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Azione statale o anarchica 
Si è diffusa tra compagni nostri, col 

pretesto d'essere pratici, di scendere dalle 
nuvole, di vivere nella realtà, d'adattare 
le idee ai fatti e non i fatti alle idee., ed 
altre affermazioni simili, una strana men
talità, per cui si finisce col credere a tutto, 
salvo che alla possibilità d'un'azioneanar 
chica. Il che è irritante, anzi esasperante, 
e non comprendiamo certi giornali no
stri, sopratutto francesi, che pubblicano 
le dichiarazioni di tutti quei Maddaleni 
che definiscono ingenuità, semplicismo, 
illusione, superficialismo la vecdhia idea 
anarchica. Naturalmente, non indicano 
in modo preciso in che possa ben consi 
stere la loro praticità, forse perchè non lo 
osano; ma ad ogni modo, fuori dell'azio 
ne anarchica, non può esistere ohe quella 
statale. Ora, codesta azione merita stori 
camente quella fiducia che i sullodati 
Maddaleni le 'testimoniano ad un tratto ? 
Diamo qui in proposito una vecchia pa 
gina di Herbert Spencer, che non ha perso 
nulla del suo valore : 

Non è allo Stato che noi dobbiamo tutte le in
venzioni utili dalla zappa al telefono ; none lo 
Stato che ha fatto le scoperte di fisica,di chimica 
e le altre che dirigono le manifatture moderne ; 
non è lo Stato che ha immaginato quei meccani
smi che servono a fabbricare oggetti d'ogni spe
cie, a trasportare uomini e merci da un punto 
all'altro, e contribuiscono in mille modi al nostro 
benessere. Quelle transazioni commerciali che si 
stendono al mondo intero, quel traffico che ani
ma le nostre vie, quel commercio al minuto che 
mette ogni cosa a nostra disposizione e distribui
sce alle nostre porte gli oggetti necessari alla vita 
quotidiana, non hanno un'origine governativa. 
Sono i risultati dell' attività spontanea dei citta
dini, isolati od associati. Non è tutto ; i governi 
devono a tali attività spontanee i mezzi stessi di 
compiere le loro funzioni. Togliete al meccanismo 
politico tutti quei soccorsi fornitigli dalle scienze 
e dallé arti, lasciate lo Stato con le sole risorse 
inventate dai funzionari, e la marcia del governo 
si troverebbe subito arrestata. Il linguaggio 
stesso, di cui si serve per redigere le sue leggi e 
comunicare gli ordini ai suoi agenti, è uno stru
mento non dovuto affatto al legislatore, ma crea
to, senza porvi mente, nelle relazioni degli uo
mini ricercanti le loro soddisfazioni personali. 

È bensì vero che in questi ultimi cin 
uant 'anni , lo Stato ha accresciuto di 

molto le sue funzioni, ma scoperte, inven
zioni, perfezionamenti, applicazioni sono 
raramente dovute ai suoi funzionari ; è 
in seno alla società stessa che i maggiori 
progressi si elaborano, e lo stesso famoso 
Piano quinquennale, che si pretende 
chiamato a sconvolgere il mondo, è ba
sato còme tutti i piani borghesi precedenti 
sullo sfruttamento a sangue del contadi
name e sul concorso d'ingegneri , di tec
nici, di macchine, di crediti, di commerci, 
di accordi propri alla cosidetta anarchia 
capitalistica. Senza il concorso di questa 
deprecata anarchia, i piani sarebbero ri
masti sulla carta. I dittatori russi non si 
propongono pel momento che di eguà 
gliare e superare la suddetta opera da loro 
definita anarchica. Bisogna dunque crede 
re che le riconoscono un importantissimo 
valore proprio, . . ,, , 

Stabiliamo un fatto incontestabile. Il 
capitalismo di Stato russo, che ci vi en 
gabellato per modello da ammirare e se 
gui re dal mondo intero, in realtà fu lui 
a mettersi: ,a scuola del capitalismo privato 
ed a chiedergli dei maestri e realizzatori. 
E' incredibile l ' impudenza con cui oggi 
si invertono le parti per equivocare sui 
fatti meglio provati. 

Non è in quanto la società ha potuto 
svilupparsi ed evolvere liberamente che 
essa ha sofferto di tante catàstrofi « trage
die, ma a causa appuntò di tutti i poteri 
di Statò che si sono succeduti e che non 
potranno rappresentare mai che un inte
resse particolare, privato, in opposizione 
a un interesse generale, sodale. Che gli 
uni o gli altri facciano da padroni, tale 

I funzione è inconcepibile senza oppressio
ne e sfruttamento. Si dirà che tra padroni 
e padroni pur tuttavia esistono certe dif
ferenze, ma questo avviene anche tra pa
droni del capitalismo privato, senza che 
basti a rinunciare alla lotta contro qual
siasi padronato. 

Non insisteremo mai abbastanza sul 
fatto che da tutte le parti, da tutte le classi, 
da tutti i pulpit i ,ormai non si chiede che 
l ' intervento dello Stato, e in attesa la so
cietà tutta quanta pare per così dire pa
ralizzata. Non già che non continui a 
provvedere da sé, giorno per giorno ed 
attraverso i mali crescenti, a gran parte 
dei suoi bisogni essenziali ma diseredati 
e privilegiati si mostrano egualmente im
potenti a intraprendere un'azione diretta 
propria, a pigliare un'ardita iniziativa, 
gli uni con la forza del numero, gli altri 
con quella dei mezzi. Tutti aspettano il 
miracolo dallo Stato, senza sapere in che 
cosa potrebbe ben consistere. 

La mancanza d'unione si fa sentire nei 
due campi, borghese e proletario. Tra 
borghesi all ' interno d'ogni Stato e tra 
borghesi dei differenti Stati, le divisioni 
non si attenuano, si acuiscono. Parecchie 
ne sono le ragioni. Anzitutto la borghe 
sia è composta d'elementi ben diversi, 
dagli interessi spesso divergenti. La divi 
sione in grande, media e piccola bor 
ghesia si complica con altre suddivisioni 
di queste tre categorie, senza contare che 
in regime di concorrenza e d'imperiali 
smi è difficile immaginare come larghi e 
sinceri accordi potrebbero mai diventare 
possibili. E'appunto da quando esiste la 
Società degli Stati, a torto detta delle na 
zioni, che se ne è potuto meglio consta
tare l ' inconciliabilità attraverso tutte 
quante le sue r iunioni . 

Il proletariato, avendo portato la sua 
lotta al seguito di politicanti d'ogni risma 
specialmente sul terreno statale, da una 
parte riserva ogni soluzione allo Stato 
stesso, dall'altra, si trova diviso in tutti i 
gruppi d'aspiranti al potere esistenti, cia
scuno di questi gruppi proponendosi non 
un'opera solidale con gli altri, ma la loro 
eliminazione, il loro schiacciamento. Gli 
appelli al l 'unione proletaria diventano 
così ripugnante ipocrisia, specie se si 
dice di volerli con la massa, non coi suoi 
capi, con l ' intento evidente d' imporre in 
fatto di cap i i propria Si vuole insomma 
l 'unione con gregari Ubbidienti, che ac
cettino senza diritto d'esame, di critica, 
di discussione quanto si vorrà loro im
porre da pretesi salvatore . 

Così esaminando obiettivamente la si
tuazione, risulta chiara la necessità più 
grande ed urgente che mai d'una nostra 
propaganda. Più si constata il male del 
l 'autoritarismo, più noi abbiamo da com
batterlo. Quei compagni nostri cui abbia
mo alluso al principio, vedendo i successi 
assai relativi, del resto, ilei fascismo e del 
bolscevismo,,pare si chiedano in che mi
sura li potremmo copiare! Ci si dice che 
sono i fatti che contano, non le teorie, 
quasi che nel lungo corso dei secoli i fatti 
non oi siano stati per lo più avversi e non 
si sia progrediti appuntò che nella misura 
in cui i ribelli di tutti i tempi li hanno 
combattuti. Non si dimentichi poi che 
fascismo e bolscevismo, si mantengono 
solo col terrore, quindi sono regimi non 
accetti, evidentemente perchè hanno fai 
litò alle loro promesse; Bisogna essere 
ben superficiali per non avvedersi che col 
fascismo la borghesia italiana ha peggio
rata, non migliorata la sua situazione, e 
che il bolscevismo, lungi dal giovare alla 
causa dell'emancipazióne dei lavoratori 
ad opera dei lavoratóri stessi, ha procla
mato al mondo la minoranza del prole
tariato e la necessità di dargli ancora e 
sempre dei t u to r i ! 

'••
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Scienza e Religione 
Lucia Ferrari in Studi sociali (anarchici) 

non giustifica le sue affermazioni a favore 
dello sphitualismo e della religione. Sembra 
abbia adottate, come ben stabilite, le insinua 
zioni del francese Le Roy. Ma questi è un fi
losofo, ben più che uno scienziato, un filo
sofo della scuola reazionaria. Egli scrive certo 
delle cose interessanti e d'un bello stile. Lo 
leggo anch'io volontieri ; ma bisogna farlo 
cum grano salis, cioè con circonspezione. in 
breve, il lettore un po' colto s'avvede della 
sua tendenza religiosa. 

Che Guido Ruggero abbia potuto fare un 
riassunto delle veduto del Le Roy in una ri
vista di Napoli è significativo, non dovendosi 
dimenticare che è città situata in Italia, in 
quell'infelice paese dove fascismo e religione 
trionfano, e la scienza è serva, come sono 
servi gli scienziati. 

Che, d'altra parte, le dottrine, lamarckiana 
e darwinista, sulla discendenza animale o 
vegetale non abbiano potuto d'un colpo rag
giungere il grado di perfezione con le sole 
esposizioni di Lamarck e Darwin, ci vuole 
una mentalità propriamente antiscientifica 
per fingere d'esserne scandalizzato. La scienza 
non è la Minerva mitologica uscita a un tratto 
tutta armata dal cervello di Giove. Essa si 
sviluppa più o meno lentamente, qua demo 
lendo, là costruendo. 

Ma la compagna Ferrari ci dà ancora dei 
giudizi col metodo veramente comodo di at
tribuire alla scienza di qualche decennio fa 
cose che solo gli stolti han potuto sostenere. 

« Alla sicurezza scientifica succede il dub
« bio scientifico : il dominio del caso nel re
« gno della natura si estende invece di restrin
« gersi. » 

Fó tutte le debite riserve sul significato che 
si potrebbe dare al « dominio del caso ». 

Ma, secondo l'articolista, sembra che ci sia 
stato, in un passato non remoto, una « sicu
rezza scientifica » evidentemente più o meno 
stordita, mentre oggi fortunatamente la scien
za ne sarebbe guarita con l'avvento consolante 
del « dubbio scientifico ». 

Ora, la sicurezza scientifica di ieri è ancora 
quella di oggi. Niente di più, nientedimeno. 
Essa si limita ad affermare che nelle serie dei 
fenomeni conosciuti, o, se si vuole, nella mi
sura in cui sono conosciuti, quando le stesse 
condizioni si presentano, i detti fenomeni si 
riproducono nello stesso modo. Qualora si 
abbiano invece nuove modificazioni prima 
sconosciute, la sicurezza scientifica le acco
glie con serenità, come dovuto certamente al 
verificarsi di nuove condizioni. La scienza si 
mette immediatamente a studiarle, e si ha la 
scoperta ! 

Il dubbiò scientifico di oggi è quello di ieri. 
Esso va sempre di pari passo con la sicu
rezza, relativa soltanto ai fenomeni cono
sciuti in condizioni egualmente determinate. 
La funzione naturale del dubbio scientifico è 
di tenersi pronto a constatare e registrare 
tutto ciò che possa presentarsi di nuovo nella 
produzione dei fenomeni. Senza il dubbio 
scientifico non. sarebbe stata possibile nessu
na scienza. ... ,. 

Dunque il dubbio scientifico non è una 
conquista degli spiritualisti di oggi, né di ieri. 
Gli stessi materialisti non ne hanno il mono
polio : è un'attitudine della mente umana.. 

« L'ipotesi spiritualista, perfino l'.ipotesi 
«d'una creazione, o d'infinito creazioni, uon 
« ripugnano più alla scienza come s.embrava
« no ripugnare una volta. Le possibilità, nel 
« passato, nel presente, nell'avvenire, sono 
« infinite. » ,. . , 
. Qui non voglio essere esigente. Poiché si 
parla non solo d'una creazione, ma d'infinite 
creazioni, iq domandò che l'articolista voglia 
citarmi un esempio, non parecchi, di quanto 
possa somigliare ad una creazione. Uno.solo, 
di grazia.! 

Non mi si parli però del,fenomeno de.lle 
mutazioni, elio il Darwin, prima, l'olandese 
de Vries poi, avevano già notato. Mutare non 
è creare. i .. 

Non mi si parli neppure di nuovi fenomeni 
che fossero* stati scoperti più o meno recen
temente. Il prodursi d'un fenomeno npn è 
una creazione. , 

Creare:,far sorgere qualche cosa dal nulla. 
a E' facile passare da', un dogma ad ,tìn 

« altro, dall'adorazione, eieçi .della, materia; 

« alla cieca sottomissione a un supposto essere 
a divino. » 

Facile? Ecco un'affermazione direttamente 
contraria a tutto l'insegnamento della storia 
e alla più elementare cognizione del carattere 
umano. Ciascuno sa che le collettività, ossia 
gl'individui professanti un dogma, hanno la 
maggiore avversione a cangiarlo. 

E vorrei qui fare una seconda domanda : 
Qual' è il materialista autorevole che abbia 
mai predicato una « cieca adorazione della 
materia»?In quale suo libro? e a che pagina? 

La cieca adorazione della materia? A me
no di esser matto, non vi è materialista al 
mondo che possa far cosa tanto ridicola. So 
bene che la parola materialista ha preso an
cora un altro senso, designando cioè l'essere 
umano che ricerca sopratutto gli agi, i godi
menti ed i piaceri. Ma a questo punto di vi
sta, gli spiritualisti sono sovente i più mate
rialisti. D'altronde, qui non si tratta guari di 
ciò, ma unicamente di una teoria scientifica. 

L. Gaberel. 

Impotenza universale 
Kropotkin si lamentava spesso amaramen

te che la stampa sovversiva sia in generale 
profondamente scoraggiante, che intenta a 
mostrarci il lato brutto della vita trascuri 
d'indagare quanto racchiuda già di bello e 
di fecondo, che invece di sollevare le menti 
le deprima. Inferiore del resto a nessuno nel 
denunciare i mali del presente, i suoi scritti 
non solamente lasciauo intravvedere la pos
sibilità di guarirli in un prossimo avvenire, 
ma indicano degli elementi rivoluzionari già 
in pieno sviluppo, ed a questo appunto fu 
dovuto il grande successo della sua opera. La 
critica se n'è poi impadronita, critica di po
liticanti miranti a scusare le loro palinodie, 
critica di senza scrupoli coscienti irritati di 
non poter chiedere all'anarchia una scusa alle 
peggiori turpitudini, critica onesta altresì di 
coloro che temevano da un eccessivo ottimi
smo un'insufficiente preparazione ed una 
specie di panico, quando i problemi appari
rebbero assai più complessi ed ardui del 
previsto. 

Con tutto ciò nessuno fra noi ha maggior
mente studiato quel che furono le rivoluzioni 
del passato e quel che potrebbe essere la ri
voluzione sociale auspicata. Per chi la fa 
consistere in una volgare conquista del pote
re, ossia nel por termine alla rivoluzione pro
priamente detta con un colpo di Stato, prelu
dio alla sostituzione di vecchi con nuovi pri
vilegiati e sfruttatori divenuti a loro volta 
padroni del meccanismo governativo, la cosa 
si trova di molto semplificata in quanto ap
punto il cambiamento è più formale che so
stanziale. E' evidente infatti che un cambia
mento di padroni, di cui abbiamo ogni giorno 
particolari esempi sotto gli occhi, non debba 
parereben diffìcile; mentre la soppressione 
del padronato esige una completa trasforma
zione sociale. ' 

Diciamo, per non essere fraintesi, che l'ot
timismo kropotkiniano era l'esprèssiptie di 
una fede,sincera ; non aveva nulla di comune 
con la famosa teoria del bluff cosciente e vo
luto del lurido Gustavo Hervé. Kropotkin vo
leva semplicemente che apreparareun avve
nire migliore si tenesse nel debito conto pro
gressi già realizzati, evoluzioni in atto, ten
denze visibili, esempi prodótti, applicazioni 
sia pure parziali. . . ... ', ,..', 

La caratteristica attuale è certàpientè quella 
di un'impotenza universale ; ma non è. m'en 
vero chetutto sarebbe possibile alla massa 
dei lavoratori pur che lo volessero. Una delle 
maggiori obbiezioni fatte al Kropotkin eia 
che le nostre ricchezze, ben lungi dall'essere 
abbondanti, erano assai scarse,"ma da cin
quant'anni a questa parte spiio di molto cre
sciute e, comunque, i mézzi di produzióne 
esistenti permettono di provvedere in breve 
a tutto il mancante. 

Le due maggiori cause d'impotenza prole
tària : la passività é le divisioni non saranno 

•vinte che opponendo l'azione diretta all'azio
ne statale, la leale cooperazione di tutti al 
subdolo divisamente della dittatura esclusiva 
di partito. La Russia bolscevica e la Spagna 
democratica indicano che qualsivoglia forma 
di Stato non può che opporsi all'emancipa
zione integrale del lavoratori. 

l i i S • 
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Democrazia e dittatura 
Il più gran male della d i t t a tu ra è di far 

r i m p i a n g e r e la d e m o c r a z i a ! Err ico Mala

testa con questa breve frase definiva tu t ta 
la s i tuaz ione a t tua le . I pa r t i g i an i di n o n 
i m p o r t a che di t t a tu ra n o n si a v v e d o n o o 
n o n vog l iono avveders i che sono p r o p r i o 
lo ro a valorizzare la democraz i a . Q u a n d o 
il sempl i ce f i t to di avere u n ' o p i n i o n e 
c o n t r a r i a , a n c h e su di u n p u n t o solo, a 
quel la di lor s ignor i della d i t t a tu ra basta 
a m a n d a r v i in ga le ra , il gio l i t t i smo se non 
lo zar i smo a d d i r i t t u r a t r ovano una specie 
di r i ab i l i t az ione . Ed è il gran male , sopra

tu t to per noi a n a r c h i c i , perchè non pochi 
finiscono col credere che non si possa an

da r oltre la democraz ia senza r icadere 
n e l l ' a s s o l u t i s m o . 

Leverdays aveva già r i levato c o m e il 
fatto a p p u n t o che , a u n dato m o m e n t o , i 
popo l i disi l lusi dal p a r l a m e n t a r i s m o de

m o c r a t i c o non si oppones se ro più ailo 
s tabi l i rs i d ' u n a d i t t a tu ra , cost i tu iva il 
p i ù g r a n d e a r g o m e n t o c o n t r o il parla 
meri ta ri seno steso, a i t raverso il qua l e , 
n o n d i m e n t i c h i a m o l o , è v e n u t o fo rman 
dosi e s v i l u p p a n d o s i il fascismo stesso. 

Ora noi a b b i a m o l ' esempio della Spa 
g n a r e p u b b l i c a n a e democra t i ca con la 
sua legge di difesa della Repubb l i ca , non 
cons idera ta c o m e legge provvisor ia ed 
eccezionale , ma i n c o r p o r a t a nella costi 
t uz ione stessa, di cui a n n i e n t a i di r i t t i 
che pare r i conoscere . Eccone il testo in te 

g ra l e : 

ARTICOLO PRIMO. — Sono considerati come 
atti d'aggressione contro la Repubblica e, come 
tali, s ttoposti alla presente legge : 

i° L'incitamento alla disobbedienza alle leggi 
ed al e disposizioni legittime delle autorità ; 

a0 L'incitamento all'indisciplina, la provoca
zione all'antagonismo tra le afferenti parli del
l'esercito, o tra queste e le organizzazioni civili ; 

3° La diffusione di notizie proprie a scuotere il 
credito o a turbare la pace o l'ordine pubblico ; 

4° La provocazione indiretta o l'incitamento a 
commettere atti di violenza contro ìe persone, le 
cose o le proprietà, per motivi religiosi, politici o 
sociali ; 

6° Ogni parola o gesto di disprezzo per le isti
tuzioni od organizzazioni dello Stato ; 

6° L'apologia del regime monarchico o delle 
persone che lo simbolizzano, l'uso d'emblemi, 
insegne o distintivi riferentisi a quel regime od 
& quelle persone ; 

7° Il porto illegale d'armi da fuoco ed il pos
sesso di materie esplosive proibite : 

S° La sospensione ■ la cassazione d'industrie 
o di lavori di qualsiasi genere, senza giustifica
zione sufficiente ; 

9° Gli scioperi senza preavviso di otto giorni, 
a meno non siano previste altre dilazioni dalla 
legge speciale ; gli scioperi dichiarati non per 
questioni di lavoro o non preceduti da un arbi
trato o da una conciliazione ; 

io° Le variazioni non giustificate del prezzo 
delle derrate ; 

n ° La mancanza di zelo o la negligenza da 
parte dei funzionari pubblici nell'esecuzione delle 
loro mansioni. 

ARTICOLO II. — Possono essere deportali o 
band ti per un periodo non superiore a quello 
della presente legge, o colpiti di multa sino al 
massimo di dieci mila pesetas, gli autori diretti 
degli atti enumerati nei paragrafi i a io dell'ar 
ticolo precedente, come coloro che avranno inci 
tato a commetterli. Inoltre, secondo i casi, sarà 
confiscato o sospeso quanto avrà servito alla loro 
esecuzione. 1 colpevoli dei fatti previsti al para
grafo i i saranno o sospesi, o privati della loro 
carica, o degradati. 

ARTICOLO III. — Il ministro degli interni ha 
la facoltà di : 

i° Proibire le riunioni o manifestazioni pub
bliche di carattere politico, religioso o scciale, 
quando, in ragione delle circostante, si può pre
sumere che il loro svolgimento potrebbe turbare 
la pace pubblica ; 

a° Sciogliere 1 centri o le associazioni conside
rate come incitanti alla realizzazione degli atti 
enumerati nell'articolo i° di questa legge; 

3». Esaminare la contabilità e indagare su l'ori
gine e la distribuzione dei fondi di non importa 
che organizzazione enumerata dalla legge sulle 
associazioni ; 

4° Decretare la confisca delle armi di ogni spe
cie e delle materie esplosive, anche se detenute 
legalmente. 

ARTICOLOJ.V.— L'applicazione della presente 
legge spetta al ministro degli interni. 

li governo potrà, per applicarla, nominare dei 
delegati speciali la cui giurisdizione si estenderà 
a due o più provine!*. 

Se le Cortes Costituenti, prima di sciogliersi. 
non prorogano questa legge, dovrà considerarsi 
come abolita. 

ARTICOLI COMPLEMENTARI.  i» Le dispo 
slzloni amministrative enumerate in questa legge 
non sopprimono l'appllcariene delle sanzioni sta
bilite dalle leggi penali. 

a* E' concesso alle persone a cui si applica 
l'una delle sanzioni suindicate il diritto di com
parire per la loro propria difesa davanti «1 mini
atro degli interni entro ai ore. e alle associazioni 
quello di comparire davanti al Consiglio dei mi
nistri entro B giorni. 

A b b i a m o vo lu to da re q u e s t e testo per 
i n t e r o , p e r c h è c ia scuno possa g iud i ca re 
da sé. Anzi tu t to è i poc r i t e per la falsa ar ia 
d i m i s u r a gene ra l e c o n t r o n e m i c i di de 
atra e di s in i s t ra , c o n t r o p a d r o n i ed ope

r a i . L'esper ienza ha già dinaosfrato che 
m o n a r c h i c i e sf ru t ta tor i sono t ra t ta t i eoi 
g u a n t i , i m a g g i o r i r igo r i sona r i se rva t i 
esc lu s ivamen te a r i v o l u z i o n a r i e disere 
d a t i . I n u t i l e so t to l ineare tu t t a la grav i tà 

delle dispos iz ioni s u e n u n c i a t e ; app l i ca te 
i n t e r a m e n t e si ha u n vero e p r o p r i o fa

s c i smo . A m m e t t i a m o p u r e che lo s iano 
solo s a l t u à r i a m e n t e ; r i c o n o s c i a m o di 
r icevere ancora dalla S p a g n a pubbl ica 

zioni sovvers ive , che a n n u n c i a n o comiz i 
t e n u t i o da teners i , scioper i proge t t a t i , in 
corso o conc lus i ; p r e v e d i a m o al t res ì le 
più varie a t t e n u a n t i — resta il fatto che 
il fascismo vero e p r o p r i o si è dato u n a 
base legale e n o n ha più n e m m e n o biso

g n o d ' u n colpo di Stato per funzionare 
in ts f r a l m e n t e . 

La cosa n o n merav ig l i a c e r t a m e n t e noi 
che a b b i a m o s e m p r e d e n u n c ala la fun 
zione l iber t ic ida d 'ogn i g o v e r n o , ma do 
vrebbe sol levare le più vive protes te della 
soc ia ldemocraz ia , della seconda I n t e r n a 
z 'ona le , della Concen t r az ione antifascista , 
delle leghe dei di r i t t i d e l l ' u o m o , delle 
persona l i t à d e m o c r a t i c h e , ecc. , m e n t r e 
n e s s u n o vuole od osa fiatare. S a p p i a m o 
ben i s s imo che si t ra t ta di soffocare il mo

v i m e n t o s indacal i s ta ed a n a r c h i c o che 
non gode cer to le s impat ie di d e m o e r s t ' e i 
di quals ias i g r a d a z i o n e , ma costoro do 
vrebbe ro dirs i che sulla c h i n a della rea 
zione non è dato di fermars i a p i a c i m e n 
to . L'esempio del fascismo i t a l i ano inse

gna che la biscia plu toc ra t i ca , mil i t a r i s ta 
e cler icale finisce col m o r d e r e a n c h e il 
c ia r l a t ano l ibera le , d e m o c r a t i c o e masso 
nico , il qua le nel caso speciale po t r ebbe 
esserlo p r o p r i o con la succi ta ta legge di 
difesa della r epubb l i ca 1 

Cosa i nc red ib i l e , ma p u r t r o p p o vera, la 
depu taz ione social is ta u n a n i m e l ' h a ap

prova ta , m e n t r e lo stesso P r o c u r a t o r e 
della Repubbl ica s p a g n u o l a , preso da 
sc rupo l i g i u r i d i c i , si è p r o n u n c i a t o con

t ro la Cost i tuz ione perchè c o m p r e n d e n t e 
la tan to famigerata legge di difesa ! 

Non c r e d i a m o che i socialisti sopra

tu t to possano p e r d u r a r e nei s i lenzio. Pag

gio per loro se lo facessero. Noi a n a r c h i c i 
facciamo u n a volta di più l ' amara con 
sta fazione che i r ivo luz iona r i al potere si 
t r a s f o r m a n o  i n r eaz iona r i . E r i p e t i a m o , 
c o m e s e s s a n t a n n i fa a Sain t Imie r , « che 
la d i s t ruz ione d 'ogn i potei e pol i t ico è il 
p r i m o dovere del pro le t a r i a to ». 
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Lettere dall'Italia 
... ti diiò che le condizioni del popoliuo 

sono tali da far pietà. Oguuno soffre in silen
zio e tace. Tutti taciono : chi per paura d'es
ser mandato via dalla casa, chi per non dis
piacere ai grandi, chi per paura della galera. 

Dopo un magro raccolto il frumento è stato 
venduto a 90 lire il quintale, il granoturco a 
45. l'uva a 35 ; con tu t todò il baggiano si pre
para con cristiana rassegna/Jone a cominciare 
un nuovo anno con la consapevolezza dell'au
mento delle tasse applicale con precedenza 
in più quelle che verranno applicate prossi
mamente, come la tassa sui gatti (?l), sulle 
finestre che danno sulla via e c , ecc. 

Il colmo poi del ridicolo sta in quanto se 
gue : uno ad esempio compera un quintale 
di graspe, ebbene bisogna che paghi 4 o 5 lire 
di tassa se vuole utilizzarle per la grappa. 
Solo per utilizzarle, che se poi vuol mettere 
quella in commercio sono ancora altre tasse. 

Per uccidere un maiale in casa si paga dalle 
4o alle 5o l ire. . . 

Dov'è andata l 'animazione che si vedeva 
dovunque i;el dopo guerra ? Ora quando co 
mincia ad imbruni re non si vedono fuori 
neanche i gatti . All'osteria, chi ci va, con un 
caffè resta a chiacchierare tre o q u a t t r ' o r e ; 
poi paga (se non fa debito) e se ne va quatto, 
quat to . . . Eppur si vive 1 

Dunque si sperano e si prevedono giorni 
migliori . . . Tuo G. 

La t ana sui gatti ?! 
Ai topi non resta più che aderire in massa 

al fascismo, nella loro degna qualità di ro
sicchianti. anche se non r imane gran che da 
rosicchiare. 

Si capisce perchè Grandi abbia solenne
mente dichiarato in America che l 'Italia non 
chiede nuovi prest i t i . . . Le finanze italiane 
verranno raddrizzate dalla tassa sui gatti e.. . 
dall'appigionasi su tutti gli appartamenti che 
han finestre che danne sulla strada. 

Insist iamo di nuovo p r e s i s i compagni di 
comunicarci le lettere che ricevono dall ' I ta
lia, d' informarsi della sorte subita da com
pagni noti ed ig noti nella propria località, di 
fare cioè in modo che avvenimenti impor tent i 
venendo a prodursi , si sappia a ohi rivolgersi 
e su chi contare. Mai la nostra propaganda 
fn più necessaria d'ora, poiché ciasennosente 
che cosi noa la può durare a lungo ed urge 
insegnare ai proletari che BOB devono aliena
re la loro l iber t i , la loro forza, la loro inizia
tiva nelle mani di nessun part i to. Una nuova 
dittatura gronderebbe di lagrime e di sangue 
non della borghesia soltanto, ma sopratutto 
di quei proletari che noa vorrebbero subire 
una nuova servitù e a cui si parla già pr ima 
di sottomissione assolata «saia di soppressio
ne d'ogni diri t to uma»o da parta di capi, 
tutti d'orif ine borghese. 

UFFICIO di CORRISPONDENZA 
Provo un certo senso di disagio a stendere 

questo rapporto, perchè vorremmo si fosse 
fatto ben di più. Del resto, poche cifre aride 
non permettono di rendersi un conto esatto 
del nostro movimento, che non fa interamen
te capo all'Ufficio di corrispondenza, ma si 
svolge un po 'dovunque in forma prevalente
mente autonoma. Difficile sarebbe stabilire 
in che misura ciò sia un male o un bene. 

Comunque sta di fatto che gruppi e singoli 
compagni nostri non sono secondi a nessuno 
per spirito di sacrificio, solidarietà ed inizia
tiva nel valoiizzare l 'ideale anarchico, nella 
loro difficile condizione in grandissima parte 
*li stranieri . Manca a noi totalmente in tutta 
la Svizzera tedesca elementi indigeni aderenti 
all 'anarchismo, il che e' impedisce particolari 
manifestazioni collettive in date circostanze. 
Tenuto conto però del fatto che noi rifuggia
mo dal proporre riforme e leggi sulla falsa
riga democratica, dal considerare battaglie 
le più vuote schermaglie d'elezioni e votazio
ni, il danno è forse minore di quel che si 
potrebbe credere a tutta prima. 

Non deploriamo però di non avere con noi 
elementi fanatici e bluffistici che confondono 
qualche atto di sopraffazione e di brutalità 
con l'uso della forza rivoluzionaria, atti che 
del resto neppure l 'autorità borghese piglia 
sul serio finora, ma la cui goffa apologia 
quasi si trattasse di vere sommosse non po
trebbe servire che a giustificare bestiali mi
sure di repressione. Nulla di meglio, del re
sto, di dare qualche lezione qua e là a lor 
signori del fascismo, tanto più efficace quanto 
più appare spontanea, improvvisata. E' anzi 
accaduto più d'una volta che lo s tambura
mento preventivo a scopo di réclame di par
tito ha fatto fallire tentativi che altr imenti 
avrebbero avuto buon esito. Grandi atti e sa
crifici vanno altamente valorizzati, ma non 
facciamo altrettanto per ogni piccolo scontro. 
Abbiamo con noi giovani battaglieri, che han 
dato prova d'energica volontà e di cui potrem 
mo citare nomi e fatti, se cosi non si venis
sero a facilitare le inchieste poliziesche I 

Sbrodola t i le , declamazioni, gradassate, 
fanfaronate lasciate da parte, non ci stanche
remo mai dal rilevare che ovunque manca 
l'azione diretta d'individui e di masse, base 
del movimento e dei principii anarchici, le 
forze di sfruttamento, assoggettamento e op 
pressione trionfano facilmente. A spingere al 
fare, a creare tra noi una feconda emulazione, 
certo contribuirebbe l'avere da gruppi e com
pagni maggiori informazioni. Se cosi non è, 
la colpa è in parte anche dell'Ufficio di cor
rispondenza, sia perchè manca d'informazio
ni proprie, sia perchè chi vi è preposto è as
sorbito da un cumulo d' impegni che g ì ' im
pediscono di curarne il lavoro in rapporto 
alle esigenze. Occorre che i compagni dove 
risiede l'Uffic'o si propongano di affiancarlo, 
di collaborarvi secondo le loro att i tudini . Le 
energie di ogni movimento vanno rinnovate, 
e non bisogna trarsi in disparte per tema di 
sbagliare ; solo facendo s ' imparo a fare. Ve
dano gruppi e compagni di r imediare un po' 
tutti a quanto segnaliamo qui, rispondendo 
diret tamente all'Ufficio. 

La tendenza al riserbo, mentre non pregiu
dica il lavoro dei gruppi d'una certa impor
tanza, ha conseguenze discutibili presso i 
compagni che si trovano pressoché soli. Il 
desiderio di giovare al sovversivismo, in 
mancanza di un affiatamento continuo con 
noi, li inducono a confondersi con organismi 
e istituzioni che non inutili in questi moment i 
d'integrale reazione antioperaia, non sono 
consoni ai fini nostri , i mali presenti non 
essendo causati da uomini più o meno rea
zionari o demojrat ici , ma dal sistema capita
nat i lo e borghese, insofferente di benessere e 
libertà per le proprie ragioni di privilegio e 
spogliazione. Accade così che compagni coo
peranti ad iniziative contingentali altrui, non 
facciano tut to quanto potrebbero per l e nostre 
assai più important i . Le cose andrebbero me
glio se si mantenessero in continui rapporti 
con noi. 

La Federazione anarchica ticinese per mol
teplici ragioni non ha avuto lo sviluppo desi
derato. Però non mancano compagni nostri e 
due gruppi sono in corrispondenza regolare 
con noi ; compagni isolati fanno egualmente 
opera di proselit ismo. Purtroppo manchiamo 
un po' dovunque d' individui in situazione 
indipendente per fare la propaganda, o per
chè stranieri , 0 perchè assorbiti da un duro 
lavoro per il pane, o perchè minacciati con
t inuamente di perderlo. Inoltre, non abbia
mo mezzi per pagarci propagandisti e agenti, 
ed anche sa li avessimo, non vorremmo sa
perne di professionisti veri e propri dell'a
narchia. 

L'Ufficio di corrispondenza ha sopportato 
l 'onere maggiore dell'edizione dell'opuscolo 
Fra Contadini di Errico Ifalatesta ed inviato 
franchi 5o ai compagni di Parigi per la r i 
stampa dell'opuscolo II nostro programma. 

Si era deciso al convegno regionale di Rap
perivvil nel luglio i g3 i , conformemente ad 
analoga decisione dal convegno nazionale del 
giugno io3o, approvata da tutti i gruppi e 
compagni cui venne sottoposta mediante ap
posito questionarlo, la ristampa dell'opuscolo 
di Ettore Molinarl Fattori economici pel suc
cesso della Rivoluzione sociale, completato con 
l 'altro Le due vie di Errico Malateita. Forme
rebbe un tutto che espone in forma chiara il 
nostro punto di vista rivoluzionario in oppo

sizione ai socialisti ed ai bolscevichi, ai de
mocratici ed ai dittatorist i . Ma anzitutto vor
remmo l iquidare almeno in parte una consi
derevole quantità di opuscoli, l ibri ,cartoline 
di nostra edizione. Saiemmo disposti a spe
dirli contro r imborso delle spese di porto 0 
poco più a gruppi di propaganda o comitati 
di assistenza nostri , che potrebbero riven
derli a prezzi minimi , pur ri traendone un 
beneficio per i loro scopi particolari. E' un 
punto important iss imo, sul quale crediamo 
di dovere insistere particolarmente coi com
pagni emigrali altrove che in Isvizzera. 

Il compagno Bertoni ha fatto durante lo 
scorso anno novanta conferenze, così suddi
vise per località : 

Aarau 1, AmbriPiotta r. Baden 4, Bach 1, 
Basilea 5, Bellinzona 4. Berna 5, Biasca a, 
Bienne a, Binningen r. Bodio 2, Chauxde
Fonds a. Dubendorf r, Fribourg 1, Grenchen 
r, Kradolf 1, Rreuzlingen a. Lausanne 1, La
vorgo 1, Lenzbu rg i , Locamo 3, Lucerna 3, 
Neuchàtel 1, Oeil kon 3, Rapperswil 1, Ror
schach 1, San Gallo 4. S.iaffusa 1, Soletta a, 
Uster a, Vevey 1, Winter thur 3. Zugo 1, Zu
rigo io . 

In merito a queste conferenze il compagno 
Bertoni ha già spiegato la necessità di facili 
targli il suo compito col rispondere imme
diatamente sì o no alle sue eventuali propo
ste 0 anoor meglio col proporgli dati e temi 
i gruppi e compagni stessi alcune settimane 
pr ima. A nostra volta insist iamo presso i 
compagni isolati, perchè dovunque è possi
bile organizzino delle conferenze, senza pre
occuparsi della spesa. E' sopratutto utile far 
della propaganda dove non se ne è mai fatta, 
e il Bertoni si recherà gratui tamente dovun
que lo si chiamerà. 

Per il molto che si avrebbe da fare, certo 
si è fatto poco ; ma la situazione attuale è 
particolarmente sfavorevole e noi siamo ec 
cessivamente poveri di mezzi. Cerchi ciascu
no tra noi di avere sempre più coscienza di 
fare tutto il possibile. 

Ed ecco per finire il rendiconto finanziario 
dopo l 'ult imo apparso nel n° 826 del Hisvegl 0 
de l l ' i r luglio ig3r : 

Entra te : In cassa fr. 58.65, Ginevra, Grup
po di lingua italiana 45. Bellinzona io . Wii 
denswil 9, Basilea 45, Hochdorf io, Uster 4o, 
San Gallo i5 , Schônenwerd io, Zurigo 5o. 
Totale fr. aoa.65. 

Uscite : Per l'edizione // nostro programma 
fr. 5o, spese di corrispondenza io.35. Totale 
fr. 6 o 3 5 . 

In cassa al 3i dicembre fr. a3a.3o. 
Saremo grati a coloro che avvertissero er

rori nella registrazione di segnalarceli, come 
pure a quanti compagni ci vorranno fare pro
poste di iniziative reputate utili alla nostra 
propaganda. 

Ufficio di Corrispondenza. 
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Attraverso il mondo 
Lor signori sono d'accordo nel constatare 

che l 'anno vecchio è finito male ed il nuovo 
cominciato peggio; ma pur t roppo soluzioni 
imminent i non se ne aspettano in nessuna 
parte, se non quella hitleriana 0 fascista in 
Germania, che poi non risolverebbe nulla di 
nulla, come tutte le dit tature, col provocare 
uno stato di tensione e di malcontento e nello 
stesso tempo di degradazione e di schiaccia
mento proprio a tutti gli assolutismi. 

Tutti quei scientifici, che in nome delle sa
cre tavole marxiste hanno diffusa e r opola
rizzata pe rco l i dire l 'idea di dittatura, giu
stificandola insomma e facendone l 'unica 
idea politica pratica, potranno rallegrarsi del 
nuovo successo evinluale che avrà in Germa
nia. Le loro manovre, dopo aver creato i 
maggiori odii e le più profonde divisioni tra 
prolet ri, hanno con t r ibu ' to a fare in modo 
che dittatura per dittatura, quasi tutta la 
classe media, buona parte dei contadini ed 
anche un discreto numero d'operai aderisco
no a quell 'altra fascista. Strano movimento 
d'emancipazione quello che nega ogni diritto 
e liberta dei molti per darli in balìa ad un 
nuovo gruppo d'onnipotenti 1 

Se il dit tatorismo sta per avere gravi con
seguenze in Germania, a meno di un subito 
risveglio dell ' ist into di libertà sempre possi
bile, temiamo assai che nelle Indie il gandhi
smo, di cui si era tanto magnificato un suc
cesso più apparente che reale, si avvìi ad una 
catastrofe. L'attuale governo conservatore 
inglese non intende più temporeggiare, ma 
repr imere. Gandhi è arrestato e tra poco si 
possono prevedere grandi massacri d'uomini 
cui è stato insegnato il principio della non 
violenza e della resistenza pacifica, resistenza 
che praticata da milioni d'uomini può avere 
la sua innegabile importanza, ma per conclu
dere il problema dell 'eliminazione della vio
lenza, del disarmo del nemico r imane posto 
in tutta la sua gravità. 

Tra due campi , l 'uno disarmat> e l 'altro 
armato , quest 'ul t imo non può che prevalere 
d'una prevalenza tutta materiale, ma che osta
cola poi ogni sviluppo di forze moral i . Ab
biamo in orrore che ai versi il sangue, ma 
col lasciar liberi i più sanguinari di versarlo, 
non ai può ottenere altro risultato che quello 
avuto con lo squadrismo fascista impuni to . 
Non operava forse, dopo avere in precedenza 
disarmati coloro che si proponeva d'attaccare? 
E noi sa remmo tanto ingenui da procedere a 
UH autodisarmo, da prepararci alle funzione 
di vi t t ime? Francamente lo r i teniamo inu
mano ed assurdo. 



IL RISVEGLIO 

Scuola Popolare Italiana 
di Zurigo 

Domenica 20 scorso dicembre si è avuta 
l'assemblea generale di questa ottima isti
tuzione, promossa da tutte le forze sovver
sive di Zurigo. 

Il presidente Armuzzi ha fatte brevemente 
ia relazione morale richiamandosi alle co
municazioni già fatte dal Comitato nelle 
precedenti assemblee. Quindi Armari ha 
letto e illustrato il resoconto finanziario 
dal quale risulta che la gestione dell'anno 
in corso si chiude con un avanzo superiore 
ai mille franchi. Le due relazioni sono state 
approvate all'unanimità dall'assemblea, la 
quale non ha nascosto la sua soddisfazione 
per lo sviluppo magnifico della Scuola e 
per i risultati raggiunti. 

Dopo alcune comunicazioni e raccoman
dazioni del pref. Schiavetti e prima di pas
sare alle elezioni del nuovo Comitato, al
cuni soci hanno presentato delle proposte 
•di modificazione allo Statuto che l'Assem
blea, unanime, ha deliberato di rinviare 
alla sua prossima riunione. 

Infine l'Assemblea ha riconfermato nella 
sua carica, all'unanimità, il presidente Ar
muzzi e i membri del Comitato che non si 
sono dimessi. A sostituire i dimissiona
ri sono in seguito risultati eletti a forte 
maggioranza Cattaneo, Ravaioli, Moreschi 
e Imperatori. 

L'Assemblea si è chiusa con l'impressio
ne, comune a tutti, che la Scuola Popolare 
ha superato ormai il suo periodo di conso
lidamento ed è divenuta un'istituzione sal
da, sorretta dall'entusiasmo e dalla volontà 
della grande maggicranza degli italiani di 
Zurigo e destinata al pia lusinghiero svi
luppo. 

Anno nuovo 
—o— 

Vorremmo poter ripetere: Anno nuovo, 
vita nuova! ma purtroppo noi lavoratori 
continuiamo a vivere la vecchia vita di op
pressi e di sfruttati. Siamo noi gli stanchi 
di rassegnazione, stanchi di vedere i nostri 
tentativi di emancipazione sempre repressi, 
sempre calpestati e puniti, siamo stanchi 
d'essere vittime del parassitismo, di sentirei 
condannati ad un lavoro senza speranza, 
ad una sudditanza senza limiti; di vedere 
la nostra esistenza tutta logorata dalla fa
tica e dalle privazioni, stanchi alfine di 
raccogliere a terra poche briciole di un ban
chetto, di cui noi facciamo tutte le spese. 

Ogni popolo vuole anzitutto governarsi da 
sé, senza intermediarii, e sopratutto senza 
salvatori. Vuole la libertà completa. 

Che fare dunque? Ecco l'eterna angosciosa 
domanda che ci sentiamo rivolgere da ogni 
parte. Noi rispondiamo con una sola paro
la : la Rivoluzione. 

Questo malessere generale di cui soffrono 
tutte le classi dei lavoratori — sieno essi 
operai manovali o cultori del genio o del 
fecondo pensiero — lo sentono anche le altre 
categorie meno potenti, meno privilegiate, 
le quali adoprano ogni mezzo per non es
sere completamente travolte dalla letta per 
la vita. , 

Questo disagio della maggioranza degli 
uomini rappresenta le prime scosse della 
terra in quel punto dove non si è ancora 

■definitivamente assestata, e l'assestamento 
avverrà dopo una grande scossa, depo un 
tremendo terremoto. Quindi anche la natu
ra c'insegna che noi non possiamo mutare 
radicalmente i rapporti economicosociali 
se ncn per mezzo dell'atto rivoluzionario, 
dell'atto definitivo che deve completare, 
anzi attuare, quella rivoluzione che già è 
avvenuta nel pensiero nostro. Questo è l'u
nico rimedio. Tutto il resto è vana retorica, 
se ncn è spudorata menzogna. 

Il trionfo del quarto d'ora, la diminuzio
ne delle ore di lavoro, gli aumenti di sala
rio, il riconoscimento legale dei diritti che 
•altri poi devono concedere ; l'attesa del pro
prio benessere dalla sapienza, dall'onestà, 
dall'attività di altri, sono tutti palliativi, 
tutti ritardi, tutte illusioni, tutte mistifica
zioni. 

La rivoluzione non è un capriccio, noni è 
«na degenerazione, ncn è usa malvagità, 
ma è una necessita. 

Bisogna che ogni uomo possa assestarsi 
sulla terra come meglio li accomodi, biso
gna ehe l'individuo non imponga la sua vo
lontà all'altro individuo, né possa obbligare 
gli altri a lavorare per Ili, e ciò non p,uò 
ottenersi se non per opera della grande Ri
voluzione, la sola che riuscirà a spezzare le 
spade, frantumare i cannoni, bruciare i 
«odici, abbattere le prigioni, le caserme e 
le chiese, e dal chiarore del grande incendio 
•distruttore di tutto ciò che fu di dominio e 
<li morte, gli uomini liberati, inaugureranno 
3a novella società della vera libertà e della 
vera civiltà. 

Solo allora potrà stabilirsi il vero equili
brio sociale, che darà principio ad una no
vella vita, ad una esistenza lieta e sicura, 
razionale e benefica, che sarà veramente 
vissuta da ogni individuo, perchè tutti edu
cati ed adusati alla scuola dell'operosità e 
della libera iniziativa. 

Però bisogna anche che i rivoluzionari e 
gli anarchici un po' alla buona, compren
dano che la rivoluzione non consiste nella 
rottura d'un vetro, nella ribellione sciocca 
ai poliziotti in un momento di sbornia, ma 
nell'azione diretta, costante, coscientemente 
ribelle a tutte le presenti ingiustizie, a tutte 
le attuali concezioni economiche e politi
che. 

E voi, o lavoratori dei campi e delle offi
cine, voi che pur sgobbando da mane a sera 
dovete consegnare il frutto delle vostre fa
tiche ai padroni che nulla producono, voi 
che costruendo macchine, case, mobili, vesti, 
oggetti di bellezza e d'arte, dovete rimanere 
sempre poveri, sempre schiavi, sempre iloti, 
comprendeteci una buona volta, ascoltate i 
nostri consigli, scacciate lontano da voi i 
pastori della chiesa e dello Stato, e lo stuo
lo dei politicanti, e venite a schierarvi nelle 
nostre file rivoluzionarie che lottano energi
camente per il trionfo del tanto temute, vi
lipeso, calunniato, ma pur tanto nobile, 
bello e sublime ideale dell'Anarchia ! 

Lavoratori, la vostra emancipazione non 
potrà compirsi se non per opera di voi stes
si. Ricordatelo ! 

Celestino LALLI. 

Manrovesci e Battimani 
Due domande. 

La prima si riferisce alla famosa legge 
spagnuola di difesa della Repubblica, di cui 
parliamo già in seconda pagina di questo 
numero : 

Desidereremmo sapere se abbiamo il di
ritto di dire che viola la libertà sindacale 
ed è animato da spirito fascista, un mini
stro che si propone: 

a) Di dichiarare fuori legge le organizza
zioni operaie che non accettano l'arbitrato 
obbligatorio; 

b) D'imporre ai sindacati operai che 
preannunzino gli scioperi dieci giorni prima 
di renderli effettivi, sottomettendo le loro 
richieste alle autorità; 

e) Di lasciare a queste autorità l'arbitrio 
di giudicare se le richieste stesse hanno il 
« carattere sociale necessario », mettendo 
fuori legge le organizzazioni operaie che, 
malgrado il contrario giudizio delle autori
tà insistessero nella lotta. 

Questa domanda l'abbiamo trovata in un 
bollettino dissidente della Lega dei diritti 
dell'uomo, come l'altra seguente che si rife
resce ad un fatto vecchio di parecchi mesi: 

Insomma, si può sapere se è vero o no 
che il comandante dell'incrociatore inglese 
« Curlew » ha consegnato, per ordine del 
suo governo, agli scherani del dittatore por
toghese i i3 insorti di Madera che s'erano 
affidati alla sua lealtà? 

A questa nostra domanda, si oppone un 
silenzio ostinato, dopo aver cercato di giu
stificare l'atto infame con una scusa ridi
cola. 

Dobbiamo credere che sia il caso d'appli
care il vecchio proverbio: Chi tace, con
sente ? 

Il governo laburista, a quel momento, non 
si era ancora trasformato in. governo na
zionale, ossia di tanta infamia non seno re
sponsabili unicamente Mac Donald, Snow
den e Thomas, ma i laburisti tutti, anche 
quelli oggi all'opposizione. 

Cosa concludere, se non che tutti i gover
ni, come l'affermano gli anarchici, gronda
no di lagrime e di sangue ? 

Usurpazione e violenza. 
Troviamo citata questa frase di Giosuè 

Carducci : 
Chi interrompe il diritto, chi mette la vo

lontà sua in luogo della volontà nazionale 
espressa con le norme e con le forme del di
ritto, chi mette ih luogo della legge la forza, 
quegli gitta i semi di rivoluzioni e reazioni 
che scoppieranno contro di lui, avvolgendo 
nella sua rovina i rappresentanti dinastici 
dell'usurpazione e della violenza. 

D'accordo che bisognerà farla pagare cara 
ai rappresentanti dinastici dell'usurpazione 
e della violenza e non lasciarli ben tranquil
li, versando anzi loro delle indennità, come 
si è fatto purtroppo dai socialisti tedeschi. 
Ma non è la dinastia sola che rappresenta 
l'usurpazione e la violenza; sono tutti gli 
sfruttatori e gli oppressori del regime capi
talistico che vanno eliminati. 

Guerra inevitabile. 
v Leggiamo nell'Esilio, periodico antifasci
sta avverso alla Concentrazione, queste li
nee : 

Talvolta questa speranza della disperazioni ca nulla, e in vista di avvenimenti prossimi 
ne — l'inevitabilità di una nuova guerra 
per far divampare la rivoluzione — prende 
noi pure. 

Questa guerra maledetta, che noi odiamo 
ci pare veramente talvolta una apocalittica 
necessità del divenire europeo. 

Certo, bisogna indurire il proprio cuore. 
Certo, bisogna uscire dall'umanità, e porsi 
al di sopra di essa e considerare gli uomini, 
i nostri simili, i nostri fratelli, come corpus 
vile su cui tentare lo spaventoso esperi
mento. 

Un secolo di capitalismo, mezzo secolo di 
pseudo democrazia ci hanno portato a que
sto punto. Non è colpa nostra se la logica 
confina ormai con la pazzia. 

Malatesta, prima della guerra mondiale, 
aveva già insistito che se, evidentemente, 
non si ha da rinunciare a priori a nessuna 
occasione per scatenare la rivoluzione, la 
meno favorevole di tutte è quella d'una 
guerra. Lo si è visto in Germania, in Au
stria, in Ungheria e altrove, come lo si era 
visto in Francia con la Comune. L'esempio 
della Russia, paese immenso, vincitore e 
vinto della guerra nello stesso tempo, non 
può essere invocato. Ccn una Germania vin
citrice lungo le sue frontiere, la rivoluzione 
vi sarebbe stata soffocata non da piccoli 
eserciti di ventura, ma da qualche milione 
d'uomini superiormente armati. 

Facciamo, del resto, tutte le nostre riser
ve su di una rivoluzione alla russa, conclu
dente col sostituire un assolutismo ad un 
altro, uno sfruttamento di Stato ad uno 
privato. 

Niente ci pare più spaventoso di quello di 
rassegnarsi in precedenza ad una guerra, 
di significare cioè a lor signori che possono 
tentare il colpo, di accettare insomma un 
nuovo massacro per cui si possa ripetere 
ccl Manzoni : 

/ fratelli hanno ucciso i fratelli, 
Questa orrenda novella vi dò. 

La logica non confina affatto con la paz
zia, se non per certi falsi rivoluzionari di 
Stato, che alle Stato ancora e sempre vo
gliono lasciare ogni iniziativa, anche quel
la rivoluzionaria, non ammessa possibile 
se non dopo che i vari proletariati nazio
nali si saranno sbudellati tra di loro. 

Cosa c'è di vero ? 
Si tratta qui di un fatto storico che sa

rebbe bene appurare. Lo togliamo dallo stes
so giornale L'Esilio : 

Ecco il delitto Matteotti. » Il governo è 
complice » è stato più che un gesto di co
raggio una storditezza del vecchio Chiesa 
che subito si chiede cosa mai abbia potuto 
dire. Ma il popolo scende sulle piazze deci
so a farla finita con la dittatura. A Roma 
un Comitato Insurrezionale formatosi al dì 
fuori delle organizzazioni dei vecchi partiti 
dà l'ordine di raccogliersi nelle adiacenze 
di Piazza Colonna per tentare un'azione de
cisiva contro il fascismo. 

Più di tremila persone all'ora fissata di 
quel venerdì arrivarono all'appuntamento 
armati del loro meglio. Non so se nell'idea 
degli organizzatori della manifestazione ci 
si attendesse a tanto concorso di popolo o 
se lo spirito di battaglia dei convenuti aves
se fatto riflettere gli organizzatori, certo si 
è che all'ultimo momento il segnale che do
veva dare la nota al movimento non venne. 
Si videro però là correre affannati i vari se
gretari di parlamentari a dissuadere gli 
amici a non far follie, che la loro preziosa 
vita non valeva la pena di metterla a re
pentaglio, sarebbe occorsa più tardi, per al
tri cimenti, che in quel momento si sarebbe 
minata la situazione, perchè la successione 
era già cosa decisa. Avremmo avuto un mi
nistero Salandra. Il re che viaggiava in 
Spagna rientrava precipitosamente nella 
capitale. Turati tutto s'affaticava a racco
gliere dei giovani per condurli a manife
stare al re. Perciò si rivolse anche ai... re
pubblicani che nella città avevano una im
portante organizzazione. Così s'annunciava 
la successione. Il giorno seguente oltre ven
timila persone abbandonato il lavoro mani
festavano al Lungotevere Arnaldo da Bre
scia. Si predicava alla folla la calma e la 
serenità dei forti. 

Siamo del parere che quando si tratta di 
volgarissimi insulti non è necessario ri
spondere, ma qui si tratta di un fatto vero, 
falso e inesatto. Tutti hanno interesse a 
chiarirlo, precisarlo, completarlo. 

La nostra prima impressione è che quel 
Comitato insurrezionale non doveva essere 
formato di uomini ben decisi, se ha rinun
ciate all'azione per ascoltare delle dicerie, 
e, d'altra parte, com'è da supporsi che fra 
quelle tre mila persone si trovavano uomini 
di tutte le gradazioni sovversive, la respon
sabilità ricadrebbe su tutte quante, perchè 
come mai gli appartenenti di nessuna tra 
esse non hanno fortemente cercato a rom
pere gli indugi? ncn hanno dato prova d'i
niziativa audace? non si sono gettati allo 
sbaraglio? Aspettavano dunque che lo faces
sero quei che oggi trattano da vili? 

Rigettare ogni colpa sui cosidetti pom
pieri è una giustificazione che ncn giustifi

non vorremmo che certuni, ben decisi a la
sciare i rischi agli altri per riserbarsi in
vece gli eventuali benefici, avessero da ser
virsene una volta di più. Certi focosi, il cui 
fuoco si spegne così facilmente, non ci pare 
si abbiano da pigliare troppe sul serio. 

Seconda Internazionale. 
Potremmo rallegrarci di vedere ripetuto 

un po' da tutti quello che per tront'anni al
meno fummo soli a dire sull'Internazionale 
dei conquistatori e conquistati del potere. 
Ma purtroppo, denunciato il male, non ve
diamo che se ne indichi e ancor meno se ne 
applichi un rimedio. Si parla della necessità 
di una coscienza, di una tattica, di una pro
paganda, di un'attività diverse, ma non si 
giunge a nessuna precisa conclusione, se 
non da poche individualità che, senza voler
le menomamente arruolare nelle nostre file 
perchè nanne un fine differente ed opposto 
al nostro, si può ben dire che hanno una 
concezione anarchica del modo di condurre 
la lotta, quella concezione che si era pro
clamata antiscientifica, trattandoci d'im
pulsivi se non addirittura di pazzi. 

Ora si leggano queste linee, che togliamo 
da uno dei quaderni dei Problemi della Ri
voluzione italiana (n° 4, novembre 1931) : 

La mentalità e gli interessi che hanno gui
dati sin qui l'attività della Seconda Inter
nazionale sono stati quelli di alcuni partiti 
di governo, sia che essi fossero al potere o 
aspirassero di ritornarvi o praticassero co
munque una politica dì sostegno e di colla
borazione. Noi non intendiamo riprendere 
qui la questione dell'opportunità generale e 
astratta di una simile politica; la lotta ha 
in ciascun paese delle esigenze particolari 
in base alle quali soltanto si può pronun
ziare un giudizio di metodo. Quel che noi 
crediamo di poter affermare è che il movi
mento socialista italiano non ha sino a ora 
saputo, nella sua grande maggioranza, sal
vaguardare a sufficienza le esigenze e il ca
rattere propri di un movimento socialista 
operante in un paese in cui la lotta sociale 
è impostata in termini tragici, netti, asso
luti, escludenti ogni vittoria o ogni ripiega
mento parziale. I socialisti italiani hanno 
mostrato invece, in molteplici occasioni, del
le preoccupazioni, delle arrièrepensées, del
le abilità più. confaccnti a un partito impe
gnato in un giuoco parlamentare che non a 
degli esuli costretti a condurre, in Italia e 
all'estero, una lotta di vita o dì morte. La 
mentalità riformista coltivata per più di 
venti anni e naturalmente persistente nello 
spirito dei leaders più vecchi e più autore
voli ha fatto si che i socialisti italiani subis
sero con maggiore facilità l'atmosfera di un 
ambiente politico in cui gli uomini di Stato 
prevalgono., da un po' di tempo a questa 
parte, sui rivoluzionari e il senso della re
sponsabilità di governo su l'intuito e la 
passione dei portatori di una nuova civiltà. 

Quante volte non abbiamo dette le stesse 
cose anche prima che infierisse il fascismo, 
guadagnandoci insulti e sarcasmi, e perfino 
la stupida accusa di agenti provocatori! Il 
nostro non era un senno del poi, quando 
insistevamo sulla necessità di creare una 
mentalità rivoluzionaria, in vista del gior
no che la situazione sarebbe tale. Ci si de
rise e si stampò e ristampò l'opuscolo di 
quel sapientone di Plekanoff contro gli 
anarchici ! 

Ora, anche dopo un'amarissima esperien
za, forse perchè le condizioni sono assai 
meno favorevoli ad una rivoluzione, si con
stata la persistenza di una mentalità rifor
mista. Certuni poi ci presentano la rivolu
zione sotto l'aspetto dittatoriale, ben pro
prio essa pure a valorizzare il vecchio ri
formismo democratico, come quella che si 
propone anzitutto l'annientamente d'ogni 
diritto e libertà individuale col pretesto di 
far regnare l'eguaglianza della caserma, 
del convento o della prigione ! 

Il problema à ben semplice: sopprimere 
ogni privilegio di potere ed ogni usurpazio
ne di beni, il che, per ammissione stessa di 
Marx, conduce all'anarchia. Solamente tutti 
ci vogliono far passare prima per il purga
torio di un potere forte, tanto forte da po
terci ripiombare anche in un inferno non 
molto dissimile da quello capitalistico. 

Guglielmo Oberdan. 
A Trieste, le peggiori canaglie del fasci

smo nanne creato un istituto intitolato a 
questo eroe e martire, che mezzo secolo fa, 
nel 1882, aveva voluto attentare alla vita 
dell'imperatore e impiccatore d'Austria. 
Carducci esclamò allora: « A giorni mi
gliori l'apoteosi ! » 

Purtroppo è venuta in giorni ancor più 
tristi, ma non è apoteosi, è una vera e pro
pria profanazione ! L'istituto si propone 
« la sistemazione e la conservazione della 
cella dove visse le ultime settimane il mar
tire e il luogo eve fu eretto il patibolo ». 
Altri cinque martiri nazionalisti ha visto 
Trieste e i fascisti triestini ne hanno anco
ra le mani sporche di sangue. Gli emuli e 
aiutanti del boia pretendono onorare i mar
tiri ! Oh ! inaudito ribrezzo! 
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Espulsioni dalla Spagna 
Aurelio Natoli uella Libertà del a4 scorso 

dicembre prende le difese del governo spa
guuMo. Ora gli attacchi mossi dagli anar
chici sono più che legittimi e in riguardo alla 
situazione generale spagnuola e in quella 
particolare — che ne occupa — del tratta
mento reazionario e feroce inflitto a compa
gni, prova uè siauo gli arresti su vasta scala 
operati neh'umbienta italiani e le molteplici 
continue espulsioni, che non si sono nemme
no arrostale nel cospetto di casi dolorosi, che 
avrebbero dovuto suggerire un po 'd 'umani tà 
ai vari ministr i , governatori e poliziotti capi 
che oggi si pappano, allegramente ed incu
ranti del dolore altrui e d'ogni elementare 
principio d'equità e giustizia, le lautepreben
de della cosidetta repubblica dei lavoratori. 

A tal proposito rammento il caso della 
compagna del compianto Ruggiero, la quale, 
appena dopo tre giorni dalla morte del con
sorte, avvenuta all'ospedale, senza alcun mo
tivo fu arrestata e condotta dalle guardie ci
vili alla frontiera. 

A smentire in pieno quanto il Natoli pre
tende sta di fatto che lo sciopero generale di 
Barcellona non fu dichiarato da anarchici, 
ma fu il derivato d'una situazione che qui 
non è il caso di sviscerare. Gli italiani arre
stati, in numero di cinque, lo furono a scio
pero finito, di mattina, con gran pompa di 
armati od in piena via Marques del Duero, 
nel corso d'una battuta d'affermazione di 
forza che la poliziottaglia aveva ri tenuto op
portuno di svolgere a complemento dei tra
gici fatti dei giorni precedenti . 

Il comunista barricardiere a cui allude il 
Natoli non ci ha nulla a che vedere, né con lo 
sciopero generale, né con gli arresti verifica
tisi durante e dopo lo svolgimento di esso, 
pel motivo semplicissimo che il terribile di
scepolo di Lenin fu espulso sin da un mese 
pr ima , e per essere più preciso aggiungo che, 
il giorno precedente all 'espulsione del pre
detto alla frontiera portoghese, il gruppetto 
comuniste locale indisse una manifestazione 
di protesta sotto il Consolato d'Italia, alla 
quale maiifestazione, abortita per mancanza 
di manifestanti, i sindacalisti confederali, 
non so perchè, non intervennero. 

Tutti i compagni italiaui sono stati espulsi, 
anche coloro che furono trovati in possesso 
di regolare passaporto, anzi lo si noti bene, 
il Bidoli ed il Gufimi s'erano perfino dichia
rati al locale governatorato e, di conseguenza, 
avevano il pieno diritto di circolare libera 
mente in territorio di Spagna. 

Dunque, i cinque furono arrestati per ca
priccio di qualche troppo zelante brigadiere, 
senza alcun motivo specifico, mentre passeg
giavano t ranquil lamente e dopo la cessazione 
dello sciopero che di rivoluzionario non ebbe 
che l 'eroismo di generos . Perchè dopo la ve
rifica dei documenti i nostri compagni non 
furono rilasciati ? 

Se colpevoli, perchè non li si sottopose a 
processo? e nella negativa, non è stato un 
procedere vile e odioso quello di tener prigio
nieri , per circa due mesi, dei cittadini inno
centi, in regola con le leggi locali e, per dip 
più , ospiti d'un paese i cui esponenti politici 
avevano profferta l 'ospitalità ai perseguitati 
della reazione italica ? 

Come si può affermare che i tre, per aver 
dichiarato d'essere stati espulsi due volte 
dalla Francia, furono accompagnati alla fron
tiera portoghese, ciò che in altri termini equi 
vale a dire che, per esser stati veritieri, s'eb
bero il fatto loro ! 

Se tanto fosse capitato a Natoli e consorti, 
avrebbe La Libertà pubblicata una prosa che 
è tutta un oltraggio alla triste sorte riserbata 
ai tre anarchici da quella repubblica spa
gnuola verso la quale, sfidando l 'arresto in 
Francia, essi accorsero fidenti in una libertà 
che, oltre ad affogare nel sangue, non s'è avuto 
il minimo pudore di sprofondare nel fango ? 

Forse Bidoli, Guffini e Volonté, se avessero 
avuto mezzi finanziari, avrebbero potuto im
barcarsi per altri lidi e sfuggire alle catene 
fasciste? Forse, dico, ma essi partirono quasi 
abbandonati ! 

E nel mettere in dubbio l 'anzidetta possi
bilità sono spinto dal fatto che, da comuni
cazione pervenuta, i nostri amici pare siano 
stati dalle guardie civili direttamente conse

f nati alla frontiera ai gendarmi portoghesi ! 
violentemente, vi fu tutta la premeditazione 

del misfatto 1 . 
 Cosa permette al Natoli di affermare d,i 
« n o n risultare affatto dàlie indàgini fatte & 
« Lisbona — che i tre siano stati consegnati 
« ai fascisti.»? Già nna diretta comunicazione 
ebbe ad informare La Revista Bianca che le 
autorità portoghesi, nel più breve termine di 
tempo, li spedirono sul pr imo piroscafoiin 
partenza per l 'I talia. Ora, da una lettera degli 
interessati diretta ad un compagno di Barcel
lona e proveniente dal bordo del vapore che 
li riconduceva alla terra dei mort i , si è avuto 
lo conferma della poco lieta novella che, se ci 
rattr ista sulla sorte dei nostri compagni , ci 
fa altresì pensare all' incoscienza di certi anti
fascisti in esilio ! Rugiada. 
* ■ ■ ■ ■ mu « ■ ■ ■ r-t-r— * ' "T 

Memorie autobiografiche 
di Clemente Duval 

Un grosso volume di ió'48 pagine, in gran 
formato, cori elegante legatura. Prezzo : 
10 franchi svizzeri  50 francesi  70be lgh i . 

COMITATO PRO FIGLI DEI GARCERÂTI POLITICI D'ITALIA 
(Carlo Frigerìo, 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 furie circolare atti
vamente e di tenerci presenti all 'occasione 
di feste od altre manifestazioni libertarie. 

Il Comitato prò Figli. 

SOMME PERVENUTE IN DICEMBRE 
ClermontFerranrl, sch. 63, a m. F. (95) 19.— 
Ginevra, C. B. 3, Mor. 2 5.— 
Zurigo, Barba, ricavo vendila Adunata 7.50 

id, Parie ricavo festa "28 ottobre . SO.— 
StClaude, a mezzo E. M , importo di un 

vaglia spedito a Montevideo e ri tor
nato o.— 

Tandil, schede 120, 271, 857 (a m. G. L.) 21.55 
Geelong, sch. HO (Ce P.) L. 1 al cambio 12.— 
Juvisy, Gruppo coop. op. edile (330) . 70.30 
Huningue, sch. 207, a mezzo V. P. (62). 13.— 

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 failo 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). 

Per mancanza di spazio rinviamo al prossi
mo numero rendiconto e apoello del Comitato 
prò vitt me poi t che d'Hai a a Parigi. 

Comunicati 
BRUXELLES. Per MORANO. 

Il Comitato di Difesa Anarchica di Bruxelles fu 
informato dall'A. I. T. di Berlino che il compagno 
Morano, già condannato dai giudici di Sarrebruck 
a 6 anni di prigione per fatto antifascista, si tro
vava gravemente ammalato in quelle carceri ed 
occorreva un'agitazione per ottenerne la libera
zione. Accettammo di buon grado la proposta, 
benché con la cassa vuota la nostra azione si trovi 
limitata. 

Un membro del Comitato, approfittando d'un 
viaggio nelle vicinanze della Sarre, ha reso visita 
ai compagni di Sarrebruck ed al difensore di Mo
rano per prendere accordi sul da farsi. 

Dalla visita fatta al Morano ci risulta che 11 suo 
stato di salute è molto migliorato e che i compa
gni del luogo tutti i mesi si recano a trovarlo ed 
a confortarlo della loro solidarietà. Data la sua 
salute malandata, è necessario che in parte sia 
nutrito dal di fuori, ciò che gli è permesso. 

Riguardo ad una agitazione in suo favore, quei 
compagni credono che, dati i tempi che corrono, 
non darebbe i frutti voluti Perciò, pel momento, 
urge sopratutto raccogliere un fondo di riserva 
prò Morano, da impiegare al momento opportu
no per ottenere la sua liberazione. Una campagna 
di stampa è necessaria all'uopo per preparare 
moralmente ii terreno 

Inviare i fondi Pro Morano al Comitato anar
chico prò vittime politiche d'Italia ali indirizzo : 
Jean Bucco, rue Château dèsRentiers. 116, Pa
ris IQ", od anche al nostro Comitato a Bruxelles. 

cevi. 

BIRSFELDEN. — La festa data il la dicembre 
scorso frullò un incasso complessivo di 45o fran
chi. Le spese per musica, permessi, tassa sulle 
entrate, premi per la lotteria, ecc. ascesero a i3o 
franchi. L'utile netto venne ripartito in due parti 
eguali di Gh franchi alla Società filodrammatica 
Aurora ed Esperanto e alla h cale Società Ciclisti. 

Un ringraziamento a tutti gl'intervenuti. 

Dii de l l a f o l g o r e . 
I compagni del Comitato di Wcstfield, IN. Jersey, 
ci hanno mandato copie di questo forte dramma 
ispirato certamente al tragico caso Sacco e Van
zetti, da vendere prò vittime politiche. 11 prezzo è 
di 2 franchi (io francesi) e l'inlero ricavato sarà 
da noi man mano versato alla nostra cassagdi as
sistenza. 

Pro vittime politiche 
in cassa Fr. ao 5o 

AigucsMort s : F. R. (i5) 3 — 
Arzo: Alfredo Buzzi 5 
Basilea : Luigi Gambsrini 5 
Ginevra: Jurina in, Jules Arnoux a, 

Syndicat autonome M. et M. i5 37 
San Gallo: Cesare Zanforlin a 
Saint Imier: Bascleta e Basclotto io — 
Zurigo: P. Picco 1, Bert io 11 — 

Rimanenza in cassa Fr. 83 5o 
Comitato Nazionale Anarchico prò vittime poli

ticai. d'Italia. — Indirizzo: Jean Bucco, rue Châ
teoudes Rentiers, 116, Paris 19. 

BILAN — B I L A N C I O 
R e c e t t e s — E n t r a t e 

VfcJVTK  VENDITA 
Annemasseao.ao, Arzo, A.B. 5, Juvisy, Gruppo

operaio (100) ao.30, Liège. Ledoux i3, Neuchàtel, 
J. A. 5, Saint Imier, R B. 6. Total 68 4o 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Basel.Gambarini 5,Zabottoio, Biasca, DrMon
temartini !, Caslano. Sassi 5, Delémont, Werren 
6. Fribourg, Maison du Peuple fi, Genève, Velia 
io, Prevosto 8, Petroni io, Bérard 10, Rinaldi 5, 
Nicora 5, Garbollo i5, Arnoux 8. Jona, Pasquini 
a 5 . Le Lode, Fivian 5, Lugano, G. F. 6, Velia
5, Plan les Ouates, Tagini 5, Renens, Rosset io, 
Ryterò, San Ftmando. Cai, Padovan 11, St. Gal
len, Zanfoilin 5, Zurich, Bert 5, P. Picco 5. 

Total 182 5o 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

AigursMortes. F. R. (aa) 44o, Genève, Jdx 20v 
Gnehm ao, Syndicat autonome M. et M. i3.8o, 
Pont Evoque, fra compagni (i.S) 3, Saint Imier. 
Bascleta e Basclotto 10, Saint Julien enVerdon, 
Uno 1, Vila l'ery, Frères Scribante 10. 

Total 68 Ito 
Total des recettes »u 5 janvier 

D é p e n s e s — U s c i t e 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 839 
Frais de poste 

Total des dépenses 
 Déficit 

3ig 

a33 
39o 
70 

694 
374 

3o 

80 

3o 
10 
80 

Ribelle al cattivi pas tor i , 11 greggegs'avvlerà v e r s o l a rivoluzione Invece di lasciarsi spingere alla guer ra ? 

SU!?, Cut £• E presa la buona via, sap rà da gregge docile t ras formars i in falange umana di Uberi da ogni p o t e r e ? 


