera. E'un'economia di monopo
lio, di privilegio, d incetta, di trust tutte 
cose che sono il contrario della libertà, e 
un'economia Btatale non farebbe che tras
ferire da una combriccola di plutocratici 
ad una combriccola di politicanti un po
tere mostruoso su tutte le attività e neces
sità sociali. 

— Non volevo entrare nel fondo della 
questione, ma limitarmi a rilevare come 
ci sia una tendenza diametralmente op
posta alla vostra che gode di ben mag
giore popolarità. 

— Già, perchè non domanda nessun 
sforzo, salvo quello della conquista del 
potere.. . per affidarne l'uso ad altri. L'è 
terno inganno Bla in una delegazione ài 
poteri, che spoglia quei che la fanno di 
ogni bene, mezzo e forza e li mette in 
balìa dei loro delegati al governo, aDzi 
alla dittatura. Certo, è doloroso il dirsi 
che dopo l ' inganno della sovranità del 
popolo si avrà forse quello non molto 
dissi mile ed anche peggiore della dittatu 
ra del proletariato, ma tutto ciò è proprio 
la miglior ragione in favore d'un'ostinata 
propaganda anarchica. L'eclisse eventuale 
d'un'idea profondamente vera n o n e certo 
un buon motivo per aderire ad un'altra 
fa I sa. 

— Con tutto questo gli anarchici ven
gono a trovarsi fuori della gran corrente 
novatrice che BÌ delinea nel mondo. 

— Strana innovazione quella che ci fa 
retrogradare ali assolutismo. Mag ia du
rante la guerra, quando la condannava
mo, ci BÌ è dichiarati fuori della grande 
corrente di sangue, assenti dalla Storia. 
I presenti sanno oggi quanto fu vano il 
loro immenso sacrificio. Il mondo è più 
che mai diviso, spogliato, insecuro, rovi
nato. Fuori e conlro corrente si era nel 
vero. In fondo l'acciecamento dittatoriale 
è conseguenza diretta di quello beliioo. 

— Mi pare che tu scusi un po' troppo 
facilmente il fatto di non sapere esercita 
re un' influenza efficace su uomini , cose 
ed eventi. Non serve a gran che l'aver ra
gione in teoria se non la si ottiene nei 
fatti. Un'idea dev'essere fattiva. 

— Benissimo, ma forse che la nostra 
non si fa sentire nei fatti ? Malgrado tutto 
non dicono i marxisti stessi avere iden
tico con noi il fine ? Non vediamo i social 
democratici confessare 1' mportanza del 
problema della libertà ? Non si sono pro
dotti tra partigiani d'una stessa dittatura 
dissensi per conciliarla con l ' idea di li
bertà ? Non si ripete da molti che la no
stra concezione è la migliore, anche ne
gandone la possibilità d'una prossima 
attuazione ? L'idea anarchica non è dun
que assente, né potrebbe esserlo dove o'è 
autorità e sfruttamento. Basterà dire ohe 
ledittature non si mantengono che col 
terrorismo, prova evidente ohe sussiste 
sempre un incoercibile spirito anarchico. 
Si pretende limitare il terrore ad un 
breve periodo d'assestamento, ma come 
in realtà è causa del peggiore dissesto, 
non potrà aver fine che col trionfo della 
'libertà e del pensiero anarchico. 



IL RISVEGLIO 

Per Alfonso Petrini 

Fuori le prove ! 
Ba.Ua.giic sindacali, l'organo della Confe

derazione Generale del Lavoro (aderente al
l'I. S. R.) ha tentato di rispondere alla cam
pagna di protesta che si sviluppa su scala 
internazionale per Alfonso Petrini. Batta
glie sindacali, mente sapendo di mentire 
quando dice: « Tanto i nostri socialdemo
cratici quante gli anarchici sanno perfetta
mente dov'è Petrini e perchè fu condanna
to. E' affare loro se per diffamare la Russia 
dei Soviet (di sì lontana memoria questa) 
assumono le difese di una spia. » 

Nessuno al mondo all'infucri delle giber
ne di Stalin è stato informato della sorte 
del compagno Petrini. La calunnia, ecco 
l 'arma sostitutrice del silenzio! Quando si 
accusa un militante, una vittima del fasci
smo si deve avere il coraggio, si ha il sacro
santo dovere di portare le prove. 

Battaglie sindacali sa che tali prove non 
seno mai state portate alla luce del sole. 

Se Battaglie sindacali sa dove si trova Pe
trini è pregata di comunicarcelo e se lo ac
cusa di spia è in dovere di portare le prove. 
Noi non siamo riusciti a saperlo, ed abbia
mo, tutto il diritto di ritenere calunniatcre 
chi per gettare nel fango un avversario po
litico ricorre ai metodi di lanciare la più 
infame accusa senza alcun ausilio di prova. 

Ma Battaglie sindacali ha l'ordine di dire 
così e così dice anche perchè non obbeden
do potrebbe cadere in disgrazia... 

Le chiacchiere son chiacchiere, i fatti son 
fatti. 

Petrini è una spia? 
Fuori le prove. Di qui non si sfugge, que

sto è quanto chiediamo ai comunisti sinceri 
(se ve ne sono), questo è quante attendono 
da ben tre anni gli uomini di cuore amant i 
della verità, e siccome le prove da ben tre 
anni seno state vanamente attese, abbiamo 
il diritto di chiamarvi calunniatori e assas
sini, il che vuol dire fascisti sia pure rossi. 

Calunniare, macchiare d'infamia gli av
versari in genere, i compagni nostri in par
ticolare è vostra abitudine. I casi Ustori, 
Velia e Ghezzi insegnano. Dare della spia 
è molto facile senza provarlo, comunque nei 
attendiamo ancora e sempre le prove, pur 
sapendo d'attendere invano e nell'attesa, o 
compagni, intensifichiamo la campagna, 
perchè luce completa sia fatta su Alfonso 
Petrini . 

Se Petrini è vivo ancora noi chiediamo 
che un processo con il diritto alla difesa 
venga fatto. Se è morto ci si diano le prove 
e le cause della sua morte. 

E troppo chiedere ciò ? 
Equivale ciò a diffamare la Russia? 
Ma alloro la confessione della vostra viltà 

« ferocia è da parte vostra gi,à avvenuta. 
Gli onesti giudichino. 

l 'ungi , dicembre 1931. Fremo 

N. d. li. Questo articolo era composto, 
quando da fonte che crediamo sicura ci si 
comunica che Alfonso Petrini è vivo e si 
trova in un campo di concentrazione. E' già 
per noi un gran sollievo di saperlo vivo, 
senza però conoscere ancora la località 
esatta dove si trova. 

Neppure il fascismo lascia ignorare alla 
iamigl ia i luoghi di detenzione o di depor
tazione, impedendo al condannato ogni co
municazione con essa. Data e non concessa 
una colpabilità, l'isolare completamente u n 
uomo anche da ogni rapporto epistolare a 
migliaia di chilometri di distanza è cosa 
tanto feroce che solo dei perversi o degli in
coscienti possono giustificarla. 

Aggiungiamo qui che l'accusa di spionag
gio appare a prima vista semplicemente as
surda. Probabilmente Petrini al memento 
dell 'arresto non sapeva che balbettare qual
che parola di russo e, d'altronde, nessuno 
certamente l'aveva messo al corrente di se
creti militari o diplomatici. Cosa avrebbe 
mai potute spiare o chi avrebbe mai po
tuto denunciare? Probabilmente il suo de
litto sarà stato quello stesso di Ghezzi, di 
non essersi espresso in termini entusiasti 
sul conto dei dittatori e della situazione 
.russa. 

Spiare vuol dire riferire su cosa o per
dona che doveva r imanere nascosta. Escluso 
che Petrini si trovasse negli ambienti mili
tari e diplomatici e ammesso per sepras
sello che in Russia tutto va a gonfie vele, 
in che poteva mai consistere il preteso 
spionaggio ? 

Animo, signori staliniani, diteci la per
sona t radi ta e il secreto rivelato da Petri

gni. E poi spia al servizio di chi? Coi fascisti 
i a di t ta tura russa è in ottimi rapporti . Se 
Balbo va ad Odessa» le autorità dittatoriali 
ar res tano i sovversivi italiani ; se un anti
fascista spara su un console musscliniano, 
l 'autore dell'attentato è fucilato senz'altro. 
■Cosa potrebbe domandare di più il fasci
smo ? 

In uno Stato capitalistico le spionaggio 
Jà comprensibile col denunciare i reprobi 

alla vendetta borghese; ma in uno Stato 
proletario a quale vendetta possono venir 
segnalati? Non lo si comprende affatto. 

Speriamo di giungere ad ottenere fra poco 
notizie meno sommarie sul compagno no
stro e forse che venga finalmente rilascia
(o, ma continuiamo sempre a chiedere che 
un'odiosa iniquità cessi. 

Intanto da Basilea ci si scrive che quei 
compagni nostri, avendo rimesso all'Agen
zia d'affissione il manifesto per Petrini, se 
lo videro rendere. La polizia non solamente 
non ha permesso venisse affisso, ma ha 
aperto un'inchiesta contro il nostro com
pagno Daldini, che ebbe a subire un lungo 
interrogatorio di un delegato della polizia 
politica federale. Non ci mancherebbe altro 
che Ghepeù e polizia politica federale va
dano a braccetto, ancor pr ima di avere il 
famoso riconoscimento de jure, che significa 
anzitutto una reciproca dichiarazione di le
gittimità di poteri, o in altri termini: « Si
gnori capitalisti, considerate la nostra ban
da di oppressori e sfruttatori al governo 
alla stessa stregua delle vostre. » E noi, del 
resto, siamo perfettamente d'accordo a 
farlo. 

Riuoluzione : clima duro 
Già, nel marzo scorso, Mussolini pubbli

cava questo articolo, che è bene r iprodurre 
per intero, perchè ci mostra il ciarlatano 
d'un falso rivoluzionarismo, che sa valersi 
di argomenti comuni ai suoi magnifici mae
stri bolscevichi : 

Il clima di una Rivoluzione profonda che 
voglia, oltre gli istituti politici ed economi
ci, trasformare gli sipiriti ed i costumi, di
venta a un certo momento cosi « duro » 
die rende la vita difficile alle seguenti ca
tegorie di individui. 

Prima di tutto a vigliacchi in genere e a 
quelli che hanno il coraggio una volta sola 
nella vita. Ci sono sempre i timorosi che si 
sia andati o si vada oltre che si tiri troppo 
la corda. Sono gli stessi che si domandano 
— amleticamente dubbiosi — se si doveva o 
no prorogare, ad esempio, il Tribunale Spe
ciale. E' gente che ha lasciato crescere l'a
dipe e nell'atmosfera rivoluzionaria non 
può più respirare. 

Dopo i vigliacchi vengono i poltroni. Han
no magari lottato, ma ora vorrebbero gode
re gli ozi più o meno facili di Capua. Sono 
per il minimo sforzo e per il massimo ri
poso. Si lasciano, tutt'al più, rimorchiare. 

Il clima della Bivoluzione diventa parti
colarmente duro per i <t profittatori ». Co
storo sono di varie specie. Politici, econo
mici, morali. Gente cioè che pretenderebbe 
il riconoscimento di meriti intellettuali che 
non esìstono. Colorò che si proclamano let
terati, avvocati, professori, artisti, poeti, fi
losofi, musici del Begime, soltanto perchè 
hanno una tessera e non l'ingegno, sono 
dei « profittatori ». Anche per costoro a 
un certo momento il clima diventa duro e 
l'artificio della loro posizione si spezza. 

Finalmente una categoria non meno in
teressante è quella dei cosiddetti « delusi », 
in buona e malafede. Delusi perchè non si 
è raggiunta la » perfezione » rivoluziona
ria, delusi perchè i « mezzi » adottati sono 
stati talvolta quelli che le circostanze e gli 
uomini offrivano. 0 delusi anche perchè la 
Rivoluzione non si è svolta secondo i mo
delli e non molte teste sono rotolate con un 
lungo periodo di terrore, o delusi per la ra
gione oposta, cioè che un po' di terrore c'è 
stato o ci potrà essere. Delusi perchè non 
tutti gli uomini sono stati sempre all'altez
za della situazione. In questi spiriti traspa
re il rancore del genio o dello stratega man
cato. 

Queste quattro categorie di individui, an
che se sono nel Regime, sono da conside
rarsi <i controrivoluzionarie ». Più delle ne
cessarie indagini e misure epurative è il 
clima che li identifica, il clima duro di tutte 
le Rivoluzioni, il clima — ardente di entu
siasmi e freddo di decisioni — per cui non 
a tutti è concesso di vivere al polo o all'e
quatore. 

Un giovane che abbia la disgrazia di ap
partenere a una di queste quattro categorie, 
quanti anni ha? 

Ottanta. .< 

Come si vede Mussolini sentendo crescere 
una. sorda opposizione, perchè tutte le sue 
promesse si sono trovate vane e si è solo 
avuto non un regime di ordinaria, ma di 
straordinaria amministrazione, straordina
ria per gli sperperi, i saccheggi, le concus
sioni, i furti e le più infami sopraffazioni 
e violenze, parla di vigliacchi, poltroni, pro
fittatori e delusi. Per lui il coraggio supre
mo sta nel volere il Tribunale Speciale, 
l'attività migliore nell 'aiutare Y Orna, il di
sinteresse più grande nell'arricchirsi enor
memente col fratello Arnaldo ; a migliore 
difesa contro le delusioni poi, ha tutto un 
esercito per proteggere la sua persona. 

Lasciamo andare tut ta la sua declama
sione da superuomo; l 'abbiamo sentita te

nere quasi identica  da aspiranti dittatori, 
i quali a chiedere senz'altro sottomissione 
e disciplina, a giustificare spogliazione e 
t irannia, a nascondere terribili delusioni 
dal programma alla realtà .usano frasi alle 
volte identiche. 

Rimane la confessione che si ha un clima 
duro, il quale non può essere tale che per 
la miseria, l'oppressione, l'avvilimento, la 
degradazione di tutto un popolo cui si era
no promessi destini imperiali. Ncn si ha in 
realtà che l'impero di tutti i mali. 

Manrovesci e Battimani 
—0-

Alleanza Nazionale. 
Codesta Alleanza ha avuto le sue vittime 

e i suoi eroi e noi in cui lo spirito di giu
stizia supera quello di parte li abbiamo se
gnalati. Ma ciò ncn toglie che si t ra t ta di 
un'organizzazione, peoccupata di salvare la 
monarchia, il Vaticano e altro ancora, ossia 
di fare opera prettamente reazionaria. In 
un suo documente si può leggere di questa 
roba: 

Il papa sa bene che le dittature non sono 
eterne e che la caduta del fascismo può de
terminare il tracollo del trattato del Late
rano. La sola strada che può condurre al 
rispetto di questo trattato è quella degli 
accordi preventivi coi possibili successori 
del fascismo. Tanto la Monarchia quanto la 
Chiesa hanno coscienza del pericolo che le 
sovrasta nel caso in cui si tengano com
pletamente estranei alla caduta del fasci
smo... 

Il papa dispoiie dell'Aziono Cattolica, che 
è la più forte organizzazione dopo quella 
fascista. Un'alleanza con questa organizza
zione è preziosa, non solo per l'azione con
tro il fascismo, ma anche per arginare una 
possibile agitazione rivoluzionaria. 

Più chiari di così non si potrebbe essere. 
I' saluto ad eroiche vittime va dunque com
pletato con la più recisa condanna di qu.^i 
che vorrebbero salvare ciò che più importa 
di distruggere. Tante a scanso d'ogni possi
bile equivoco. 

Confronti non odiosi. 
In un anno di guerra, per mare, per terra, 

per aria, durante il quale gli Stati Uniti 
(verità assiomatica per ogni patriotta ame
ricano) conquistarono Germania, Austria, 
Turchia, Bulgaria ed una parte della Rus
sia, non perclercno che 77,118 soldati, e sic
come di questi 23,430 morirono per malat
tia, come qualunque vile imboscato, quel
l'anno di eroiche tenzoni cesto agli Stati 
Uniti 53,699 uomini precisi. 

Nell'anno ora decorso, 1930, per accidenti 
nelle fabbriche, nelle miniere e nelle strade, 
morirono negli Stati Uniti 99,688 persene. 
Ossia, il pericolo di vita, per colore che si 
recano al lavoro, e che lavorano, in tempo 
di pace, è doppio di quello al quale andaro
no incontro i combattenti americani del 
1917. 

Le statistiche ufficiali ci dicono che la 
grande guerra costò alle part i combattenti 
16585 morti al giorno, per la dura ta di 
quattro anni, e nessuna di esse riusci a 
vincere. Vennero gli americani, ed in un 
anno solo, colla perdita di 150 soldati al 
giorno, vinsero la guerra. E poi si dice che 
i miracoli non avvengono più ! 

Ma questo ci interessa poco, quello che 
saremmo lieti di sapere è quest'altro. Di 
che cosa si vantano, i ncn mai abbastanza 
esaltati e pagati veterani? Ma se coloro che 
rimasero a lavorare a casa misero la vita 
in pericolo due volte tante di quanto la mi
sero coloro che partirono « over there »! 

Ed in Francia, contre i tedeschi, ci si 
poteva difendere, o buttarsi in una fossa, 
ma contro l'automobile nelle strade, le fra
ne ed il gas nelle miniere, i macchinari 
nelle fabbriche, non c'è difesa, non c'è fos
sa che salvi. Quando si dice la gloria! 

Quale figura prosaica e meschina ci tro
viamo davanti, grattando via la cotenne 
sfolgoreggiante di questa gloria! 

(La Parola). 

> Onore al merito. 
Leggiamo nei giornali fascisti: 

Solo 11 su 1225 professori universitari e 
di regi istituti d'istruzione superiore non 
prestarono il giuramento prescritto dal R. 

[decretolegge 28 agosto 1931IX; n. 1227. Ec
cone i nomi: 
. Nigrisoli Bartolo, dell'Università di Bo
logna;  . . ' ' . 
. Errera Giorgio, dell'Università, di Pavia; 
, Buonaiuti Ernesto, De Santis, Gaetano, 
Levi Della Vida Giorgio, Volterra Vito, del
l'Università di Roma; 

Carrara Mario Ruffini Francesco, Ventu
ri Lionello, dell'Università di Torino; 

Martinetti Piero, dell'Università di Mi
lano; 

Ruffini Edoardo. dell'Università di Pe
rugia. 

1 

Seno pochi, pochi davvero, nemmeno 
1 1 % , ma tanto più degni perciò d'essere se
gnalati. Cosa avrebbe mai potuto fare Mus
solini se tutti i non fascisti avessero rifiu
tato il giuramento? Una delle maggiori in
famie di qualsiasi di t ta tura è quella d'umi
liare, di degradare, di schiacciare la perso
na umana, d'imporle di mentire alla pre
pria coscienza. 

La galera non è pei ricchi. 
Si è svolta alla Pretura di Borge San Lo

renzo il processo contro il principe don 
Orazio Borghese e il suo fattore Luigi Bre
sciani, imputati di correità in sottrazione 
di oggetti sequestrati per oltre duecentomila 
lire, in danno del console Carlo Pirelli da 
Pistoia, creditore del principe stesso. 

Il pretore ha condannato il fattore Bre
sciani a sei mesi di reclusione e cinque
cento lire di multa, oltre ai danni da liqui
darsi in separata sede. La pena è stata 
interamente condonata per effetto del de
creto di amnistia. In base allo stesso decre
to di amnistia il pretore ha assolto il prin
cipe Borghese. 

Se il processe ha avuto luogo è perchè 
il derubato era un console' della milizia 
fascista, senza di che né il principe né il 
suo fattore sarebbero stati menomamente 
disturbati. Comunque il principe venne as
solto e il fattore condannato a quanto era 
già amnistiate. Non a torto il proverbio 
cuce che solo gli stracci vanno all 'aria. 

L'unico rimedio. 
Da Nuova Ycrk informano che i dirigenti 

delle maggiori Compagnie ferroviarie han
no deliberato di annunciare ufficialmente 
una riduzione del 15% sugli stipendi di 
tutto il personale organizzato, la cui appli
c a t o n e sarà iniziata entro trenta giorni. 

Gira e rigira, il capitalismo non cono
sce altro rimedio a tutti i mali che la di
minuzione dei salari. E i lavoratori elevano 
bensì qualche protesta, ma finiscono col la
sciar fare. Fino a quando? Fino a che non
verrà loro dato che un giaciglio e una mi
nestra? o fino al giorno che sapranno sop
primere il salariato stesso. 

Ferocia umana. 
E' maggiore di quella di qualsiasi belva. 

A prova il seguente fatto: 

I giornali turchi riferiscono ampiamente 
sulla esecuzione dell'assassina Fatma Nisa 
Artu. Tutta la popolazione dei dintorni si 
è recala verso il luogo del supplizio per 
assistere alla prima esecuzione capitale di 
una donna maomettana. Fatma, una bellis
sima contadina, dai grandi occhi, non sa
peva ciò che la attendeva. Abbandonando il 
carcere essa credeva che l'avrebbero con
dotta ad Angora. Alla vista della forca la 
donila perdette la ragione. Cominciò a bal
bettare parole insensate e lasciò fare senza 
opporre alcuna resistenza. 

Notizie simili non fanno fremere e la 
buona stampa borghese le pubblica senza 
alcun commento, come fatti diversi propri 
a soddisfare il lettore. ' 

Moratoria Hoover. 
Ognuno sì ricorda il chiasso sollevato in

torno a questa moratoria. Tutti vi videro 
l'inizio di non sappiamo quali misure eco
nomiche che dovevano salvare il capitali
smo dalla crisi e dalle sue pericolose conse
guenze. 

Ora, a Washington, dopo una discussione 
che è dura ta nove ore ed ha assunte spesso 
un tono molto vivace, la Camera dei rap
presentanti ha approvato, con 317 voti fa
vorevoli e 100 contrari, il progetto di legge . 
Collier che r iguarda la moratoria. „ 

II progetto di legge stabilisce che i 252 
miiloni di dollari che gli Stati esteri avreb
bero dovuto versare durante il corrente 
esercizio finanziario alla Tesoreria degli 
Stati Uniti per quote di ammortamento dei 
debiti e relativi interessi verranno pagati a 
rate in un periodo di dieci anni, a ccmin
ciare dal 1° luglio 1932. Su tali versamenti 
ratizzati verrà corrisposto l'interesse del 
quattro per cento. 

Il bill approvato contiene la riserva che 
i democratici hanno voluto inserirvi per 
affermare la loro netta opposizione alla 
cancellazione od alla riduzione dei dodici 
miliardi di dollari dovuti dai diversi paesi 
europei agli Stali Uniti per i debiti di guer
ra. 

La Commissione di finanza del Senato h a 
poscia approvato il progetto di ratifica del
la moratoria, progetto che comprende l'e
mendamento contrario all 'annulamento o 
alla riduzione dei debiti. 

Come si vede, siamo sempre alle stesso 
punto. Gli americani non fanno nessuna 
concessione; il gesto teatrale del loro pre
sidente lascia la situazione immutata . Fi
nissero almeno i popoli per capire, che i de
biti esistono so in quanto si voglia pagarl i 
e per volere, fortemente volere, non pagare 
più nulla. 

Genève — Imprimerie, 23, rue des Bains 

http://Ba.Ua.giic


H ì H M V B G U O 

Contro T imbottitura di crani 
I bolscevichi uou possono ammettere che 

noi si documenti semplicemeate come stan
no le cose in Russia e che lo si faccia quasi 
sempre con pubblicazioni bolsceviche. Cer
cano sopratutto d'intontirci col piano quin
quennale, quasi che in Russia non vi fosse 
mai stato nessun sviluppo industr iale . Ora al 
tempo che Louin e i suoi amici abitavano la 
Svizzera, da buoui marxisti si occupavano 
largamente nei loro scritti di tale sviluppo. 

Ben inteso, peiò i bolscevichi di prima 
dell'avvento al [Otere, non si sdilinquivano 
per progressi assai meglio accertati di quelli 
attuali , ma si domandavano sopratutto come 
lo fossero. Così L»nin nei giornale Iskra con
siderava sopralutto la dura situazione fatta 
ai contadini e agli operai privi d'ogni dir i t to . 
Rilevava bensìi successi ottenuti , ma aggiun
geva che « il capitalismo opera con la violen
za, l 'oppressione, la rovina, la fame ». Un 
altro noto bolscevico.il Pokrovski,affermava 
a sua volta che « i metodi politici d'Ivan il 
Terribile sussistevano interamente «.Dunque 
siconsiderava l 'uomo più prezioso della mac
china e l ' industr ia , la tecuica fatte per gli 
operai, non gli operai fatti per l ' industr ia e 
la tecnica. Del fumo delle officine d'allora, 
pur tenute nel dovuto r iguardo, non si faceva 
certo un incenso di gloria allo zarismo. Oggi 
ci si pirla di sforzi sovrumani , di sacrifici 
inaudit i del popolo russo e si vorrebbe che 
ne facessimo speciale vanto a coloro che glieli 
impongono! E'bensì vero che fatalmente chi 
ottiene un comando finisca nel vedere nei co
mandati non già suoi simili , ma volgari 
s t rument i del suo dominio. Ed è una delle 
ragioni della negazione anarchica d'ogni po
tere politico. 

Abbiamo già dato alcune pagine di Kro
potkin su quel che fu già l ' industr ia russa. 
Citiamo qui due economisti bolscevichi. 

II pr imo è il Pokrovski, che nel suo libro 
/ / marxismo e le particolarità dello sviluppo 
storico della Russia (Leningrado iga5), dice: 

« Nell 'accentramento della produzione, la 
Russia, al principio del XX° secolo era supe
riore alla Germania ed anche, in cifre assolu
te, superiore all 'America. In quanto concerne 
il r i tmo del suo s viluppo, la metallurgia russa 
occupava il primo posto durante i trent 'anni 
prima della guerra. Per il numero dei fusi, 
l ' induslr ia tessile russa occupava dal 1890 il 
pr imo posto sul continente europeo. » 

Il professore Liachtchenko, nella sua con
siderevole opera Storia dell'economia russa 
(Mosca ia3o), ci dà queste cifre : 

Nel 1900. la produzione della ghisa era di 
177 milioni di pud (kgr. 16,38), nel i g i 3 , di 
a83 milioni . Nel 1900, si producevano i63 
milioni di pud di ferro e d'acciaio, nel 1913, 
246 milioni . Nello stesso periodo, la produ
zione della latta s'elevava da i4 a 25 milioni 
di pud, quella del rame da mezzo milione a 
2 milioni di pud. quella del carbone da un 
miliardo a 2214 milioni di pud, ecc. 

Liachtchenko nota ancora che nei quindici 
anni pr ima della guerra la produzione delle 
macchine agricole era diventata quindici vol
te maggiore e che la metallurgia del sud 
della Russia non era inferiore che a quella 
dell 'America del Nord. 

Come si vede i miracoli industrial i non so
no solamente propri al famoso piano ; anche 
senza piani lo stesso zar i imo aveva fatto pro
gressi considerevoli. La questione essenziale 
è di conoscere il prezzo che vengono pagati . 
E nel caso bolscevico è certamente elevatissi
m o . Gran colpa però nel fare nostro il punto 
di vista di Lenin nel giudicare l ' industr ial iz
zazione ! 
| I I I « I I I I I I I I I I H » I I ITTI I j g j B p i l M ^ I 

Quando cadrà? 
Ancora un anno che volge al t ramonto , un 

anno che speravamo l 'ul t imo del bestiale re
gime e che pur t roppo non lo è. Machiavelli 
trionfa ; i ripetuti delitti paiono fortificare i 
regimi invece di minar l i . Sulla strada del
l ' infàmia si è perduti fermandosi a mezza 
via ; chi avanza ferocemente prolunga la du
rata del suo regno. 

L'amara lezione dovrebbe servire. Servire 
anzitutto a vedere in qualsiasi potere un pe
ricolo, perchè una volta costituito, cattivo o 
pessimo, bisogna tenerselo, avendo ormai la 
forza d ' impors i ; servire a sconsigliare ogni 
menomazione della libertà, chiesta col prete
sto d'un interesse generale, per costringere a 
fare in nome della volontà di tutti il contra
rio di quello che ciascuno vuole preso isola
tamente ; servire a diffidare d'ogni accentra
mento che diminuisca le possibilità di con
trollo ; servire a dimostrare che per sottrarre 
i molti al dominio dei pochi, bisogna che i 
molti costituiscano una potenza attiva e di
retta non mai delegata. 

La dit tatura non può mai essere un esperi
mento volontario, a cui r inunciare se lo si 
verifichi dannoso. Il ragionamento di quei 
tali che in situazioni incerte, per ritrovare 
una sedicente securità, si lasciano trascinare 
a giuocarela carta della dit tatura, è il più in
gannevole che si possa immaginare . 

Tutta la storia insegna ai popoli a r imane
re arbitr i dei loro destini. Anche quando li 
affidarono ad uomini d'un vero'genio e non 
ai più volgari avventurieri e delinquenti , 
sempre ebbero a pentirsene e la loro eman
cipazione non potrà mai concretarsi in un 
governo, ma nell 'educarsi ed abilitarsi a 
farne a meno. 

Si continua ad imprecare a questo o quel 
t radimento, ma il maggior t radimento, da 
cui derivano gli altri tut t i , è appunto di affi 
dare le proprie sorti ad altri , di dare a sé un 
brevetto d incapacità e ad un politicante uno 
di non sappiamo quale supeiiori tà. Cosicché 
non si può mirare per davvero ali emancipà
z<one, senza mirare all 'anarchia, al libero svi 
luppo di ciascuno per il libero sviluppo di 
tut t i . 

Corrispondenze 
ALÈS. — Il compagno René Ghislain della 

« Fédé'ation anarchiste communiste du Langue^ 
doc ». di r t m i d i lia Spagna r qui venuto a par
lare sulla rivoluti me spagi.uola, il 6 corrente, 
alla sala JeanJaurès. 

Il Ghisiain ha parlato in forma espositiva e 
senza spirito di parte. Dopo aver ricordato i mis 
fatti del passato governo monarchico, si è ferma
to ad esaltare l'opera ed il martirio di Francisco 
Ferrer. Venendo poi agli avvenimenti del i4 apri 
le, ha detto che Za mora e compagnia, premedi 
tando il tradimento, hanno disilluse tutte le pro
messe in precedenza enunciate e carpita la buona 
fede dei lavoratori, e che di (ale colpa si son resi 
responsabili gli stessi socialisti alleandosi col 
Governo. 

Ha rivendicato al comandante Franco un me
rito di buona fede, qualificandolo repubblicano 
sincero, senza però aver nulla di comune col no
stro punto di vista anarchico. 

Fra tutti i parliti ha accennato alle varie fra
zioni bolsceviche con le loro mire dittatoriali, ma 
con uno scarso seguito di forze popolari. 

11 piolet*r ato, ha soggiunto 1 oratore, aderisce 
in gran parte al movimento siodacalista anarchi
co, i cui errori si devono al fatto di aver voluto 
anzitutto la caduta definitiva del regime monar
chico ; ma che ormai si è rimesso sulla buona 
via della rivoluzione sociale, convinto che per 
ogni altra si andrebbe ad una dittatura, la quale 
non incontra simpatie ed ancor meno appoggi nel 
popolo spagnuolo 

Il Ghislain, d'altra parte, ha difeso il P stana 
dagli attacchi mossigli, mettendo in rilievo il suo 
passato di lotte e di sacrifici per la causa proleta
ria, alla quttle rimane fedele, disposto a tutto per 
continuare a difenderla. 

L'oratore, dopo aver concluso invitando il pro
letariato a stare in guardia in difesa del suo di
ritto, ha offerto il contradittorio. 

E' salito alla tribuna un comunista per dire che 
mentre la Spagna lascia libera entrata agli anar
chici, la nega ai comunisti e proibisce la loro 
propaganda. Tutti sanno invece di compagni no
stri incarcerali, espulsi e perfino, colmo d'infa
mia, rimessi all'Italia fascista. 

Il Ghislain ha risposto che mentre i comunisti 
Marly e Duclos sono entrati in Spagna col passa
porto firmato dal signor Chiappe senza incontra 
re alcuna difficoltà, se lo vide negare e dovette 
recarvisi, come i più fra gli anarchici, attraverso 
i monti. 

E questa è stata la nota comica finale. 
Ci limitiamo a dare il resoconto sommario 

della conferenza, senza soffermarci ai punti sui 
quali non concordiamo. G. P. 

• • • 
ZURIGO. — Mi s'informa dell'arresto di due 

giovani, mentre affiggevano un manifesto mano
scritto in risposta al frasario turpe e impudente 
tenuto dai due giornali bolscevichi, italiano e te
desco, in seguito all'affissione del manifesto mu
rale per Alfonso Petrini. L'eroica gioventù bolsce
vica lo aveva del resto già lacerato, o fattovi delle 
correzioni e cancellature, senza soffocare la disap

provazione sollevata in quanti hanno sentimenti 
di umanità. 

Spiace che ì compagni abbiano presa in seria 
considerazione i pennivendoli del bolscevismo, 
non perchè sia male illustrare a dovere le loro 
vigliacche insinuazioni, ma perchè è probabile 
che gii arrestali siano messi al confine e coi tempi 
che coir MIO sballottati da un paese all'altro. Ora 
per stupidi diffamatori, ritenuti tali da quanti 
hanno una testa sulle spalle, è pagare un po' caro 
una giusta quanto umana indignazione. 

Come a Basilea, eccoti che anche a Zurigo la 
polizia interviene insomma in difesa della ditta 
tura staliniana. 11 fatto è in sé un'edificante ri
sposta ni perfetto cinico quanto goffo millantato
re di Falce e Martello La borghesia farà le sue 
vendette e intanto esulti e si dichiari pure ono
rato della sua eroica ed illuminata attività, non 
molto dissimile da quella d'un vero agente prò 
vocatore. G. S. 

GOMITATO PRO FIGLI DEI CARCERATI POLITICI D'ITAUA 
(Cario Frìgerìo, Case Poste Stand 128  Ginevra) 

Ai compagni ! 
Avvicinandosi la fine d'anno, r ichiamiamo 

l 'attenzione dei compagni sulla situazione 
del nostro fondo di solidarietà e sull 'urgente 
necessità di rifornirne le disponibilità. 

In questi giorni si vanno spedendo nume
rose schede ai vari indirizzi conosciuti, ed 
a lutti si raccomanda di farle circolare atti
vamente e di tenerci presenti all 'occasione 
di feste od altremanifestazioni libertarie. 

Il Comitato prò Figli. 

SOMME PERVENUTE IN NOVEMBRE 
Tolone, scheda 968, a mezzo L. R. (150) 30.— 
Grenoble, scheda 177, a mezzo Marc. . 20.60 
Sartrouville, gruppo operaio edile . . 40.20 
Newark, a m. Adunata (n. 36, 43, 44) . 49.70 
Strasburgo, sch. 220, a m. Tosca (108) . 21.50 
Puteaux, a mezzo Pierrot . . . . . 50.— 
MaisonsLaffitte, a mezzo A. C, r ac 

colti fra compagni a Clamart (200) . 40.— 
Chicago, festa Columbia Club (a mezzo 

Adunata, doli. 15 meno spese) . . . 75.65 
Peckville, festa Riverside, a m. L. (20) 102.— 
Mulhouse, a mezzo G. G. (40) . . . . 8.— 
Rorschach, T. R 2.— 

N. B. — In queste entrate non sono segnate 
le somme ricevute in pagamento di almanac
chi, che fanno oggetto di un conto separato. 

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. 

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

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. 

Fabbriche chiusure, culture proibite, ossia la libertà di lavoro borghese t 

L U T T I N O S T R I . 
Da Berna inaspettata e straziante ci giun

ge la novella della morte della nostra compa
gna JEANNETTE PELLEGRINI, a vent 'anni, 
all'età dei sogni I La sua scomparsa ha pro
fondamente commosso tutti i ticinesi e la 
colonia italiana della città federale. 1 suoi fu
nerali civili riuscirono una grande manifesta
zione ili cordoglio e d'affetto e olire ad una 
folla di pubblico >i ha partecipato in corpore 
la musica La Garibaldina. 

Una vita tanto giovine non può avere sto
ria, se non quella delle sofferenze sopportate 
con una rara serenità d'animo e d'uno squi 
sito esempio di bontà La zia Giovannina, fe
dele compagna, l'aveva educata alla nostra 
idea e quale potiebbe meglio comprendere 
un cuore generoso e gentile ? Ci era assai grato 
incontrarla sorr idrnte e granosa , sapendo 
che sentiva profondamente quanto noi sen 
t iamo. nella ferma più semplice, spoMmea 
chiara. Li giovinezza è d'altronde consola ' 
trice, come promessa d'avvenire, di r innova 
mento, di trionfo per la nostra causa. P r o 
messa che sentiamo così crudelmente tron 
cita in fiore dalla morte. Vano è ogni lamento" 
contro i colpi della più angosciosa sorte, ma 
è impossibile non soffermarsi di fronte ad 
una bara, in cui ci pare che qualcosa di noi 
sta pure per svanire. 

Alla cara compagna Pellegrini vada de que
stro giornale, che fu anche il suo un estre
mo saluto ; ai parenti tutti l 'espressione viva 
della gran parte che prendiamo al loro lut to . 
0**"** ■ * • > ■ ■ ■ ■ ■ ■ • ■ • ■ ■ ■ » ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ m0 

Pro vittime politiche 
In cassa Fr. 5 55 

Berna : Bianchi Fortunato 5 — 
Biasca: Papa Giuseppe a — 
Genève : Costum i5, Gendre Aug. 1 16 — 

Fri 38 55 
8 o5 A un compagno di passaggio 

Rimanenza in cassa Fr. ao 60 
Comitato Nazionale Anarchico prò vittime poli

tichi d'Italia. — Indirizzo : Jean Bucco, rue Châ
teaudes Rentiers, 116, Paris i3. 

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

Comitato Internazionale Libertario d'assistenza 
alle vittime politiche. — Indirizzo : P. O. Box 665, 
Westfleld, N. Jersey. 
♦ ^ " • » ■ » ■ » • ■ ■ ■ ■ ■ « >ii»ni ■ ■ • « • • • ■ ■ ■ ■ ■ ^ 

Almanacco libertario 
p r ò V . P . p e r il 1 9 3 2 

D' imminente pubblicazione, con articoli 
di Luigi Fabbri , Damiani , Errico Malatesta, 
Berneri, Borghi, Napolitano, V. D'Andrea, 
M. Nettlau, etc. e numerose illustrazioni di 
attualità. 

Prezzo per la Svizzera Fr. 1 — per la Fran
cia e il Belgio Fr. 4 — per gli Stati Uniti 
a5 cents. 

Richiederlo al compagno Carlo Frigerio, 
Case Poste Stand 128, Ginevra (Svizzera). 

S A C C O e V A N Z E T T I . 
Sotto la sedia elettrica infranta stanno Ful

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

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

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

BILAN — BILANCIO 
Recettes — Entrate 

VENTE — VENDITA 
Vente conférences44.3o. Bellinzona.G.a, Bern, 

Bianchi F. 32.70. Biasca, Papa 8, Duval io, Biel, 
Stoll ìa, Bodio. Poggi 8, Clermont Ferrand.F. A. 
(55) 10. ir, Flémalle Grande. Msttart 9.o5, Lau
sanne, Heger 1, Montreuil, Gruppo autonomo(5o)
io, Paris, La Farfalla (i5o) 3o.3o, Wien, Ramus 
17.76. Total i85 20

ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 
Bellinzona, Peppe io. Crespi io, Delcò io. Vai 

io, G N. C. 5, Biasca, Strozzi 5, Bienne. C. Nie
derhauser 5, Bodlo. Poggi 5, Chaux de Fonds. 
P. M. 8, Fleurler, Arioli io, Genève. Gendre 5, 
Todeschinl io, Grandson, A. Pavid io, Juan les
Pins, X. 5.o5, Renens, Rosset 5. Yverdon. Alfred 
Pavid 7. Zurich, A. Cellini io. Total i3o o5 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Bellinzona. Gandlni a, Bern. Bianchi F. 5, Bia
sca. dopo conferenza a, Vanza Carlo in memoria 
di Peppino Bonaria 5, Figueras, Lofre Louis ao, 
Genève, Costum 5, Magistri 2. LaCourneuve. fra
compagni 8, Locamo, Gin Bernasconi 1, Neuchà
tel, II. Robert ao, Vevey, après conférence a.5o. 

Total 7 a 5o

Total des recettes au a3 décembre 

D é p e n s e s — U s c i t e 
Déficit du numéro précédent 
Journal n* 838 
Frais de poste 

Total des dépenses 
Déficit • 

. I compagni in Isvizzera si servano sempre 
sia pel giornale, che per vittime politiche, 
Ufficio di corrispondenza od altro del nostro 
conto chèques 

Il Risvegli0, I. 466», Ginevra. 
Genèv» — Imprimerle, 23, rue dee 
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