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A Ginevra 
Alcuni compagni saranno stupiti che 

non parliamo più diffusamente di quanto 
avviene a Ginevra, dove è riunita la più 
grande assemblea internazionale che il 
mondo abbia mai visto. Diciamo anzitutto 
che regna un sentimento unanime, anche 
fra coloro che per varie ragioni devono 
mostrare un certo ottimismo, ed è che il 
risultato sarà nullo. Pace in terra agli uo
mini di buona volontà I Ora, è evidente 
che uomini inspirati tutti quanti da scopi 
di sopraffazione e di dominio particolare, 
esclusivo, assoluto, non possono dar 
prova che di cattiva volontà di fronte al 
resto dell 'uman genere. Il riconoscimen
to d'un eguale diritto per tutti corrispon
derebbe alla negazione anarchica dell'au 
torità dell 'uomo sull 'uomo, vale a dire a 
contestare le funzioni stesse di tutte le 
delegazioni. 

Ci si vorrebbe far credere che fra tutte 
farebbe eccezione la delegazione russa ; 
ma in realtà il suo imperialismo non è 
meno mostruoso di quello delle altre. 
Non contenta d'un potere dittatoriale sulla 
sesta parte del mondo, afferma d'essere 
chiamata a far da guida infallibile a tutti 
i proletari della terra, a cui ingiunge di 
mettersi ai suoi ordini e di non agire che 
come decreterà Stalin, promosso a inge
gnere in capo della rivoluzione mondiale. 

Purtroppo a Ginevra, la situazione è 
su per giù quella.. . d'altrove. Un Partito 
socialista, forte di numero e battagliero 
sopratutto a parole ; un Partito comunista 
che cerca sopratutto a far parlare di sé, 
e inscena manifestazioni a cui per il loro 
carattere settario la massa non partecipa, 
e si svolgono sempre nello stesso modo : 
cinquanta a cento comunisti si riunisco 
no nel mezzo d'una piazza, intorno cin
quecento a mille curiosi assistono indif
ferenti al l ' i rrompere della polizia. I co
munisti si squagliano allora tra gli spet
tatori per riformarsi in gruppo più lon
tano. Il giuoco si ripete due o tre volte, 
finche con una diecina di arresti manca
no i più decisi a continuarlo. Conseguen
za : il Tribunale di polizia con condanne 
a multe o alcuni giorni di arresto. Quella 
che dovrebbe essere un ' imponente mani
festazione di forza si risolve in una con 
statazione d'impotenza, il che ben inteso 
è deplorevole per tutti . In altre occasioni, 
come per le conferenze Lorulot, ad essere 
soli fummo noi anarchici, e si lasciò che 
i clericali dominassero la strada per tre 
ore in pieno quartiere popolare 1 

Chi va lodato per il suo ardiménto è 
l ' ignoto che con grande rischio riuscì a 
piantare sull'alto d'una delle torri della 
cattedrale un bandierone rosso di due 
per tre metri. L'atto individuale ha certo 
maggiore importanza di pretese manife
stazioni di massa che non sono tali. Pec
cato che l'audace abbia posto la sua pro
testa sotto il patronato bolscevico, il che 
è renderla equivoca. La rivoluzione alle 
dipendenze di Mosca è giustamente re
spinta da quanti sono amanti di libertà. 

Di fronte al conflitto sino giapponese, 
in cui si vede ammesso da tutti lor signori 
della Società delle Nazioni ohe non c'è 
guerra in un paese invaso da migliaia di 
soldati, con cannoni, mitragliatrici, auto
blindate, velivoli militari, che distruggo
no, incendiano, massacrano da cinque 
mesi, senza contare i terribili bombarda 
ment i di navi da guerra ; di fronte a così 
incredibile e spaventosa ipocrisia, l ' indi
gnazione è tale da augurare che sull'as 
semblea per la riduzione degli armamenti 
venisse a cadere una pioggia di quelle 
bombe ohe han già fatto tante vittime tra 
i poveri chinesi 1 Miserabili impostori, di 
che vi potreste legnare ? Se da cinque 
mesi trovate cosa forse deplorévole, ma 

insomma permessa da voi che avevate 
preso l ' impegno formale di non permet
terla, l'uccidere e l 'annientare, se eguale 
trattamento vi venisse inflitto non po
trebbe quasi parere giustizia, orribile 
giustizia? I vostri pennivendoli l 'hanno 
riconosciuto ; voi foste complici del Giap
pone, e c'è chi ha perfino detto che qual
cuno tra voi gli ha consentito in prece
denza di commettere tanto delitto, anche 
se oggi forse il Giappone va oltre il pat 
tuito I Forse quella a cui assistiamo è la 
più grande infamia universale che si sia 
mai vista. 

Il fatto capitale dunque è che la guerra 
è in corso. Non già che sia mai cessata 
un sol giorno nell 'una o nell'altra colo 
nia ; ma nel caso attuale essa interessa 
non solo i due belligeranti, bensì tutte 
le maggiori potenze del mondo, quelle 
stesse che già ci valsero la guerra mon
diale. Si noti che le masse r imangono 
indifferenti ; non si constata un movi
mento d'opinione universale (come fu il 
caso, per esempio, durante la guerra an
glo-boera) contro l'aggressore, che è in
dubbiamente il Giappone. Tutti i governi 
mantengono una condotta equivoca ed i 
loro sudditi se ne contentano. Diciamo 
sudditi, perchè la nozione di cittadini 
tende a scomparire con l'attuale moda 
dittatoriale. 

Non si tratterebbe, ben inteso, secondo 
noi di far causa comune col governo chi-
nese o qualsiasi altro governo, ma di 
provocare un vasto movimento di solida 
rietà per uno dei più antichi, grandi e 
tormentati popoli della terra. Vittima di 
una spaventosa ed immensa inondazione 
che ha fatto innumerevoli vittime, ha 
distrutto il tetto e il pane di milioni d'uo
mini, ha provocato morbi e miserie sen
za fine— ecco che nell'ora in cui dovreb
be poter contare sull'appoggio premuro
so, largo del mondo intero, si vede infa
memente assalito e massacrato senza che 
un sollevamento formidabile d' indigna
zione tenti d ' impedir lo. Che fanno ora 
tutti coloro che ci avevano phiamati a 
vendicare il Belgio martire, che procla
mavano non poterci essere neutralità di 
fronte alla sua invasione? Per qual ra
gione doveva tanto contare il piccolo 
Belgio, mentre 1 immensa China assai più 
colpita lascia indifferenti lor signori ? Le 
proteste subdole delle varie diplomazie 
specificano anzi che non concernono 
punto i chinesi, i loro beni e le loro vite, 
che possono venir sacrificate senza mise 
ricordia ; si prendono solo in considera 
zione le rispettive concessioni, i propri 
agenti, i monopoli e le assicurazioni par
ticolari 1 

Noi non lanceremo qui le solite male
dizioni alle varie Internazionali politiche 
e sindacali, perchè tutte ci sono più o 
meno sospette. I movimenti comandati 
alle masse lo sono quasi sempre per fini 
particolari, esclusivi, fallaci. No, noi, pur 
comprendendo che vi hanno da essere 
araldi, pionieri , allenatori, pensiamo che 
la massa stessa li debba esprimere, che è 
assurdo farne delle funzioni regolari, che 
la necessità d'agire ha da essere provata, 
manifestata ed infine realizzata diretta
mente. Ancora una volta, 0 noi riuscire -
mo a fare se non dei più, almeno d'un 
buon numero d' individui tra la massa 
stessa uomini ohe sentono, vogliono ed 
agiscono, o ricadremo nelle militarizza
zioni, che avranno maggiore o minore 
successo, senza mai fare opera vera d'e
mancipazione. Non bastano seguaci fana
tizzati dietro un qualsiasi capo, il cui 
trionfo si risolve sempre in una tragioa 
disillusione ; occorre che una vera educa-
cazione anarchica faccia ohe gli individui 
restino unità e non si trasformino in zeri 
propri soltanto a far valere dei capintesta. 

Dietro le quinte dei Consolati 
I Consolati italiani che tanto stentano a 

rilasciare il passaporto a qu nti non sono in 
odore di santità fascista, che faDno di ogni 
profugo sfuggito dal mattatoio del littorio 
un brigante, che ci dipingono alle polizie este 
re a foschi colori, ne fanno sempre qualcuna 
delle loro. 

Ci fu un tempo in cui non si rilasciava nes
sun passaporto o quasi ai cittadini italiani 
senza tessera del fascio. Tutte le proteste era
no vane. I consoli se ne infischiavano alta
mente e parevano in terra di conquista anche 
all'estero. Quante pene, quante miserie non 
hanno creato col negare le carte ! Intanto al
l'ombra protettrice dei Consolati si organiz
zavano squadre d'azione, spedizioni punitive, 
falsi complotti ; però tali organizzazioni non 
poterono gettare profonde radici in mancan
za d'una sicura protezione come in Italia. 

Per ottenere il diritto al passaporto ci vol
lero i sacrifici di sangue di eroi, che seppero 
elevarsi a giustizieri. Dopo che furono immo
lati alcuni consoli da Parigi al Lussemburgo 
a Odessa, le autorità italiane mollarono e fu
rono più larghe nel rilasciare i passaporti. 
Certo vi sono sempre delle eccezioni e occor
reranno altri sacrifici, ma insomma qualche 
cosa s'è ottenuto. 

Mentre dunque da una parte ci volle un 
vero eroismo per ottenere una semplice carta 
di riconoscimento, dall'altra i consoli rila
sciano sovente e facilmente falsi passaporti 
a fascisti con gravi condanne in contumacia 
per reati comuni. 

Uno di questi fatti è ora emerso a Bruxelles. 
II senatore socialista de Br uckère ha messo 

in luce un'altra avventura poliziesca fascista, 
svoltasi dietro le quinte del Consolato. 

Certo Addis Salvatore, fascista della prima 
ora, ex ufficiale della Milizia, genero del fa
moso dottor Mistori, ebbe parecchi incarichi 
che gli servirono a dilapidare grosse somme 
di comuni, banche, orefici ed organizzazioni 
fasciste. Data la sua notorietà, le denuncio 
vennero tardi e furono verbalizzate con più 
lentezza ancora dalle autorità giudiziarie, co
sicché potè varcare indisturbato la frontiera. 

Per farsi perdonare quelle colpe, natural
mente si mise a disposizione dei fasci all'e
stero come spia e per rendere difficile la vita 
ai profughi, compromettendoli in complotti 
inventati di sana pianta. 

I consoli che rifiutavano i passaporti coi più 
vari pretesti agli antifascisti, ne rilasciarono 
uno regolare ad Addis, come ad uno stimato 
cittadino, malgrado la condanna a quattordici 
anni di reclusione per reati comuni. Ben pre
sto divenne un pesce grosso del fascio di 
Bruxelles ed ebbe come tale impieghi ben 
rimunerati. Ma poi, diffidato da La Libertà 
quale agente provocatore dovette nascondere 
le sue vere generalità per riprendere altri no
mi. Cosi ebbe due nuovi passaporti ufficiali, 
intestati a falsi nomi, in modo da potere an
che con le raccomandazioni di altolocati fa
scisti entrare nella distinta società borghese, 
ove riuscì a sposare la figlia d'una cosidetta 
onorata famiglia belga e ad averne dei figli, 
malgrado fosse sposato legalmente in Italia. 

II console che tutto conosceva, fece tutte le 
false dichiarazioni necessarie. Senza contare 
per intero questa film poliziesca, aggiungia
mo che, bruciato come spia ed agente provo
catore dappertutto, il fascio fini per licen
ziarlo dalle sue mansioni, divenute oramai 
inutili o peggio dannose. Ma cessati i lauti 
guadagni e non trovando altri comodi mezzi 
per sbarcare il lunario, ricorse al ricatto per 
spillare danaro al fascio, minacciando rivela
zioni. Il gioco durò alcun tempo, finché per 
levarsi dai piedi un costoso e nocivo arnese, 
il governo musioliniano si decise a chiedere 
l'estradizione a quello belga di Raccosta Gino,. 
alias Addis Salvatore, condannato a i4 anni 
di reclusione. Venne arrestato subito per falso 
nome e falso passaporto, in attesa d'espletare 
le pratiche per l'estradizione. 

Senonohè i giornali si misero a strillare, e 
per vari giorni dedicarono le colonne di pri
ma pagina al losco arnese ed agli intaighi te
nebrosi del Consolato fascista con agenti 
provocatori. 

Addis fu condannato a tre mesi, benché 
fosse provato che i passaporti falsi gli erano 
stati rilasciati scientemente dal Consolato del 
Lussemburgo e dal governo fascista di Roma, 

in attesa di venire condannato per bigamia 
e, a pena finita, eventualmente estradato. 

Ma la stampa, dal Soir, alla Dernière Heure 
ed al Peuple, gli ha insomma giovato, e cosi 
pure l'interpellanza de Brouckère al Senato, 
poiché venne respinta la domanda di estra
dizione e l'Addis è già in libertà. 11 processo 
per bigamia, siccome entrerebbe in ballo an
che il console, è stato rimandato non si sa a 
quando. 

Ho potuto accertare come l'agente provo
catore, malgrado la domanda d'estradizione, 
fosse amorosamente assistito dal Consolato, 
che paga gli avvocati difensori, i quali ma
novrano per ottenere il rinvio del processo, 
ed ora con la libertà provvisoria, mirano a 
fare ammettere l'Addis in una casa di salute, 
da cui sperano un certificato di semi-infer
mità di mente, con cui spiegare alla meno 
peggio tutto l'inspiegabile della faccenda. 

A me poco importa che il governo belga 
non estrada il triste arnese della questura 
fascista, ma debbo rilevare come i socialisti 
si sono interessati molto a questa spia sma
scherata, mentre mantenevano un silenzio 
glaciale intorno alle campagne fatte per 
Bartolomei ed Ascànio. 

Certo, ora facendo in certo qual modo il 
giuoco di Addis, mettono in cattiva luce i 
metodi consolari fascisti, ed è un altro rude 
colpo allo spionaggio del littorio all'estero ; 
ma non va dimenticato che mai non fecero 
campagna di stampa, di comizi, d'interpel
lanze pei nostri, e non fu che a gran fatica 
che per qualche caso si ottennero poche righe. 

Comunque è una bella magagna fascista 
messa in mostra, e fra poco probabilmente 
vedremo altri fatti nuovi del genere. Così di 
scandalo in scandalo, di rivolta in rivolta, ci 
avviamo, seppur non celeremente, alla diffu
sione del fascismo, finché l'azione collettiva 
non darà l'ultimo colpo di piccone alla mo
struosa dittatura mussoliniana. 

Tranquillo. 

Dittatura, democrazia, anarchia 
In queste tre parole si riassumono tutte 

le dottrine politiche e sociali oggi in presen
za. E' bene conoscerne il senso esatto. 

La dittatura, comunque qualificata, è il 
potere assoluto d'uno 0 di pochi, che non 
ammette critica, controllo e limite. Non è 
concepibile senza terrorismo, polizia formi
dabile, tribunali speciali, soppressione di 
ogni libertà d'opinione, di stampa, di riu
nione, di associazione e d'esperimentazione. 
Si dirà istituita per grazia di Dio 0 per vo
lontà della nazione, del popolo 0 del proleta
riato, ma comunque dovrà imporre alle 
masse una dominazione di ferro e uno sfrut
tamento a sangue. Pretenderà d'essere sol
tanto provvisoria e di volere poi allentare i 
freni, ma in realtà dovrà stringerli sempre 
più di fronte al crescente malcontento. 

La democrazia con la dichiarazione dei di
ritti dell'uomo rappresenta uno dei più fe
condi sforzi di liberazione dell'umanità. Gra
zie ad essa si ebbe in cento quarant'anni un 
progresso scientifico, tecnico, industriale, 
agricolo, commerciale, meraviglioso. La de
mocrazia, pur ricorrendo a sua volta alle 
repressioni, ha ammesso critiche, controlli e 
limiti ai suoi poteri, ha riconosciuto in una 
certa misura la libertà di stampa, d'associa
zione, di sciopero, di enti non statali. L'ab
biamo denunciata nondimeno come un in
ganno per tre ragioni : 

la prima è che una democrazia dev'essere 
di fatto e non solo di diritto, deve attuare eoa 
l'eguaglianza davanti alla legge quella fonda
mentale davanti alla proprietà, poiché è as
surdo proclamare eguali ricchi e poveri, 
sfruttatori e sfruttati, basare sul privilegio di 
pochi la libertà di tutti ; 

la seconda è che un governo per quanto 
democratico dispone di forze che gli permet
tono di trasformarsi in dittatoriale non appe
na lo voglia, come non se ne hanno che troppi 
•sempi ; 

la terza è che r.oi non riconosciamo la so
vranità democratica di nessuna maggioranza, 
i più potendo aver torto di fronte ai meno, e 
il progresso scientifico stesso esigendo una 
varietà d'esperimenti. 

Scartate cosi dittatura e democrazia, che 
altro rimane se non avviarsi alla negazione 
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di ogni forma d'autoritè e di sfruttamento, 
all'anarchia? Ci si obbietterà sopratutto che 
non mancheranno gruppi per tentare all' in
domani di una rivoluzione d'impadronirsi 
del governo. Dobbiamo noi far da concor
renti o da decisi oppositori ? Nel primo caso 
noi manterremo l'antico strumento di domi
nio e di formazione di classe ; nel secondo, 
noi attueremo l'immediata soppressione delle 
classi e di tutti quei privilegi e quelle usur
pazioni, che rimarrebbero tali anche a dispo
sizione d'un divsrso gruppo di politicanti. 

Ricordiamo anche a certi compagni che si 
compiacciono sopra tutto all'idea di terrori
smo queste parole di Bakunin : « Per faro 
« una rivoluzione radicale, bisogna attaccare 
« le posizioni e le cose, distruggere la prò
« prietà e lo Stato, allora non si avrà bisogno 
« di distruggere gli uomini e di condannarsi 
« alla reazione infallibile ed inevitabile che 
« non ha mai mancato e non mancherà mai 
« di produrre in ogni società il massacro 
« degli uomini. » 
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Per la propaganda 
Noi abbiamo una importante quantità di 

volumi, opuscoli, quadri e cartoline, che vor
remmo far servire subito alla propaganda. 
Offriamo il tutto a gruppi e compagni noti 
che ce ne faranno richiesta ai prezzi sottoin
dicati IN FRANCHI FRANCESI 0 BELGHI, 
ossia al quinto e al sottimo del prezzo ordina
rio. Sopiatutto in occasione di feste, comizi, 
conferenze, riunioni, i compagni non man
chino di diffondere le edizioni nostre, chie 
dendocele per tempo. 

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

M. Netllau. Bakunin e l'Internazionale in Italia a — 
L. Bertoni. Cesarismo e fascismo o ao 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto 0 if 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un alto o i5 
G.Eckhoud. La buona lezione (Sante Caserio)o re 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o ic 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale 0 ic 
E. Leverdays La Banca e la Rivoluzione o ■■' 
Benito Mussolini. La santa di Susà 0 ic 
QUADR in colori, formato 65cm per 5r,cm, a 1 fr. 
GUERRA E FASCISMO Z SACCO E VANZETTI. 

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

Gaetano.  Caserio Sante.  D'Alba Antonio. 
Orsini Felice.  Rapisardi Mario  Kropotkine 
Pietro (2 cartoline). 

L'Anarchico.  La Marsigliese di Doré.  IlTrlonfc 
della Libertà di Walter Crane.  Il Padrone di 
cas* (Le Vautour).  Montjuich, l'ultima visione. 
Ben inteso, la stesse condizioni di favore le 

offriamo non solamente ai compagni in Fran
cia e nel Belgio, ma in tutti i paesi d'Europa, 
d'America é d'Australia. 
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Sindacato e Sindacalismo 
È forse fra tutte la questione più spinosa 

e più irritante. Malatesta c'incita a studiare 
come si potrebbero « utilizzare le organizza
ci zioni operaie per la demolizione e la rico
« struzione, pur evitando i mali ed i pericoli 
« del sindacalismo ». 

Non ci soffermiamo a discutere una volta 
di più con coloro che risolvono tu Ito con 
una sdegnosa ed altezzosa negazione. Sarebbe 
evidentemente tempo perso. C'è, d'altronde, 
contraddizione a rimproverare al sindacali
smo quel che non fa, se non si è praticamente 
agito perchè lo facesse, limitandosi ad alli
neare sulla carta una serqua di male parole. 

Pigliamo il caso attuale di crisi, disoccu
pazione e ribassi di salari. I tre differenti 
sindacalismi—riformista, bolscevico e anar
cheggiante — si mostrano egualmente impo
tenti alla sola resistenza, quando sarebbe più 
che mai il caso di una vigorosa offensiva. 
Quanto alla massa rimasta fuori dei sindacati 
non dà essa pure segno di vita. Il politican
tismo è riuscito S trasportare le sue divisioni 
sul terreno sindacale a maggior profìtto di lor 
signori padroni. Parte dei salariati non san
no così liberarsi da cattivi pastori, parte ri
mangono indifferenti. 

Disperare dunque? La disperazione è in 
realtà diserzione, e noi non l'ammettiamo in 
nessun caso. Ecco perchè comprendiamo be
nissimo che chi è stanco della lotta se ne ri
tiri, ma a patto che non voglia teorizzare la 
sua stanchezza, scoraggiare altri 0 giustificare 
adattamenti se non veri e propri tradimenti. 

Che fare ? La propaganda vuole la nostra 
penetrazione in tutti gli ambienti dov'è lecito 
sperare di venir compresi. Stabilito che il 
sindacato non può essere anarchico, ma che 
abbiamo interesse a farvi adottare il più pos
sibile i nostri metodi di lotta, a spiegarvi 
mali e rimedi come noi li concepiamo, a ren
derci personalmente noti fra i suoi compo
nenti, noi crediamo non si debba condannare 
la partecipazione a nessuno dei tre sindacali
smi suindicati, purché ci si faccia aperta 
mente conoscere come anarchici e si tenti 
tutto quel poco che si può tentare. 

Certo, i sindacati hanno sviluppato più che 
altro il mutuo soccorso, ma in fondo non è 
il maggior male e poi si tratta di una neces
sità vivamente sentita dai più. Del resto, ora 
lo Stato impone la scelta tra cassa d'assistenza 
proprie e casse sindacali, e siamo logicamente 
costretti a preferire quest'ultime. Quel che fa 
senso è che noi si spenda il più per la ambu

lanze, invece che per la guerra propriamente 
detta. Non è certo il miglior modo di assicu
rarsi la vittoria, anzi è per così dire del dis
fattismo, benché testimoni d'un più elevato 
senso morale. 

Quali sono i mali del sindacalismo ? 
11 primo è quello proprio ad ogni organiz

zazione : considerarsi come il tutto, voler 
ignorare il resto dell'umanità, giudicare un 
proprio dominio esclusivo legittimo, rivendi 
care funzioni eccessive. E' un terreno sdruc
ciolevole, sul quale si rischia di scivolare fino 
alla dittatura. 

Già fin d'ora i sindacati rivendicano il 
monopolio del mestiere o della professione ; 
pretendono non si possa esercitare che alle 
loro dipendenze o col loro permesso ; prati
cano un reclutamento forzato che è recisa 
negazione del principio anarchico. Sono tulle 
cose che dobbiamo aver presente e non parer 
confermare anche solo col tacere. 

Altro male è che purtroppo oggi sindacali
smo è quasi sempre eguale a funzionarismo, 
e noi conosciamo più d'un funzionario sinda
sale che non ha mai esercitato il mestiere 0 
la professione de' suoi amministrati. Ora. 
sarebbe questo funzionarismo incompetente, 
che nel migliore dei casi non esercita più da 
anni, se pur l'ha mai esercitato, il lavoro che 
pretende rappresentare, chiamato a dirigere 
lì produzione I Noi crediamo invece che in 
un primo tempo non lo potrà generalmente 
essere che dal personale stesso già addetto a 
ogni singola azienda, salvo ad operare poi 
tutte quelle trasformazioni che la pratica ed 
i nuovi bisogni consiglieranno. 

Terzo male è che nei sindacati, introdu
cendosi insensibilmente lo spirito corporati
vo e certe arti pretendendo ad una propria 
superiorità, non si abbia una nuova divisio
ne in arti maggiori ed arti minori. Non pos
siamo illuderci che il fatto rivoluzionario 
abbia dall'oggi al domani a cambiare le men
talità, pur ammettendo che ne determinerà 
una rapida evoluzione. 

Quarto male, l'uso invalso nei sindacati di 
considerare un interesse strettamente parti
colare più che generale, di subordinare que
sto a quello. Non dimentichiamo che le lotte 
sindacali furono sempre parziali, 0 che quan 
do gli anarchici cominciarono a diffondere 
l'idea di sciopero generale, di movimento 
abbracciante non solo tutti i salariati senza 
distinzione, ma tutta quanta la massa dei di
seredati, si videro violentemente attaccati da 
ogni parte e la loro proposta venne qualifi
cata Generalunsinn (demenza generale). 

Così com'è il sindacalismo, avente cioè alla 
sua testa delegati ed eletti di partiti miranti 
alla conquista del potere, non può che inspi
rare tutti i sospetti che si hanno a giusta ra
gione contro quei partiti. Sono insomma gli 
stessi pericoli da considerare, con l'aggra
vante che si potrebbe meglio invocare c'a 
dittatori sindacalisti la qualità di genuini 
esponenti della classe lavoratrice. 

Certo sarebbe errato voler fare astrazione 
delle organizzazioni operaie nella grande ope , 
ra rivoluzionaria,di demolizione e ricostru
zione, ma noi dobbiamo diffidare di quanti 
rivendicano in precedenza funzioni da inge
gneri in capo. Se da una parte, noi non pos
siamo che augurare il più grande e vario 
concorso diretto di elementi alla rivoluzione, 
dall'altra, dobbiamo cercare che codesti ele
menti né usurpino né deleghino poteri. Se si 
danno a spadroneggiare, non lo potranno 
che su inferiori mantenuti per forza tali ; se 
si affidano per la loro salvezza a nuovi gover
nanti, vengono a negare il principio di eman
cipazione dei lavoratori ad opera dei lavora
tori stessi, per affermare una nuova specie di 
sacerdozio, cui spetta la missione di sciogliere 
e legare il proletariato. 

Nulla di meglio che vi siano di quelli che 
sì pongono alla testa di gruppi popolari e li 
trascinino all'azione, mostrandola e insegnan
dola loro, ma a condizione di restare con gli 
insorti, di condividerne i pericoli, gli sforzi, 
le privazioni, non d'isolarsi da loro in una 
sfera lontana e superiore. 

Non c'è genio che possa concepire in tutte 
le sue località, particolarità e necessità, in 
tutti i suoi frammenti, adattamenti e ordina
menti l'opera immensa di rifare un mondo. 
A tanto nessuno può pretendere, cosicché ne 
risulta una specie d'eguaglianza universale di 
fronte a una funzione superiore alle forze, 
conoscenze e capacità d'ogni singolo. Non re
sta più che fondare un regime atto a chia
mare a sé tutti i valori sociali, a dar loro mo
do di svilupparsi, perfezionarsi, associarsi, 
completarsi, estendersi. Non più un potere 
mostruoso affidato a pochi con i molti al loro 
servizio, ripetizione di tutte le tirannie del 
passato, ma ciascuno, padrone di sé, spinto 
a ricercare nella più vasta cooperazione vo
lontaria la più larga soddisfazione di bisogni, 
la più elevata somma di godimenti. 

E' da secoli che sono state chieste alle più 
varie forme d'autorità, ma invano ; eppure, 
oggi ancora, c'è perfino qualcuno che si dice 
anarchico per preconizzare la... felicità per 
forza a mezzo d'un pugno di ferro, d'un duce 
magnifico, d'un Messia miracoloso 

Ebbene, no. gli anarchici sono più che mai 
nel vero ; ogni nuovo ordine fondato sull'au
torità conduca all'usurpazione, allo sfrutta
mento, alla tirannia ; è in realtà disordine 
mantenuto solo con la violenza, con lo sbirro 
e col carnefice. Comunque una rivoluzione, 
che non sia esperimento di libertà, non po
trà darci certamente l'emancipazione inte
grale dei lavoratori. 

Feticismo 
Molte volte, pensando a Gandhi, mi riporto 

a Macia e via via che l'attenzione si accentua 
su fatti ed uomini della vita politica passata 
e contemporanea sono spinto a convenire con 
me stesso che di siffatti ponticelli umani ne 
son piene le storie di tutte le epoche, non 
esclusa quella che viviamo. 

Mi si dirà : il profeta indiano è vegetariano, 
asceta, fila la conocchia, suole parlare seduto 
per tfrra, con i piedi incrociati e le braccia 
conserte, e per ciò ? Anche il cafone di Pre 
dappio ci tiene ad uscire dal normale : guida 
l'auto, suona il violino, monta in groppa a 
qualche ronzino, carezza la coda a neonati 
lioncìni, tal quale come Vandervelde segue a 
piedi le precessioni del primo maggio ed Ar
turo Labriola fa professione di fuoruscitismo. 

Perchè, state a sentire, il genialoide è di 
molte specie e fa fortuna colui che le pensa 
più sciapite dell'ordinario. Come si spieghe
rebbe, altrimenti, la conquista dei poteri dello 
Stato da parte d'un pugno di scalzagatti, il 
patto di pacificazione, l'Aventino ed i cinque 
minuti di raccogl mento? 

Gandhi ha seduto alla Tavola Rotonda ed 
al Congresso ; Ma h ha intontito alla Genera
lidad di Barcellona ed afflosciato a Madrid. 
Fra i due uomini vi è un punto di contatto, 
e quantunque dall'uno all'altro vi corra molta 
distanza, essi non possono non identificarsi 
nella grande famiglia degli invertebrati. 

Il Mahatma è stato arrestato a Bombay, 
tra il pianto delle donne di sua casa e i litur
gici canti dei fedeli che l'attorniavano, ma i 
comunicati s'affrettano ad aggiungere che la 
sua prigione è munita d'ogni moderno con
fort. Che dire ? Buona carriera ! Anche Alcalà 
Zamora ha fatto la parte di povero carcera
tiello, oggi è quello che è. 

Stolti sono coloro che credono e si fanno 
piacevolmente montare in groppa. Non è del
l'oggi un Largo Caballero che s'è addimo
strato il più abile e sfrontato cavallerizzo del 
genere? Bah 1 andatelo a farlo intendere alle 
fo!le?Queste sembrano animate sempre dalla 
magnifica buona volontà di farsi prendere in 
giro con gli stessi espedienti e nella maniera 
più ingenua possibile. Chi è che non sa che 
il cosiddetto giuoco delle tre carte rappresen
ta il più volgare e piatto inganno? Eppure 
troverete sempre il ciarlatano abile e la map
palella di s e m i che vi casca. Quando il ciar
latano, ad esempio, viene personificato da un 
Menenio Agrippa, il giocherello riesce su più 
vasta scala. Gli uomini cambiano, l'ambiente 
si muta, lo scenario viene adattato al tempo 
ed alle circostanze, la zarzuela si ripete con 
altre parole, ma la trama è sempre quella. 

Spesso mi sono domandato del come, l'uo
mo, che ne studia delle cotte e delle crude 
per andare in saccoccia al suo prossimo nella 
diuturna lotta per l'esistenza, non sia ancora 
riuscito a premunirsi con l'identificare il 
ciarlatano, sotto qualunque Yeste e luce si 
presenti ! E lasciamo stare l'uomo in gene
rale, che potrebbe anche avere ragione nel
l'incaponirsi — per tara ereditaria, vizio 
d'ambiente e riflesso di vita — a restare in 
una sorta di comatosi psichica, ma quegli in
dividui che si propongono, e nobilmente ag
giungo, di ovviare con ogni mezzo possibile 
alle calamità che affliggono i poveri figli di 
Eva (la gran massa, i reprobi, s'intende) do
vrebbero, in relazione ai loro sforzi, sacrifici 
ed alla diuturna lotta, che non risultano soe
vri d'una pratica di vita vissuta la quale ben 
può definirsi il vasto campo esperimentale 
delle ideologie professate, avere il senso di 
percezione più acuto ed improntare ogni loro 
giudizio, in proposito, oltre che a giusta, ad 
una severa valutazione di uomini e cose, 
quando l'insieme delle azioni e ripercussioni 
di esse possano implicare delle responsabi
lità e conseguenze serie per la collettività, pel 
migliore divenire umano. 

Per meglio spiegarmi : i compagni — a 
parte quanto fin'oggi possa essere successo 
— dovrebbero un po'compenetrarsi di quella 
tale tattica che, camuffata d'una pacchiana 
veste modernista, gli avversari d'ogni specie 
presentano alla ribalta come la più pura no
vità del giorno. 

Insomma, come nella vita pratica di rifu
giato s'è appreso, bisogna piuttosto essere 
diffidenti ed impedire a tutti i costi che il 
feticcio in embiione si sviluppi. 

Ho sott'occhi un breve comunicato apparso 
sui giornali poco dopo l'avvento della Repub 
blica spagnuola. E' a nome degli anarchici di 
Spagna e contiene apprezzamenti che rivelano 
un sentimentalismo fuori posto e pernicioso. 
Se immediatamente e con vivacità si fosse 
reagito, mettendo le cose a posto, da parte 
della stampa libertaria di tutti i paesi, forse, 
anzi senza forse, si sarebbe concorso ad una 
chiara delucidazione e, chi sa, si sarebbe 
giunti fino alla fonte e scoperta la falsità 0 
tendenziosità del comunicato stesso. 

Da oggi nostro dovere è d'essere vigili fino 
all'esagerazione e sopratutto diffidenti, primo, 
per concorrere validamente e con ogni sforzo 
ad incanalare gì avvenimenti sulla retta via ; 
secondo, per non porgere — in {special modo 
— alla comunistaglia e socialistaglia politi
cante d'ogni peso e misura, l'estro di gridare 
raca agli anarchici al solo scopo d'avere l'agio 
di ripresentarsi al pubblico e all' inclita nella 
veste di gaglioffo, mascherata dall'impudico 
velo dell'innovatore. 

Molti nemici abbiamo, questo ci onora. 
L'ira dei codardi, la cupidigia dei lenoni del 
prossimo, le mlzze degli aspiranti randella

tori, le basse vendette di tutto un pugno di 
mancati fascisti e scarnifìcatori del popolo 
ci debbono lasciare indifferenti. Quella gente 
si batte per un principale, noi per l'idea 1 

Ecco perchè Gandhi mi fa pensare a Macia, 
giusto come compagni vecchi seppero a tem
po pensare a Lenin e giù giù, fino al gran 
barbagianni concentrazionista che si atteggia 
a grand'esule ed al buffone di Predappio che 
fa mostra di credere ai grandi pregi del ben 
crepato fratello. 

Quando la genìa dei ciarlatani si vedrà ad 
ogni passo contrastato dagli anarchici l'eser
cizio del turpe mest'ere, avremo ancora un 
po' spazzato dagli ostacoli quell'ardua via che 
la coscienza ed ilnostro ideale c'impongono 
di battere ad ogni costo. Rugiada. 
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Attraverso il mondo 
Non diremo altro della tragicommedia di 

Ginevra. La serie dei discorsi dura, tutti 
egualmente ipocriti, tutti accolti con applausi 
più o meno di prammatica, tutti esponenti 
tesi inconciliabili fra loro. Intanto la guerra 
continua a far strage in Estremo Oriente e 
lor signori se ne lavano le mani, anzi la scu
sano se non l'approvano o la giudicano aper
tamente atta a far cessare la crisi, ove dovesse 
seriamente estendersi. L'infamia plutocratica 
non conosce più limiti e riserve. 

Segnaliamo nell'universale apatia una ma
nifestazione antibellica nel Giappone ed il 
rifiuto opposto dagli operai del porto d'Am
burgo d'imbarcare materiale da guerra. 

• • • 
Nella Germania dai sei milioni di disoccu

pati e dal fascismo in continuo progresso con 
la miseria — tanto grande è ancora l'aberra
zione delle classi medie e di non piccola parte 
del proletariato — si sta discutendo grave
mente intorno all'elezione presidenziale. Ed 
i socialdemocratici hanno finito col lasciare 
formarsi una situazione così confusa da non 
vedere altra via di scampo per loro che nella 
candidatura del maresciallo Hindenburg, 
maggiore esponente del vecchio militarismo 
teutonico. Nel frattempo le autorità trattano 
con maggior rigore i legalitari, difensori del 
regime, dei cospiratori del fascismo. 

Il peggio è che molti si dicono : Avvenga 
una soluzione non importa quale, pur che 
la si faccia finita ! E di tale disperazione non 
può che profittare il fascismo, come appunto 
fu il caso in Italia. La schematica lotta di 
classe continua a rimanere un pio desiderio, 
benché ci sarebbe tanto bisogno di battersi 
sul fronte sociale 1 

• • • 
Da Roma giunge la notizia che Bidoli,uno 

dei tre estradati dal governo spagnuolo sedi
cente rivoluzionario, si trova in quelle car
ceri. Lo stesso sarà quasi certamente di Cuf
fini e di Volonté, benché fino al momento in 
cui scriviamo non ne abbiamo notizia. C'è da 
scommettere che gli organi democratici e 
socialisti serberanno il silenzio sui loro ami
ci, divenuti fornitori del Tribunale speciale. 
D'altronde, per ogni partigiano dello Stato, 
anche se per ironie detto proletario, quel che 
maggiormente conta è appunto la ragione di 
Stato, per quanto sragionevole. 

• • • 
In Vaticano si è avuto il ricevimento di 

Mussolini, scortato da parecchie delle sue 
canaglie. E' bene che la complicità papale sia 
stabilita, sottolineata, aggravata, solennizza
ta, strombazzata; è bene che Pio XI benedica 
quel cumulo d'infamie che va sotto il nome 
di fascismo; è bene ebe la sedicente più alta 
autorità morale del mondo affoghi nel pozzo 
nero della sua simonia ; è bene che il re dei 
re muova a schifo quanti non sono perfidi 
0 ciechi. E sarà ancor meglio se nel giorno 
dell'ira, della resa dei conti, della rivoluzio
ne, gl'insorti non indugieranno a colpire il 
maggiore, universale e più vecchio nemico. 
Sarebbe tradimento di fronte alle generazioni 
passate, presenti e future se noi non sfacessi
mo quel potere che fu parte di tutte le tiran
nie, persecuzioni ed usurpazioni. Più tarda 
sarà l'ora della vendetta, più a lungo durerà 
il male e più dovremo ricordarci che a man
tenerlo furono altresì le subdole forze della 
Chiesa da annientare una volta per sempre. 

• • • 
Un comunicato ufficiale di fine gennaio ci 

informa che nelle Indie, dalla messa in vigo
re delle misure di repressione contro la cam
pagna di disubbidienza, in due mesi si sono 
avuti 33,700 incarcerati. Il nuovo governo 
conservatore non poteva fare di meno, anche 
se così non si progredisce evidentemente di 
un solo passo verso la pacificazione. C'è anzi 
purtroppo da temere che si vada verso grandi 
massacri. Finite di riempire le carceri, vedre
mo riempire le fosse comuni dei cimiteri. 

• • • 
Come giustificano i giapponesi la loro 

guerra alla China? Lasciamo andare le storie 
di briganti, di massacri di preti e altre simili, 
di cui si è troppo abusato perchè qualcuno le 
possa ancor credere. Rimane il boicottaggio 
dalle merci giapponesi. Dunque la guerra si 
fa per imporre ad una popolazione quello 
che non gli bisogna 0 che non vuole. I giap
ponesi devastano il paese e ne massacrano gli 
abitanti e questi dovrebbero riconoscenti 
spendere tutto il poco che possono spendere 
in merci nipponiche. E questo mentre tutti 
gli Stati raccomandano di eliminare {prodotti 
•steri a favore dei nazionali 1 



IL RISVEGLIO 

Sentimento religioso 
Montevideo, 20 gennaio 1932 

Caro Bertoni, 
Ho letto con un po' di malinconta l'arti

colo « Sentimento religioso » del compagno 
Gaberel nel No 837 del Risveglio. M'aspet
tavo si delle critiche alla posizione, che ho 
preso di fronte al problema religioso, però 
non prevedevo che queste sarebbero giunte 
fino a farmi apparire come partigiana del
la religione contro il libero pensiero. C'è 
evidentemente un equivoco. La risposta alle 
obiezioni del compagno Gaberel è già im
plicita nei miei due articoli seguenti sulla 
stessa questione. Ti chiedo però ospitalità 
nel tuo giornale per chiarire alcune mie 
frasi ohe Gaberel non ha capite (senza dub
bio perchè io mi sono spiegata male) e 
che, nella citazione isolata, falsano com
pletamente il mio pensiero. 

Pr ima di tutto, quando dicevo che non 
serve a niente bruciare i templi, non allu
devo ai fatti di Spagna in particolare, 
come il compagno Gaberel suppone, pensa
vo più che altro a certi discorsi che si sen
tono fare spesso a proposito d'una possi
bile vittoria delle forze di libertà in Italia. 
In ogni modo il mio ragionamento vale 
anche per la Spagna. Il bruciare delle chie
se può essere un naturale atto di vendetta 
di popolazioni che siano state soggette per 
lungo tempo al giogo religioso; ma è ven
detta sterile, giacché un muro non è mai 
stato un baluardo per un'idea, anche se 
questa idea è la più retriva e la più perni
ciosa che si possa immaginare. Certamen
te questa vendetta si può giudicare in certi 
casi fatale, come i terremoti e i cicloni. Ma 
quando la forza dell'uomo può essere para
gonata a un ciclone, essa cessa d'essere 
una forza libera e cosciente e r imane al di 
fuori di quell'ordine di energie che noi vo
gliamo suscitare. Io non dico che non si 
debba combattere. Voglio anzi che la lotta 
sia più efficace e più decisiva. E appunto 
per questo mi sembra che i metodi debbano 
essere diversi. 

Quanto al mio accenno incidentale alla 
Rivoluzione francese, Gaberel avrebbe ra
gione, se io avessi voluto in quell'inciso, 
com'egli suppone, dare un giudizio sulla 
politica religiosa della Francia in quel
l'epoca. No. Io volevo soltanto constatare 
un fatto che dalle misure prese contro i 
preti refrattari il cattolicesimo non ha 
senza dubbio risentito nessun danno reale; 
il suo ascendente sulle folle non ne è stato 
diminuito (e lo si è visto dopo), allo stesso 
modo che i roghi dell'Inquisizione non 
hanno affatto ucciso il dubbio e la febbre 
della libera ricerca. Volevo insomma dire 
semplicemente che contro un fenomeno 
spirituale le armi della forza materiale 
sono quasi sempre inutili e — aggiungo 
adesso — sempre ingiuste. 

Non voglio parlare qui di ciò che mi 
sembra ci sia da rivedere nei vecchi me
todi della propaganda anticlericale, perchè 
già l'ho fatto in Studi Sociali. Certo a nes
suno verrebbe in mente di negare le con
quiste compiute e da compiersi nella lotta 
contro i privilegi di cui la Chiesa gode nel
la società presente, e non capisco come Ga
berel possa supporre in me dei propositi 
così neri. Il mio desiderio è che la lotta 
si impianti su basi più vaste che non esclu
dono certo queste rivendicazioni pratiche. 

Poche ^parole rispetto a un altro equivo
co. Nell'articolo citato dal compagno Gabe
rel io non parlavo di nessuna religione in 
particolare e m'occupavo solo delle tenden
ze religiose dell 'anima umana. Certamente 
mi sono spiegata male, se Gaberel ha po
tuto supporre che io portassi il fatto del 
contadino che accende un cero dinanzi a 
un'immagine, il fatto del bimbo che aspet
ta la Befana, ecc.. come esempi del senti
mento religioso allo stato puro. Citavo solo 
una quanti tà di casi assai diversi, per far
ne risaltare il substrato comune, cioè quel
la certa tendenza al soprannaturale che 
non è un male in se stessa (cioè quando sia 
allo stato puro), ma che può essere assai 
dannosa in certe sue particolari manifesta
zioni ed evoluzioni. 

Quanto a ciò che dico della scienza, sic
come non sono competente in materia, mi 
sono fatta un dovere di citare le mie fonti, 
che credo abbastanza autorevoli 

La tristezza che m'ha invaso pel fatto 
d'essere stata così mal capita, s'è molto 
mitigata quando, giunta alla conclusione 
dell'articolo di Gaberel, ho scoperto che il 
disaccordo non è poi così completo. Anch'io 
sottoscriverei la sua dichiarazione di tolle
ranza « d a non confondere coll'approva
zione o coll'appoggio alla potenza religio
sa ». E se il compagno Gaberel vuol ve
dere quanto profondamente io sia convin
ta del pericolo che rappresenta per noi l'al
leanza clerico'fascista, legga il mio primo 
articolo della serie, apparso nel No 13 di 
Studi Sociali e l'ultimo che uscirà a giorni. 
Si covincerà che sono assai meno reazio
nar ia di quanto egli creda. Sono dispiacen
te di averti .fatto sciupare tanto spazio, ma 
credo che non avrei potuto proprio farne 
a. meno. 

Affettuosamente. 
Lucia FERRARI. 

P.S. Mi giunge ora il No 838 del Risve
glio con un secondo attacco del compagno 
Gaberel. Evidentemente non c'è una sola li
nea di quel mio povero articolo che sia 
stata da lui interpretata secondo il senso 
ohe io ho voluto darle. Dove ha letto il 
compagno Gaberel che io approvo che si 
parli ai bimbi della leggenda della Befa
na? E come può sapere Gaberel se io non 
ho fatto nessuna osservazione alla vicina 
chiacchierona? Ai fini della mia argomen
tazione bastava constatare il fatto della di
versa reazione di due bimbi allevati nello 
stesso ambiente di fronte allo stesso stimo
lo. E non avevo bisogno di parlare d'altro. 
Per l'esattezza... storica, aggiungerò ora 
che io mi sono sforzata di convincere la 
mia piccola credula amica che il « Vec
chione » non esiste, e ci sono anche riusci
ta; però questo non impedì che la bimba, 
portata come tanti altri bimbi a vivere nel 
fantastico, credesse poco dopo reale o vero
simile (che è la stessa cosa) l'esistenza del
la fatina dai capeHi turchini protettrice 
di Pinocchio o la strega che conficca il 
pettine magico t ra i capelli di Biancaneve. 
E' il risultato di quella tendenza a perso
nificare le forze del bene e del male, pro
pria dei bimbi e dei popoli primitivi, di 
quella tendenza che ha creato Ormuzd e 
Arimane, Dio e Satana. Spero d'essermi 
spiegata. Io volevo parlare obiettivamente 
di questa tendenza e dimostrare che in al
cuni è assai più marcata che in altri. Da 
questo a fare l'apologia della Befana mi 
pare che ci corra. 
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Manrovesci e Battimani 

Piatiletka. 
E' la parola magica destinata a sconvol

gere il mondo. Avviene però che gli stessi 
i quali hanno maggiormente esaltato il mi
racoloso Piano quinquennale finiscano col 
dire qualche utile verità. Così Michel Farb
mann, l 'autore appunto del volume sul pia
no quinquennale, in un suo articolo nella 
revue Europe (dicembre 1931) nota che in 
Russia la sviluppo della produzione è assi
curato mediante, una riduzione estrema
mente energica del consumo, che scusa di
cendo: « Soffrire della povertà è una cosa, 
fare un sacrificio ad una causa comune ne 
è un'al t ra affatto differente ». Facciamo 
ogni nostra riserva sovra una causa co
mune, che è causa soltanto di un partito. 
Ad ogni modo, invece della situazione pri
vilegiata degli operai russi, abbiamo la ri
duzione estremamente energica del loro 
consumo! 

Ma Farbmann ci dice altro non meno in
teressante. A sentire certi illusi la Russia 
starebbe per avere una situazione superio
re a quella dell'universo intero. In realtà 
essa subisce un handicap diabolique. Così, 
per esempio, gli Stati Uniti producono 468 
chili di ferro per abitante, la Russia 14; 
gli Stati Uniti hanno una produzione elet
trica t renta volte superiore a quella russa 
e mentre hanno 51 chilometri di ferrovie 
per mille chilometri quadrat i , la Russia ne 
ha appena 3.5. Conclusione: anche ammet
tendo che la produzione russa diventi due 
o quattro volte maggiore, essa r imar rà an
cora a lungo una nazione ad industria ri
tardata. 

Questione agraria in Spagna. 
Nella rivista Plus loin, A. Hamon, par

lando della proprietà fondiaria in Ispagna, 
ci dà queste cifre suggestive: 2 % dei pro
prietari possiedono il 67% delle terre. Nella 
provincia di Salamanca, 96 proprietar i 
hanno più di 2500 ettari di terreno ciascu
no; 407, più di 1000 ettari ciascuno. I n 27 
delle 50 province della Spagna, il 76.5%: 
della popolazione non possiede che il 4,7% 
delle terre. 

Queste cifre dimostrano quanto sia ur
gente una vera rivoluzione espropriatrice. 

Cinismo. 
Un politicante francese, un certo Bar

doux, ha dichiarato che il patto Kellogg 
non proibisce di fare la guerra, ma proi
bisce semplicemente di dichiararla... Iro
nia forse che corrisponde purtroppo alla 
più dolorosa delle realtà. E si noti bene 
che mentre gli avvenimenti d'Estremo 
Oriente avrebberq dovuto incontrare la 
ferma opposizione di tutti quegli uomini 
di governo che si proclamano gli uni più 
degli altri pacifisti, li ha visti tutti, non 
esclusi i bolscevichi, lavarsene le mani, 
d'accordo soltanto nel lasciar correre le 
cose, salvo a protestare qualora ne risul
tasse qualche guaio pei propri connaziona
li. E' così che intervennero per qualche 
danno o ferito nelle concessioni, ricono
scendo però che i chinesi possono essere 

■ massacrat i a migliaia e che è lecito di
struggere quanto r imane loro ancora. 

Non dimentichiamo altresì che i sulloda
ti governanti sono tutti cristiani e creden
ti In un dio di misericordia per l'altro mon
do, non per quello in cui si vive. 

Crisi economiche. 
Un giornale padronale L'Entreprise 

française ci dà la seguente lista delle crisi 
economiche degli ultimi cinquant 'anni: 
188485, 31 mesi; 189398, 67 mesi; 1907, 19 
mesi; 191415, 22 mesi; 1921, 23 mesi; 1929
32, 28 mesi a fine febbraio, che non segna 
però la fine della crisi. 

Sarà bene insistere però che l 'attuale è 
una vera crisi mondiale, che colpisce ter
riiblmente anche i paesi più ricchi del mon
do. C'è t ra lor signori una tendenza a 
consolarsi della crisi presente evocando 
quelle del passato, senza riflettere che di 
crisi in crisi si arriva a quella mortale. 

Salari e prezzi. 
La Confederazione internazionale dei 

sindacati cristiani (gialli) vuol bene dichia
rare: 

che già fin d'ora, in tutti i paesi in cui 
si sono avute diminuzioni di salari, non 
accompagnate da equivalenti ribassi di 
prezzi, le condizioni di vita dei lavoratori 
hanno subito una reale menomazione, che, 
restringendo il potere d'acquisto della più 
numerosa delle classi sociali, ha contri
buito ad aggravare la crisi economica piut
tosto che a combatterla; 

che. inoltre, la miseria provocata dalla 
riduzione delle condizioni di vita provoca 
una depressione morale che spinge ad un 
radicalismo eccessivo. 

Come si vede, si teme sopratutto questo 
radicalismo eccessivo, il quale consiste nei 
molti disillusi, che piantano in asso le as
sociazioni cristiane, convinti ormai che a 
voler conciliare padroni ed operai si sacri
ficano eternamente gli sfruttati a maggior 
gloria degli sfruttatori. 

Il ciarlatano Grandi. 
Non è molto che la stampa fascista an

nunciava che le istituzioni premilitari in 
Italia (fanciulli e adolescenti inferiori ai 
vent'anni) contavano più d'un milione d'in
scritti. Il che non ha impedito al ciarla
tano Grandi di venire a Ginevra n farsi 
apostolo del più radicale disarmo possi
bile. 

Non è però questo che ci stupisce, ma il 
vedere giornali socialisti e pacifisti pigliare 
sul serio le parole dello squadrista, mini
stro mussoliniano degli esteri. C'è della 
gente che pare provi il bisogno d'essere in
gannata e, tanto per cominciare, si dà ad 
ingannare gli altri. Eppure i fascisti hanno 
abbastanza urlato a tutti i venti di volere 
l'impero, di prepararsi ad esplodere nei 
troppo stretti confini! 

Comunismo o capitalismo. 
C'è della brava gente che s'intesta a vo

lerci far credere che in Russia non esiste 
più capitalismo. 

Ora ecco quel che si poteva leggere, per 
esempio, nel numero del 18 scorso gennaio 
della Ekonomitcheskaia Jizn (la vita eco
nomica) di Mosca: 

L'Ufficio regionale della Banca di Stato 
a Mosca informa tutti gli organi economici 
che l'impresa Soiuzkino non ha pagato a 
tempo alla Banca la somma di 1,450,000 ru
bli, dovuta alla data del 15 gennaio 1932. 
Ordine è stato dato al notaio di procedere 
all'inventario e alla vendita dei beni appar
tenenti al Soiuzkino per coprire i suoi de
biti verso la Banca. 

Lo stesso giornale che è quotidiano, nei 
suoi numeri dal 10 al 18 gennaio, annun
ciava per Mosca soltanto 96 fallimenti. 

Noi non staremo qui a discutere del come 
e del perchè di questi fallimenti; ci limi
tiamo a chiedere se si può in buona fede 
pigliare un simile regime per comunista. 
Per noi, il dubbio non è possibile, qui ab
biamo se non esattamente il vecchio capita
lismo, una sua nuova forma; ma sarebbe 
ridicolo par lar di comunismo. 

Il superStato. 
Alcuni, non contenti degli Stati che già 

tanto ci deliziano, ci vorrebbero dare un 
superStato che li mantenga sulla retta via. 
La proposta è delle più difficili e compli
cate da applicare, gli Stati essendo per loro 
natura stessa nemici gli uni degli altri, non 
esistendo che iper le barriere di cui si cir
condano, per le esclusioni che stabiliscono, 
per le divisioni ohe creano. Basti, del resto, 
riflettere che nel superStato i grandi paesi 
avrebbero una maggiore influenza dei pic
coli, come già avviene nella Società delle 
Nazioni. 

Noi persistiamo a volere la scomparsa de
gli Stati, come l 'augurava anche Goffredo 
Mameli quando cantava: 

Dimenticate i popoli 
l'ire d'un dì che muore, 
sarà la terra agli uomini 
come una gran città. 
Libera, grande, unita 
vivrà una nuova vita 
la stanca umani tà . 

. Ai ladriI ai ladri! 
Durante l 'anno 1931, i borsaiuoli a Chica

go rubarono un totale di circa 82,870,000 
franchi svizzeri, il doppio dell'anno prece

dente. Quando non si può vivere col lavoro, 
bisogna pur vivere in qualche modo, cosic
ché ai professionisti del furto son venuti 
ad aggiungersi per forza di cose un certo 
numero di disoccupati. 

Nella stessa città di Chicago il racket o 
trust del latte, lo vende a 60 centesimi il 
quarto, mentre lo paga ai produttori 8 cen
tesimi. Ma i milionari incettatori del latte 
la legge borghese non li considera come la
dri! 

Aggiungiamo per essere completi che sem
pre a Chicago quat t ro cento ottanta mila 
persone sono ora costrette a vivere d'elemo
sina, e ben inteso ogni giorni si hanno sui
cidi per fame o morti d'inanizione. 

Come rimedio a tutti i mali la polizia 
ha ricevuto ordine di non indugiare a far 
fuoco, sparando non a polvere ma a palla, 
non sopra alle teste ma sempre basso. E 
sono migliaia ì bruti pronti a conformarsi 
a tali ordini. 

Garanzia di libertà. 
Saragat pubblica un opuscolo intitolalo 

Socializzazione garanzia di libertà. Perfet
tamente d'accordo, ma non bisognerebbe 
per socializzazione intendere statizzazione, 
perchè quest 'ultima affidando agli uomini 
al potere la gestione di tutte le ricchezze 
rende schiave le popolazioni. Ed anche se 
invece di p.n& vera e propria di t ta tura si 
dovesse avere un volgare governo democra
tico, è chiaro che se ogni cittadino non po
tesse ottenere lavoro od intraprendere cosa 
alcuna senza il beneplacito dei governanti, 
questi si trovebbero a disporre di una forza 
di coercizione e pressione che li renderebbe 
pericolosi. Ad ogni modo sarebbe un'ironia 
feroce il dire che si è liberi di fronte a chi 
può volendolo privarci del pane. 

Ci troveremmo in (una condizione forse 
peggiorata in confronto di quella che abbia
mo oggi come salariati del capitalismo, 
avendo almeno la possibilità di lasciare un 
padrone per un altro. Ma anche Kautsky, 
già t rent 'anni fu ci aveva avvertiti che in 
regime socialista si sarebbe meno liberi! 

E' uscito: 

Almanacco Libertario per H 1932 
In questi giorni verrà spedito a quelli che 

ne hanno fatta ordinazione l'Almanacco 
Libertario prò V. P. per il 1932. 

Eccone il contenuto principale: 
Rassegna dell'anno 1931. — Michele Schir

ru. — La lotta per la libertà in Spagna. — 
L azione contro il militarismo. — La base 
dell 'anarchismo. — I nostri scomparsi. — 
Crisi e disoccupazione. — La situazione nel 
SudAmerica. — Luigi Galleani. — Quel che 
ci riserva la prossima guerra. — I tecnici 
e la rivoluzione. — Intolleranza, ecc. 

Articoli, ricordi, poesie, racconti di V. 
D'Andrea, C. Berneri, C. Frigerio, Luce 
Fabbri, Errico Malatesta, Simplicio, L. 
Bertoni, Max Nettlau, Luigi Fabbri, L. Da
miani, N. Napolitano, Han Ryner, M. Al
deghi, A. Borghi. 

Effemeridi, statistiche, numerosi disegni 
e fotografie di attualità. 

Richiederlo al comp. C, Frigerio, Case 
Poste Stand 128, Ginevra (Svizzera). Prez
zo: Svizzera Fr. 1, Francia e Belgio Fr. 4, 
Stati Uniti 25 cents. 

SOMME RICEVUTE IN PAGAMENTO 
ALMANACCO LIBERTARIO 

dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 1931. 
Per copie del 1930: Locamo, V, 2; Marsi

glia, G, 16; Detroit, V. C , 13; Lione, M. 16; 
Parigi , Farfalla, 14; Detroit, B, 63.20; Nizza, 
L., 16; Chicago, O, 6.50; Broken Hill, B., 
12.30; Tampa, C, 12.8<j; Pittston, V., 5.85. 

Per copie del 1931: PontEvêque, S. 5; 
Ginevra, L. B. 100; P. 6, T. 16.40; T. 8; vari 
16; Villerupt, R. 8; HaineStPierre, F. 3.50; 
Bellinzona, P. 10; StMargrethen, P. 3; Lon
dra, Poi. 23.30; ClermontFerrand, F. 1.60; 
Zurigo, M. 50; Lugano, B. 1; Winterthur, 
Ò. 2; Jona, F. 4; Indemini, V. 1; Wallen
stadt, L. 5; PortdeBouc, G. 4; Mulhouse, 
G. 33; Waedenswil, B. 10; Beausoleil, C. 15; 
Belfort, M. 1.60; Sartrouyiìle, F. 16; Lucer
na, G. 5; Lovvelville, P. 13; Puteaux, B. 40; 
Sciaffusa, P. 10; Lavorgo, Z. 5; Nizza, L. 
16; Berna, B. 10; Rorschach, R. 25; Relle
naves, B. 1; Lione, G. P. 28.30; Nizza, Asp. 
13.40; New Haledon, B 12.90; Lucerna G. F. 
10; Juvisy T. 20; Parigi, R. 2; Reims, T. 
4; Vienne, C. 2; \Vinter |hur, M 1Q; APne
masse 12; Flemalle, S. 14.50; Grenoble, C. 
16; AixlesBains 11.20; Vienne, G 1.80; An
necy 16; La Courneuye, p . 8; Bruxelles, R. 
11.50; Alencpn, C. 12; S. Gallo, S. 10; Broken 
Hill, B. 12.30; Aies, P. 20; Parigi, Z. 8; New 
Britain, C. 12.50; StPriest, A. .8; A t h u s . A . 
21.60; Avignon, G. 2; Riaspa, V. 5; Detroit, 
C. 12.50; Marsiglia, B. 24; Binningen, B. 
20; Parigi, M. 2; Bollwiller, B. 8; Berne, R. 
20; Chicago, O. 12.80; Salindres, T. 5; Ne
wark (Adunata) 153.70; White Plains, De C. 
12.80; Namur, B. 2.50; Huningue, P. 12.50; 
Lione, B. 5; Chicago, T. 15.25; Uster, A. 10; 
Los Angeles, B. 18; Grasse, N. 8; Basilea, B. 
40; Bruxelles, B. 22.80; Detroit, B. 60; Ai
gues^Mortes, O. 4; Arzo, B. 5; Lugano, B. 5, 
V. 5, div. 2. 



EH RISVEGLIO 

Militarismo 
Krasnaja Swesda è u n a r iv i s ta m i l i t a r e 

r u s s a , che d e n u n c i a i n d i g n a t a gl i a r m a 

m e n t i mil i t a r i di t u t to i l m o n d o , salvo a 
c o m p i a c e r s i i n f i n i t a m e n t e di q u a n t o si 
fa di c o n s i m i l e in URSS. Ed ecco ciò che 
noi l e g g i a m o nel bol le t t ino del BIA (Bu

reau I n t e r n a t i o n a l Ant imi l i t a r i s t e , Alber t 
D.; . long, H a a r l e m [Olanda]) : 

Secondo la Krasnaja Siuesda, rivista militare 
bolscevica, la Russia ha pubblicato in due soli 
mesi (luglio e agoiito 19Î1) 109 opere militari, 
stampate in stabilimenti governativi, con una 
tiratura totale di 1 i,i3o,ooo copie La stessa rivi
sta, nel suo numero del 18 settembre ig3i, con
tieneun progetto d'edizione di 199 scritti militari, 
con un totale di 4.5oo,ooo copie. Fra queste pub
blicazioni, si hanno 78 manuali popolari, destiuati 
al gran pubblico, con una tiratura totale di 
3,790,000 copie. L'opuscolo di Fischmann : I gaz 
di guerra e come preservarsene ha raggiunto una 
tirature di aoo.ooo copie. 

Il Mililâr Wochenblall del 4 dicembre ig3i, ri
producendo questi dati, termina così : « Non è 
senza invidia e tristezza che noi vediamo diffon
dere nel popolo, secondo un piano ben concepito 
ed a buon mercato, simile profusione di letture 
militari». 

Si vede chiaramente che la padronanza dello 
Stato capitalistico e del suo militarismo, per po
tere, secondo la teoria marxista, distruggere 
Stato, capitalismo e militarismo, conduce invece 
praticamente alla militarizzazione totale delle po
polazioni, e sopratutto a quella della gioventù, 
avvelenando così la mentalità umana e distrug
gendo ogni principio d'indipendenza. 

Il vecchio militarismo tedesco si la

menta dunque amaramente dì non poter 
imitare il giovane militarismo bolscevico 
che ha riuscito perfino a sostituire alle 
manifestazioni del Primo Maggio delle 
riviste militari. Tanto era bene sottoli 
neare, perchè vi sono ancora degli inge 
nu i che credono alla sincerità delle pro

poste di disarmo russe e fasciste. In real

tà si ha in Russia come in Italia un ' i n 
tensa propaganda militarista, perchè, a 
parte ogni altra considerazione, un regime 
dittatoriale è assolutamente inconcepibile 
senza un apparato militare e poliziesco 
assai sviluppato. Stato dittatoriale è eguale 
in pratica a stato d'assedio permanente. 

Rileviamo qui la rivoltante impudenza 
di un Grandi, che viene a proclamarsi 
partigiano del maggior disarmo, mentre 
in Italia oltre all'esercito regolare, si ha 
una milizia di camicie nere più numero

sa, e la stampa fascista annunciava il 
mese scorso che le organizzazioni premi

litari d'ambo i sessi contano un totale di 
i,4oo,ooo iscritti dagli 8 ai 18 anni . 

■ liH..».jj| 

Guerra e libertà 
Domenica 7 corrente, si è avuta a Evian

les Bains una conferenza del presidente della 
Lega dei d.ritti dell'uomo francese, Victor 
Basch, il quale parlando di disarmo, non 
ammise possibile che un disarmo parziale, 
proprio a permettere un consolidamento dei 
bilanci di Stato. In fatto di riparazioni, do
mandò che si esigesse soltanto l'ammontare 
della ricostruzione delle regioni devastate. 

Le solite buone intenzioni di cui è lastri
calo l'inferno I Tutti s'accordano a dire che 
la Germania disarmata potrebbe diventare in 
brevissimo tempo una fortissima nazione bel
ligerante in virtù della sua perfezionatissima 
industria. Ma quanto è vero per un popolo, 
lo è più 0 meno anche per altri, cosicché il 
disarmo parziale, lasciando sussistere i quadri 
di eserciti e marine, non diminuirebbe le 
possibilità di guerra, ma solo quelle d'attaque 
brusquée. Quanto alle economie sui bilanci 
di Stato, non contribuirebbero gran che ad 
alleviare la crisi ; la potrebbero anzi aggrava
re con l'aumentare il numero dei disoccupati, 
l'industria di guerra essendo una delle mag
giori del mondo capitalistico. 

Vero è che il prof. Basch ammise lui pure 
in seguito che la crisi, da cui tutti i popoli 
sono colpiti, dipende da un numero insuffi
ciente di consumatori, e meglio sarebbe dire 
dalle privazioni forzate imposte alla grandis
sima maggioranza di essi. Non si dimenti
chino infatti i milioni di proletari condannati 
al freddo ed alla fame, che non domande
rebbero di meglio che di consumare il pre
teso sovrappiù della loro produzione. Ma 
tanto non sarà possibile se non quando l'in
sieme dei vari prodotti non sarà più pro
prietà privata di capitalisti, ma proprietà so
dale di tutti i produttori. 

Dopo il Basch sorse a parlare Campolon
ghi, per affermare che dalla società attuale 
imperialcapitalistica è impossibile sradicare 
lo spirito di guerra, perchè i popoli dominati 
da autocrazie dittatoriali (Italia, Polonia, Stati 
balcanici, Russia, ecc.) avranno da compiere 
la propria guerra di libertà. Solo tra popoli 
liberi si avrà una vera pace. 

Resta da precisare cosa s" intenda per liber
tà. Se la si fa consistere in un potere di Stato, 
in una forma di governo, si può star certi 
che ad assicurarsi tanto privilegio, negazione 
•vidente della libertà, si avranno perpetue 
lott . La rivoluzione dev'essere quindi sociale, 
non statale, e tendere all'anarchia, non ad 
una semplice sostituzione di personale go
vernativo. ̂ T^gSEÊ^~'"l'. A. Roso. 

Contraddittori 
1 Ecco c o m e Sébast ien F a u r e spiega con 

m i r a b i l e chiarezza i l t rucco gesu i t i co di 
cer t i c o n t r a d d i t t o r i per s fuggi re i l dibat 

ti to sul t e r r e n o che è stalo posto ed a l la r 

ga r lo con u n a serie di d o m a n d e , pe r re 

s p i n g e r n e poi c o m e insufficienti le r i spo

ste fo rza tamente s o m m a r i e che vi si pos

sono da re e c o n c l u d e r e t r i o n f a l m e n t e che 
n o n r i m a n e al t ra do t t r na e pra t i ca fuori 
delle p r o p r i e . 

Il nos t ro c o m p a g n o che h a u n mezzo 
secolo di esper ienza e t iene a n c o r a a 72 
a n n i diec ine di conferenze affol lat issime, 
sos t enendo l u n g h i c o n t r a d d i t t o r i , met te 
a n u d o così la m a n o v r a da lu i s e m p r e 
b r i l l a n t e m e n t e sventa ta ; 

C'è in materia di conferenza pubblica e con
traddittoria un trucco classico e molto usato. 
Consiste a porre al conferenziere, dopo che ha 
finito di parlare, una serie di domande, evitando 
prima la discussione, poscia tentando d'imbaraz
zare l'oratore, per dare all'uditorio l'impressione 
che è impossibile al conferenziere di rispondere 
congruamentee che quindi il problema dibattuto 
ron può risolversi che in un modo, quello del 
contraddittore stesso. 

I preti e i pastori (i bolscevichi anche) pratica
no simile manovra con una certa abilità. Esem
pio: faccio una conferenza antireligiosa; un prete 
si alza ; non discute, non confuta nessuno dei miei 
argomenti. Ed ecco, come nove volte su dieci, il 
ministro di dio procede. Con un tono sentenzioso, 
si esprime pressapoco così : 

E' ben inteso che noi altri cattolici siamo degli 
ignoranti e che Sébastien Faure è un pozzo di 
scienza. Tuttavia, farò osservare che non pochi 
scienziati, fra quelli che più onorano la scienza, 
sono stati e sono dei credenti. E il sant'uomo, ci
tata una filastrocca di pensatori, filosofi e scien
ziati credenti in Dio, aggiunge : Faure vorrà con
venire che, se sono nell'errore, mi trovo in buona 
compagnia l 

Poscia, passando dal serio aï faceto e lasciando 
il tono sentenzioso, il prete ironico continua : Il 
conferenziere mi permetterà di fargli alcune do
mande? Certamente, perchè troverà ben naturale 
che invochiamo i suoi lumi, per rischiarare la 
nostra via. 

i° Faure può spiegare in modo chiaro ed ap
poggiandosi su dati puramente scientifici, come ' 
spiega l'origine, l'esistenza e il meccanismo del
l'Universo? 

a° Domando al conferenziere come concepisce 
l'apparizione sul nostro pianeta di quel fenome
no che si chiama la vita ? 

3° Gli domando di spiegarci come dalla mate
ria inorganica ha potute sorgere la materia orga
nica, in quali condizioni e circostanze, a quale 
epoca, nel triplice regno minerale, vegetale ed 
animale ? 

4° Lo prego di dirci su quali basi, la religione 
esclusa, fonda l'ordine morale ? 

5° Se non c'è vita futura, se non si avrà al di 
là punizione ne ricompensa, quali ragioni si han
no, durante l'esistenza di quaggiù, di praticare 
il bene, la giustizia, la bontà, la virtù ? 

6° Perchè e con quale scopo si eviterebbero il 
male, l'ingiustizia, la crudeltà, il vizio? 

E per concludere, il prete osserva : Va da sé 
che domando al conferenziere, che si presenta 
come dottore ès ateismo, di non ricorrere nella 
sua risposta che a constatazioni scientifiche. 

7° E' finalmente, ben inteso, che nel caso in 
cui il conferenziere fosse nell'impossibilità di ri

spondere, in termini chiari e precisi, a tutte le 
domande, senza eccettuarne una sola, sarei fon
dato a concludere che la soluzione fornita dai 
credenti, in mancanza di ogni altra s'impone. 

Si comprende facilmente lo scopo ricercato : 
stancare l'attenzione degli uditori; far loro per
dere di vista l'oggetto essenziale del dibattito ; di
minuire e, possibilmente, cancellare l'impres
sione lasciata dalla conferenza ; non dichiararsi 
in nessun caso soddisfatto delle spiegazioni date; 
riservarsi il mezzo di cavillare sulle risposte avu
te, ecc., e finalmente replicare per concludere 
che la soluzione scientifica in termini semplici e 
precisi dei problemi sollevati non essendo stata 
fornita dal conferenziere antireligioso, è il suo 
contraddittore cattolico che ha ragione. 

È chiaro che il trucco del prete pel te

ma religioso può essere ripetuto per qual

siasi altro. Così a una critica documen

tata e fondata di avvenimenti economici, 
politici e sociali, vi si può chiedere di 
esporre nei suoi particolari tutto un siste 
ma di trasformazione, anche se voi avete 
appunto basata quella critica sul fatto 
che « non v'è uomo 0 gruppo d'individui 
per quanto di genio che possano lusin

garsi di poter solamente abbracciare e 
comprendere l 'infinita moltitudine d'in

teressi, di tendenze e d'azioni così diverse 
in ogni paese, provincia, località e me

stiere ». Anarchici, quante volte ci siamo 
intesi domandare un piano completo di 
governo ! 

La conclusione pretina surriferita ohe 
dal momento che non si è capaci d'e

sporre sui due piedi un sistema del mon

do, accettabile da tutti, anche da chi co

munque non l'accetterebbe per partito 
preso, non differisce in nulla da quella 
dei bolscevichi, che a tutte le critiche ri

spondono : Cosa avreste fatto voi ? — di

menticando le persecuzioni contro quanti 
osarono pensare e fare altrimenti, il ri

dicolo di credersi infallibili, i vari scacchi 
subiti, i molti loro dissensi intestini. Il 
più caratteristico è d'evitare la discussio

ne delle proprie pretese di dominio uni

versale, questo trovandosi giustificato 
dalla parte di mancanze e d'errori altrui, 
anche se i propri sono in realtà infinita

mente maggiori e non trovano nessuna 
valida scusa, fuorché quella di tenersi ad 
ogni costo un potere assoluto I 

I compagni tutti di TOLONE meitono in guar
dia contro un tal Lodi Rizzlni, che circola in 
mezzo a noi e si fa chiamare anche Romeo, uso 
ad approfittare della buona fede propria agli anar
chici per raccogliere soldi a nome delle vittime 
politiche, in fuga o nelle mani del nemico, soldi 
che trattiene odiosamente per sé. Qualora questo 
messere avesse a farsi vivo in qualche località, 
non si esiti a dargli la lezione che merita. 

m 
Preghiamo tutti coloro che scrivono ad Insor

giamo o al Comitato prò V. P. di LYON di non 
più indirizzare a casella postale 18, avenue Jean
Jaurès, ma a JULES LAMURE, RUE DE LA 
BUIRE, 43. LYON. Spedire anche allo stesso indi
rizzo tutto ciò che riguarda il Gruppo anarchico. 

Le grandi Potenze al Giappone : — In nome dell 'umanità noi protes t iamo 
contro la tua crudel tà ed esigiamo... là nost ra p a r t e . 

Pro vittime politiche 
In cassa Fr. 9 85 

Ginevra : Schròder 5 
Thononles Bains: Amerigo Roso a 

Rimanenza in cassa Fri 16 85 
Comitato Nazionale Anarchico prò vittime poli

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

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

Comitato Internazionale Libertario d'assistenza 
alle vittime politiche. — Indirizzo : P. O. Box 6&Ô 
Westfleld, N. Jersey. 

Comitato prò figli dei Carcerali politici d'Italia 
 I n v i a r e fondi e tutto ciò che riguarda il Comi
tato a Carlo Frigerio, case poste Stand ia8. Gi
nevra (Svizzera). 

Al Congresso della Prima Internazionale, a 
L Aja (Olanda), nel 1872, Marx, fabbricatasi 
con male arti una maggioravza fittizia, faceva 
votare l espulsione dei compagni nostri James 
huillaume e Bakunin. Ne venne la scissione e 
delegati spagnuoli, italiani e svizzeri riunitisi 
pochi giorni dopo, così formulavano 

I P1RINCIPII ANARCHICI 
II Congresso riunito a SaintImier di^ 

chiara : 
1° Che la distruzione di ogni potere poli

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

politico sedicente provvisorio e rivoluziona
no per giungere a tale distruzione non può) 
essere che un inganno di più e sarebbe cosi 
pericolosa pei proletariato come tutti i go
verni oggi esistenti ; 

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

È bene aggiungere per non dar luogo a com
menti errati 0 maligni che con l'annientamento 
del potere d'oppressione politica deve procedere
di pari passo la soppressione d ogni potere di 
sfruttamento economico con l'espropriazione di 
quanti beni e mezzi permettono di asservire W 
lavoro degli altri. 
![{.».■«..«m t ■»♦,. . t , <M,„»«,,, 1, , | , 

EDIZIONI VARIE. 
LUIGI GALLEANI 

Figure e figuri (volume in gran formato) Fr. 3 — 
La fine dell'anarchismo > i3r. pagine) 1 
Contro Guerra e Pace, per la Rivoluzione 1 — 
Soldato, Fratello ! Come è accaduto... o io> 
ClementeDuval. Memorie autobiografiche Fr. 10 — 
Eliseo Reclus. ScriHi (due volumi) 4 
A. Borghi. Mischia sociale (a5o pagine) 3 — 
Dii della folgorp, dramma americano a — 
Almanacco libertario prò V. P. per il ig3i 1 
Pietro Gori. Sociologia criminale 1 
Mussolini, Tancredi, Hervé. Dio epatria 1 — 
Hœckel. Concezione meccanica dell'universo o 60* 
Pietro Kropotkine. Giustizia e moralità 0 1 0 
In franchi francesi 0 belghi cinque volle di più
jr»n I I I I I I I I I I I I I I 1 u n 1 1 1 1 ^ 

SACCO e V A N Z E T T L 
Sotto la sedia elettrica infranta stanno Ful

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

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

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

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

LISTES — LISTE 
Diamo semplicemente il numero della lista, la 

località di provenienza, il nome del collettore e
l'importo totale, sopprimendo i nomi dfi sotto
scrittori, alla cui disposizione però teniamo le li
ste stesse per eventuali verificazioni. 
Lista 60. Perpignan, fra compagni (4o) 8 o5 ■ 
VENTE — VENDITA 

Annecy, P. sa. Chaux de Fonds, Luthy 5.4o,.. 
Genève, Senn 5.ao, Marseille, Gruppo di campa
gna (5o) 10.10, Périgueux, Genebre ia, Thonon
les Bains,B. (70)14.10, Toulouse.G. P. (75) I 5 . I 5 „ . 
Wàdenswil, Bonin 4a, Winterthur, Martinelli 2a_ 

Total 147 9&

ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 
Albisrieden, M. 5, Annecy, P. 5. Baden, Laghi 

Dante io. Bienne, Ryskine 6, Genève, Magistri 5,. 
Lometto 7, Pelissier 6, Marchesi 5, Sancisi 10. 
Indemini, Vanolli G. 7, Is surTille, Compagnon 
4, Lausanne, R. Perret 7, Leibstadt, A. Ferrari 6,.. 
Paris, H. Léger(5) 1, Reims. Tar.eTur. 30. Schaff
hausen, Dalla Piazza 3, Schônenwerd, P. L. i5. 

Total 121 — 
SOUSCRIPTIONS — 80TTOSCBIZIONI 

Genève, Vaglio 5, Borgeaud a. Rodi 3. Gnemmf 
couvreur 7, Paris, Tosca Giuseppe e Bianca net ' 
secondo anniversario della morte di Felice Vezza
ni (60) i s . io , Mario, Giaretta, Vincenzo (io cia
scuno), Gonfalonieri, Paveur (5 ciascuno) 8.o5. 

Total 37 i5

Total des recettes au 16 février |3i4 i5 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 366 90 < 
Journal n* 84 a 3go 
Frais de poste 70 45 
Brochures françaises a *» 

Total des dépenses 8ag 35 
Déficit 5i5 ao> 

Chaire 23, r*a dea 


