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Il plutocrate senza-patria 
Cke cosa sia il patriottismo borghese lo si 

è visto prima e durante la guerra europea, e 
lo si vede ancora oggi. La crisi economica è 
accentuata in ogni paese dalla condotta della 
borghesia industriale, commerciale e banca
ria, condotta che costituisce un vero e proprio 
sabotaggio dell'economia nazionale. 

The New Republic di New York pubblica un 
articolo sulla crisi finanziaria della Germa
nia, nel quale segnala uno dei fattori : la fuga 
del marco. « L'evasione del marco continua 
nonostante tutti i regolamenti istituiti a que
sto riguardo. L'oro e i gioielli escono di con
trabbando. I valori che i tedeschi posseggono 
all'estero sono venduti all'estero e il denaro 
non rientra in Germania. Le obbligazioni in 
dollari, così abbondanti in Germania, sono 
spedite all'estero, perchè vi siano vendute. 
Infine, e forse sopratutto, gli esportatori la
sciano i propri benefici nei paesi nei quali li 
hanno realizzati n. 

Varie case industriali tedesche esportatrici 
stanno creando delle succursali, destinate ad 
assorbire grande parte o tutta la produzione, 
nei paesi con i quali hanno il maggior nu
mero di affari. Una manifattura tedesca di 
coltelleria, che ha il suo principale stabili
mento in Renania, sta preparandoli trasferi
mento della propria produzione in Inghilter
ra. Così una fabbrica di borsette di cuoio 
della regione d'Offenbach Alcune imprese 
d'industria tessile della Cekoslovacchia stan
no anch'esse trasferendo in Inghilterra una 
parte della propria fabbricazione. Tutto que
sto per sfuggire ai gravami protezionistici. 

Goty, il super patriota, il super-francese, 
che nel suo quotidiano personale. L'Ami du 
Peuple, si atteggia a salvatore della Francia, 
ha fondato in Svizzera una sua Société de 
participations financières, negli Stati Uniti 
una sua Coly incorporated, in Inghilterra una 
sua Coty Limited. E tutto questo per sfuggire 
al fisco, come dimostra un dettagliato arti
colo di Monde di Parigi. 

Il conflitto cino giapponese ha dato una 
prova di più dell'« internazionalismo » plu
tocratico. Mentre, da un punto di vista nazio
nalistico, che è quello che ostenta la stampa 
foraggiata dal capitalismo nord americano, 
un trionfo del Giappone costituirebbe un pe
ricolo per l'imperialismo degli Stati Uniti, 
si poteva leggere nella Chicago Tribune : « Il 
Giappone ha recentemente ordinato 6oo mila 
balle di cotone americano. Un totale di g5o 
mila balle è già stato venduto in questi ulti
mi due mesi. Ora, il Giappone che ha già 
importato due volte più di cotone degli anni 
precedenti, attraversa un'acuta crisi dell' in
dustria tessile e la più parte dei suoi stabili
menti sono chiusi ». Come si spiega questa 
apparente contraddizione ? Quello che il Giap
pone importa dagli Stati Uniti è il cotone 
grezzo, che serve alla fabbricazione degli 
esplosivi. 

Cose di questo genere non meravigliano 
affatto. Durante la guerra europea ne abbia
mo viste di peggio. Basti ricordare l'affare 
dei cascami di seta. La Filatura Cascami di 
Seta di Milano era in rapporti di affari con la 
Garnhandel di Zurigo, per il cui tramite forti 
quantità di cascami passavano in Austria-
Ungheria e in Germania, dove servivano per 
involucri di munizioni e tele per aeroplani. 
Nel marzo igig quella ditta fu processata, ed 
è inutile dire che fu assolta. Il caso non era 
affatto isolato. Dei treni interi di solfuro dì 
carbone partivano dal Mezzogiorno della 
Francia, diretti in Germania, attraverso la 
Svizzera, e il solfuro ritornava nelle trincee 
francesi sotto forma di fosgeno. Due case in
dustriali francesi ricevettero, attraverso la 
Svizzera, 6omila tonnellate d'acciaio tedesco. 
Nel 1917, la Ziircher Post segnalava che delle 
ditte svizzere si dedicavano quasi esclusiva
mente all'esportazione di prodotti tedeschi 
(macchine, rotaie, ecc.) in Francia e in Italia. 
I soldati tedeschi che andarono all'assalto del 
forte di Douamònt restarono impigliati nei 
reticolati forniti, due mesi prima, attraverso 
la Svizzera, dalle Magdeburger Draht und 
Kabelwerke, casa industriale germanica. Le 
raffinerie russe di zucchero rifornivano la 
Germania attraverso la Persia. E si potrebbe 
continuare! 

La guerra, per la plutocrazia, è un affare. 
E... les affaires sont les affaires. C. B. 

PROLETARIZZAZIONE 
Yi sono due marxismi : l 'uno destinato 

soltanto ai pozzi di scienza infusa, tras
fusa, soffusa, diffusa e confusa ; l'altro al 
comune dei mortali . Del pr imo, non in
tendiamo certo parlare, benché trovi ri 
sposta e soluzione a tutto con un semplice 
versetto di Marx ed Engels. I suoi grandi 
esegeti parlano del resto del mondo co
me di gente degna tutto al più di una 
benevole compassione. Ogni verità è nel 
marxismo, fuori di esso tutto è errore, 
menzogna, inganno. Non conoscere Marx 
e non conoscerlo nel modo proprio a ogni 
singolo marxista fa di voi il più sprege
vole, odiabile e punibile degli individui. 
Vera mentalità da fanatico religioso del 
medio evo. 

Il marxismo però, come sola dottrina 
legittima del proletariato, ha dovuto ve
nirgli esposto in termini comprensibili . 
Sono questi soltanto che ci permettiamo 
in merito al movimento sociale di ricor
dare e discutere. 

Ecco dunque lo schema : lo sviluppo 
del capitalismo conduce all 'accentramen
to delle ricchezze in poche mani, alla 
scomparsa delle piccole aziende e dell'ar
tigianato, alla soppressione della piccola 
proprietà, alla proletarizzazione delle 
classi medie. Un bel giorno, di fronte ad 
un proletariato immenso, non resterà che 
un pugno di plutocrati, che potranno 
venire espropriati rivoluzionariamente. 

Questa la buona novella predicata alle 
masse, per cui l'avvento del socialismo 
veniva a dipendere dallo sviluppo del ca
pitalismo da una parte, dall'eliminazione 
delle classi medie e dall ' impoverimento 
generale dall'altra. Osiamo dire che non 
pare si sia verificato tutto ciò, malgrado 
la guerra, il fascismo, la disoccupazione 
e la crisi. 

Tenuto conto dell 'aumento della popo
lazione, è certo che proporzionalmente 
vi sono oggi molti operai di più occupati 
di c inquantanni fa, quando c'era un pro
letariato cencioso ben più numeroso che 
viveva non si sa come. Così l ' industria 
grafica a Ginevra contava poco più d'un 
centinaio d'addetti ; oggi ne ha cinque 
cento almeno ed anche deducendo un 
centinaio di disoccupati e malgrado uno 
sviluppo meraviglioso del suo macchini
smo, si può al minimo parlare d'un per
sonale più che raddoppiato. E abbiamo 
le migliori ragioni per credere che lo 
stesso s'è verificato in tutte l'altre indu 
strie. In quanto alle più. varie botteghe 
non sono certo diminuite. La macchina 
è usata dall 'artigiano e dal piccolo fabbri
cante come nelle grandi manifatture. Nei 
pressi delle città le grandi proprietà si
gnorili scompaiono, sono suddivise e 
fanno posto a numerosi villini e piccole 
proprietà. Non conosciamo le statistiche 
del dopoguerra , ma fino alla guerra 'se
gnavano un aumento .delle classi medie, 
che non ci spaventava affatto. Temiamo 
assai più la cosidetta proletarizzazione. 

Non sappiamo in quale misura tale 
proletarizzazione si sia prodotta in questi 
ul t imi anni (in Isvizzera non è ancora ben 
visibile), ma dove come in Germania è 
una dolorosa realtà, la grande maggio
ranza dei proletarizzati è passata non al 
socialismo, ma al fascismo I Come si vede 
anche Marx non poteva tutto prevedere I 
Eppure la Germania è il paese dove la 
sua dottrina nel testo originale è stata più 
largamente diffusa da ben sessantanni 1 
E' vero che quanti l ' insegnavano, anche 
se proletari d'origine, si facevano una si
tuazione da piccoli borghesi. 

Dioiamo di più. In generale, noi diffi
diamo dei proletarizzati che vengono a] 
socialismo. Vi cercheranno sopratutto 
delle cariche, degli impieghi, dei seggi, 

il modo insomma di sproletarizzarsi, di 
I riavere gli agi perduti. 

Intendiamoci bene. Nulla ci pare più 
naturale e logico della tendenza a volere 
star meglio, scopo della rivoluzione, ben
ché non si è rivoluzionari se non si è 
pronti ad aggravare la propria sorte pre
sente in vista d'un risultato futuro. Ma i 
predicatori di proletarizzazione Bono in
dividui che come funzionari di sindacati 
e di partit i , redattori e amministratori di 
giornali , gerenti e dirigenti di case del 
popolo, di camere del lavoro, di coopera
tive, di magazzeni sociali, di abitazioni e 
alberghi popolari, ecc. rifanno per pro
prio conto quella classe media contro la 
quale particolarmente imprecano 1 So
cialmente vogliono la proletarizzazione, 
ma individualmente hanno cercato sopra
tutto a non essere più che proletari ono
rari, non effettivi, e nulla temono quanto 
il dover ri tornare alla fabbrica, all'offi
cina, al cantiere se già vi furono 1 

Noi comprendiamo meglio di chicches
sia, data la nostra concezione rivoluzio
naria, di acquistare delle capacità ammi
nistrative e tecniche ; ma allora non è 
chiaro che invece di proletarizzazione si 
ha sopratutlo bisogno di sproletarizza 
zione, di dare cioè a proletari att i tudini, 
capacità, conoscenze che ancora non han 
no P Non appare stolta l 'ammirazione 
della colossale industria moderna, con 
taylorismo, fordismo, razionalizzazione, 
standardizzazione, tutti sistemi che ad 
una maggior produzione di cose non esi
tano a far corrispondere un maggior con
sumo d'uomini e che d'altra parte li ridu
cono nella quasi totalità a non eseguire 
che un piccolo numero di gesti, sia pure 
con un'attenzione spossante, senza che 
abbiano un ' idea neppure approssimativa 
dell 'enorme macchina di cui seguono il 
moto ? 

Comprendiamo che gente avida di po
tere sugli altri veda in proletari ridotti a 
una disciplina feroce uno strumento per
fetto di dittatura ; ma noi avidi d'eman
cipazione, ossia di liberazione da ogni 
servitù, soggezione o dipendenza, perchè 
ognuno diventi padrone di sé, salvo a 
creare poi le più varie forme di mutuo 
appoggio, di libero accordo, di volontà 
ria cooperazione, di feconda solidarietà, 
in grandi r iunioni di salariati vediamo sì 
una forza e un elemento di rivoluzione, 
ma 'non il solo e sopratutto non quello 
chiamato a predominare dovunque, dive
nuto cieco strumento agli ordini d'una 
qualsiasi banda di politicanti, niente af 
fatto proletari, che si affermerebbero col 
terrore esclusi va rappresentanza legittima 
del proletariato. > 

Certi inganni odiosi non bisogna stan
carsi dal denunciarli . Abbiamo oggi una 
vera ubbriaca tura da parte del l ' insieme 
dei politicanti, tutti intenti a mostrarsi 
rivoluzionarissimi declamando sui pro
letari, il proletariato, la proletarizzazione, 
non per preconizzarne la scomparsa, ma 
uno speciale regno di durata indefinita, 
che sarebbe poi in realtà quello della 
loro fazione. Con buona paoe di tutti i 
saccentoni, il socialismo non può volere 
che la soppressione delle classi, la spro
letarizzazione. Un potere di proletari non 
è meno assurdo di un potere di schiavi e 
di servi, perchè se veramente diventano 
il potere schiavi, servi e proletari cessano 
d'essere tali. Se voi li definite ancora pro
letari vuol dire che non sono diventati 
nuova umanità degna di tal nome, ma 
che restano gli eterni dominati e sfrut
tati di pr ima. Se non c'è neppure cam
biamento di nome, a più forte ragione 
non può esservi di sostanza. Noi vogliamo 
cessare d'essere proletari e diffidiamo so
pratutto di coloro che ci esaltano come 
tali. 

Contro la Guerra 
Senza occuparsi della questione di sapere, 

al punto di vista di patti e trattati statali, da' 
che parte stia la maggiore colpa nella guerra 
d'Estremo Oriente, non possiamo meglio ser
vire la causa della rivoluzione e dei popoli 
chinese e giapponese che con l'impedire in 
Europa e in America il trasporto d'armi. Ab
biamo da boicottare l'Internazionale infame 
dei fornitori di mezzi di distruzione e di 
morte. 

Non facciamoci illusioni. Il conflitto scop
piato in Asia interessa tutti i grandi Stati 
imperialisti, i quali non hanno fatto nulla 
per terminarlo 0 almeno limitarlo, e quindi 
rimane pretesto a scatenare una nuova guerra 
mondiale. E allora si tratta di sapere fin d'ora 
Be i lavoratori si lasceranno trascinare, come 
nel 1914, ad una nuova guerra, 0 se vogliono 
impedirla ad ogni costo con lo sciopero ge
nerale e quel qualsiasi altro mezzo che parrà 
più idoneo. 

La Commissione Internazionale Antimili
tarista fa le seguenti proposte : 
1. Unire nazionalmente e internazionalmente 

tutti i lavoratori decisi a impedire la guer
ra con l'azione diretta ; 

a. Intraprendere in tutti i paesi con la parola 
e con lo scritto una grande agitazione in 
favore dello sciopero generale ; 

3. Organizzare ed effettuare il boicotto dei 
trasporti d'armi ; 

U. Organizzare ed effettuare il boicotto com
pleto dell' Internazionale dei fabbricanti di 
materiale bellico ; 

5. Indurre i lavoratori delle industrie dirette 
o indirette di guerra ad organizzarsi in 
comitati d'azione per la guerra alla guerra 
col sabottaggio e lo sciopero ; 

6. Incitare le organizzazioni sindarali a mei-
tere je loro casse al servizio d'un'azione, 
che non si propone soltanto di mantenere 
le condizioni d'esistenza a un dato livello, 
ma la difesa dell'esistenza stessa ; 

7. Istituire casse di soccorso per i lavoratori 
dell'industria bellica. 
Ad impedire la guerra si ricordino i se

guenti esempi : 
1909. Gli operai di Barcellona insorgono 

contro l'invio di venti mila uomini nel Ma
rocco e contano cinquecento morti. 

1918. La flotta imperiale tedesca alla fine 
della guerra rifiuta di lasciarsi trascinare ad 
una battaglia navale che avrebbe costato mi
gliaia di vite. 

1920. I marinai francesi nel Mar Nero si 
rifiutano a partecipare ad una guerra contro 
la Russia. 

La classe operaia inglese col fondare appo
siti comitati d'azione, col cessare i trasporti 
d'armi e col preparare lo sciopero generale 
previene una guerra dell'Inghilterra alla 
Russia. 

I ferrovieri della Slesia, arrestando i treni 
di munizioni per l'Alta Slesia, impediscono 
la guerra tra Polonia e Russia. 

I lavoratori tedeschi fanno fallire il colpo 
di mano militare di Kapp con lo sciopero 
generale. 

I ferrovieri milanesi scioperano contro il 
trasporto di materiale bellico in Russia. 

Seicento bersaglieri ad Ancona si rivoltano 
contro il loro invio in Albania. Le truppe che 
vi si trovano già vengono allora richiamate. 

Lo spiri to d'opposizione alla guerra del 1920 
deve rinascere più forte in presenza d'un pe
ricolo divenuto maggiore. 

La questione va posta più che mai impe
riosamente : Consentiremo noi, sì.o no, a la
sciar perpetrare il più grande dei delitti per 
esserne le prime vittime ? Guai se non sapre
mo rispondere con un NO risoluto e ricor
rere a tutti i mezzi perchè trionfi. 

Intendiamoci bene. L'accordo va promosso 
per non fare la guerra, non per combatterla 
con un preteso Stato della Rivoluzione, che 
verrebbe a pigliare il posto della Francia del 
191U. Non lasciamo rinnovare a così breve 
distanza un tanto grossolano inganno. 

Quanti hanno pur sempre cara la loro 
vita e non sono rassegnati ad una specie di 
suicidio, pensino che altra salvezza non c'è 
fuori della rivoluzione, che mai le crcostanze 
furono più rivoluzionarie d'ora e che causa 
della nostra perdita non potranno essere che 
i nostri tentennamenti mentre il fuoco già 
avvampa. 



IL riiSv'ïïtiLM}' 

A chi le armi? 
Malatesta ci pone come quarto problema, 

non meno importante dei primi tre, quello 
di ((provvedere all'armamento di tutta la 
« popolazione, cosa indispensabile, perchè 8e 
« qualcuno (individuo, partito o classe) avesse 
« il monopolio della forza armata, egli sareb
« be in fin dei conti il dominatore di tutto e 
« di tutti >>. 

C'è chi ci dirà che se il monopolio delle 
armi è stabilito a favore della classe proleta
ria non si può augurare di meglio. Il guaio 
è che non importa quale frazione politica, 
acciuffato il potere ed affidatolo a' suoi capi, 
può spacciarsi per proletariato, anche se non 
ne comprenda che una piccola parte e se i 
detti capi e la quasi totalità del loro funzio
nari non siano d'origine e quindi di menta
lità proletaria. Si aggiunga che la tesi marxi
sta esclude in generale i contadini1 dal prole
tariato, non considerandolo formato eh» dei 
salariati dell'industria e di quella parte del
l'agricoltura che è già industrializzata, per coi 
si può prevedere una ripetizione deil'ingan
no borghese del 1789. La borghesia colpii h* 
un primo tempo clero e nobiltà, per poi' con
dividere il potere con loro. E' quanto' aveva) 
già acutamente osservato Bakunin : 

C'è nel programma rti Marx un'altra'espres^
sione'profondamente antipatica, a noi anarchici' 
rivoluzionari che vogliamo francamente làcom> ■ 
pietà emancipazione popolare : è il proletariato; il 
inondo dei lavoratori presentato come classe; non 
come massa. Sapete cosa significaPNient'altroctìe 
un'aristocrazia nuova, quella degli operai'dèlie 
fabbriche e delle città, esclusi i milioni di conta
dini che costituiscono il proletariato delle campa
gne e che, nelle previsioni dei signori socialdè"
mocratici di Germania, diventeranno propria
mente i sudditi nel loro grande Stato sedicente 
popolare. Classe, potere. Stai» sono tre termini' 
inseparabili, di cui ciascuno suppone necessaria
mente gli altri due. e che tutti assieme si riassu
mono definitivamente con queste parole : L'às* 
soggeltamenio politico e lo sfruttamento economico 
delle masse. 

I marxisti pensano che come il secoli scorso 
la classe borghese aveva detronizzato la classe dei • ; 
nobili per prenderne il posto e per assorbirla len
tamente nel suo corpo, condividendo con essa il 
dominio e lo sfruttamento dei lavoratori di città 
come di campagna, il proletariato delle città è 
chiamato oggi a detronizzare la classe borghese. 
ad assorbirla e a rondividere con lei il dominio e" 
lo sfruttamento del proletariato dei campi, que
st'ultimo paria della storia, al quale spetterà in < 
una suprema rivolta di demolire tutte le classi, 
tutte le dominazioni, tutti i poteri, in una parola 
tutti gii Stati. 

Ci si vuol far credere che una classe dive 
nuta dominante sopprimerà da sé il proprio 
dominio, iu\ece d'estenderlo, consolidarlo, 
prolungarlo ! Si noti poi che invece di una. 
classe, si tratterebbe appena di un partito, ed 
inveceche di un partito de' suoi maneggiatori > 
e per finire del suo duce infallibile 1 La no
zione di classe che si pretende doverci salvare L 
da ogni equivoco, è nella sua applicazione la. j | 
più equivoca di tutte. 

Ad ogni modo è certo che coloro i quali si. 
costituiranno in Stato, loro prima cura sarà; 
di assicurarsi il monopolio delle armi. E s t 
avrà di nuovo non un popolo 0 un proletaria
to armato contro un governo, per fargli eveni
tualmente rispettare la propria volontà, ma 
un governo armato contro i suoi sudditi per 
mantenerli nella sottomissione assoluta. Ed 
allora sarà possibile al potere di fare quello 
che fa da dieci auni il fascismo in Italia, van
tando associazioni numerosissime e plebisciti 
trionfali ! 

Non tutto il male viene per nuocere, e . 
quel terribile male ch'è il fascismo in.Italia, lf 
dovrebbe pur avere insegnato che le più be
stiali forme d'oppressione sono ancora.possi
bili anche in paesi alquanto evoluti, » che è 
sempre da temersi il successo relativamente» 
duraturo della più infame violenza scompa
gnata da ogni diritto. Si fa presto a, credersi 
dei salvatori, cui tutto è lecito in vista d'una 
salvezza che per cominciare impone le peg
giori atrocità, nelle quali si avrai poi fatal
mente da continuare I 

I dìttatoristi, ancor prima d'essere «. ili po
tere, tutto il potere», danno cosiffatta pro
va d'uno spirito d'intolleranza, d'escliusivi
smo, di sopraffazione, d'un deliberato propo
sito di non ammettere altra idea, volontà edi 
azione fuori della propria, che a meno di non 
sentirsi nato per l'integrale servitù, bisogna 
insorgere energicamente e manifestare loro la 
nostra più re.isa opposizione. Non si tratta 
di far complimenti e di lasciar credere che 
noi si possa comunque ammettere tanta pre
tesa ; noi dobbiamo dichiararci nemici di 
quanti l'affacciano. Se i diritti dell'uomo fi
nora furono incompleti, equivoci, violati, noi 
dobbiamo volerli completati, chiariti, rispet
tati, ma non ammetterne là pura e semplice 
soppressione per affidarci all'onnipotenza di 
chicchessia, onnipotenza riservata al male, 
perchè le più orgogliose dittature si trove
ranno particolarmente incapaci di fronte ai 
maggiori problemi sociali. 

Il formarsi di un governo conduce inevita
bilmente a disarmare le masse e ad armare 
un esercito governativo. E' quello che abbia
mo da impedire, se non vogliamo ritrovarci 
di bel nuovo oppressi e sfruttati. Cerchiamo 
a rappresentarci la situazione. 

Una rivoluzione è per così dire impossibile 
se le forze armate del vecchio regime gli ri
mangono interamente fed li. Non ci sarà 
mai preparazione rivoluzionaria che possa 
reggere il confronto con quella poliziesca e 

Dwmo le parole con>cui Mbra> riassumeva > 
obiettivamente il significato profóndo della* 
Gommine di Parigi : 

I /unità della nazióne non doveva esser» 
spezzata, ma invece organizsa*» second» 
ta costituzione comunale, edivenire una 
realtà con la distrazione dot potere cen
trale, che pretendeva esaere H) corpo stesso 
di quella uoità\ ìndipendiwite dalla n a 
s o n e — di cui nom era»che um'escresoenea 
parassitaria — e superióre ad essa. Dfello 
stesso tempo eh* si amputava il vecchio 
potere governativo dte" swoi organi pura
menta repressivi, si strappava ad' U B * 
autorità che usurpava Va preeminenza e 
si poneva al disopia d'ella società le sue 
funzioni utili pe r renderle agti agenti 
responsabili della società stessa.. 

In realtà la costituzione eomranale 
avrebbe restituito al corpo sociale tut te 
le forze assorbite dallo Stato, parassita 
che si nut re della sostanza della società e 
ne paralizza il lìbero movimento. Per 
questo solo fatto, sarebbe stato il punto 
di partenza della rigenerazione della 
Francia. 

La concezione rivoluzionaria che Marx 
così riassume è evidentemente diversa da 
quella di dittatura di Stato sedicente prole
tario. Qui la società non aspetta che lo 
Stato voglia rendersi inutile e dimettersi. 
La rivoluzione s'inizia contro il parassitismo 
e l'usurpazione appunto dello Stato. La so
cietà non gli rimette tutte le funzioni e le 
forze, ma gliele toglie. Non pia un corpo 
statale che assorbe ed inceppa il corpo so
ciale, ma un insieme di località libere nel 
loro movimento che spontaneamente sono 
associate da necessità, interessi, affinità e 
scopi comuni. 

militare. M che, ben inteso, non vuol dire 
che moschetti, pistola automatiche, bombe, 
ecc. non possono qua eflà avere la loro utile 
funzione, non fosse che a provaro la decisio
ne di non fermarsi a mezza strada e come a 
mettersi contro gl'insorti ci sia pura qualche 
pericolo da correre. Qualcuno ne ha concluso 
che cosi stando le cose, i rivoluzionari devo
no fare diligentemente il loro servizi® mili
tare e divenire graduati. Logicamente si do
vrebbe altresì far carriera nella' polizia. Noi 
crediamo che il maneggio delle armi non 
sia tantocomplicato da non potersi imparare 
senza passare per la caserma, e d'altra parte, 
l'accettazione della disciplina militare nonci 
parola imeglio adatta* a formare dei ribelli. 
Non c'è purtroppo da temere che a correre i 
riseti della renitenza si sia in molti :, l ' insi
stere nel voltìre che si diveati soldati, dipen
de non tanto d'ai voley combattere dall' in
terno il militarismo, ma dal* mirare ad assi
curarselo ad una propri* dittatura. 

Si osserveràche col pretesto di comunismo' 
in reaitasi vuole togliereTUTTO alla comu
nanza per metterlo a disposizione nemmeno 
di una classe, ma di un partito così forte
mente accentratoe disciplinato» da essere a 
sua volta ridotto'ad una oligarchia. Armi, 
terre, macchine, fabbricati', viveri, materie 
prime, merci, valori, quanta esiste insomma 
è sua proprietà esclusiva e il'resto dei mor
tali non sono cheumili concessionari, a cui 
è sempre lecito sopprimere'questa o quella
concessione. Non è''* tutto. Le più'i varie mani
festazioni della vita*: artistiche, letterarie, 
scientifiche, educative, teatrale sportive, ecc. 
sono tutte subordinate ai permessied alle di
rettive del potere politico, come in un con
vento alle regole ed'agli ordini indiscutibili 
del priore. Con questa aggravante che i mo
naci d'oggi obbediscono volontariamente e, 
volendolo, possono sfratarsi, maal'cittadino 
sedicente comunista è imputato~a»dbiotto ogni 
crìtica, rifiuto e partenza. E tutto<ciòio nome 
dell'emancipazione integrale dèi laboratori ! 

A ben considerare eia che avviene si ha 
oggi il tentativo, col pretesto di' metter fine 
all'anarchia capitaVsttca o alla corruzione de
mocratica, di militarizzare tutta la vita. Le 
declamazioni pacifiste non mutano nulla al 
fatto che più un potere vuole imporsi in tutto 
e per tutto, più ha bisogno d'uomini d'arme 
per stabilire una disciplina militaTeuniversa
ìe. E allora guai a lasciarsi disarmare I 

Ogni somma di poterr si risolve in una j 
somma d'abusi e soventedi delitti.. E* gran 
ìempo, se proprio non arriviamo asìtarazzarci 
subito d'ogni governo, di rovesciare la regola 
del governo armato centro la popolazione 
■''on la popolazione armata contro il governo. 
Altri ba già fatto osservare che mia rivolu
zione dura fintantoché làpiàzzepuò'imporre 
le sufi volontà al palazzo  quando il governo 
consolidatosi s'impone invece all'è piazza, il 
■veochio privilegio è'rinato. sia pure in altre 
fórme e per nuovi privilegiati'. 

Ciascuno cnmprendècosìTimportanza che 
ogni sìngola località'conservi là Ubera dispo
sizione di quanti beni, mezzi ed' armi può 
riunire, salvo a stabilire rapporti; accordi, 
scambi, prestazioni, enti, imprese, ecc. con 
altre località : ma non facendo mai dipendere 
Ta propria esistenza, sicurezza, progressione, 
difesa, ecc. da un potere centrale, lasciando
sene ridurre in sudditanza. 
jh—— ■ ■ « * *' * * " *"" ■ ■ ■ ■ ■ ■ « ■ » ' ' ' ' ' ' " ♦ 
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Contro I* imbottitura di crani 
In Russia non c'è sfruttamento capitalisti

co ! ecco l'affermazione recisa che ci vien fatta. 
Purtroppo i proletari russi, a parte lo sfrutta
mento dittatoriale interno, ne subiscono uno 
gravissimo del capitalismo estero. 

Nel iqoS1, il governo za ri sta fece in Francia 
un'ordinazione di n 4 looomotive per 3 mi
lioni di franchi. Bgiornale socialdtemocratico 
Vorwiirts di Berlino rivelò che un alto fun
zionàrio russo doveva percepire dalla fabbri
ca il 2 per cento di' tale ordinazione. Lenin 
pubblicò allora nel suo giornale Vperiod un 
articolo per attaccarenon solamente la vena
lità generale dei funzionari zaristi, ma il 
capitale straniero che saccheggiava casi ver
gognosa/mente la Russia1..Tanto non era possi
bile che 0 con un'autocrazia dai funaionari 
irresponsabili, che facevano secrètement© dei 
loschi affari ». E Lenin concludeva che sica
piva perchè i funzionari russi facessero' di 
tutto per opporsi ad una costituzione. (Opere 
complete, voi. VII, p. aoâiaffl^.) 

Oggi le agenzie russe all'estero, dovendo 
comprare a credito, pagano tutto piùi'caro dal! 

i a5' al So per cento. Esse usavano domandare 
prima il prezzo a contanti per offrire poi un 
aumento a credito dell'8^al oper oeato. Ma< 
un'inchiesta all'agenzia commercialèTUssff'a' 
Berlino ha dimostrato che le firme' straniere
sapendo benissimo che il prezzo a contanti' 
veniva chiesto a solo titolo d'informazione; 

'lo accrescevano già del i5 al 20percento; di' 
j guisache anche per le rare compero a conc
itanti i l prezzo era eccessivo. 
; Non ètuttoPèr pagare le vecchie corapere' 
evenute a scadenza, le agenzie russe devono■ 
.vendere a preazi derisori le merci loroasse
ignate da Mosca, cosicché non solamente il1 

capitalismo fa pagare un interesse usurarlo
alla Rùssia, ma l'obbliga a cedere a perdita 
l'è sue esportazioni. Doppio sfruttamento dì : 

cui i proletari russi fanno le spese:. 
Diamo un esempio dell'incoerenza econo

mica, chiamiamola così, di certi luminari dèi' 
marxismo. Le rappresentanze commerciali 
russe comprano attualmente margarina, co
cosa, palmina, grasso, ecc. Nello slesso tem
po vendono a prezzi minimi diversi grassi' 
vegetali ed'il burro di Siberia. Pïrma della 
guerra ih Russia la margarina era sconosciu
ta, perchè'il burro ed i grassi vegetali' sono 
assai migliori. Ora Ti si esportano per pagare 
forti dazi, spese generali enormi e per sosti
tuirli con prodotti scadenti e cari, date le esi
genze del capitalismo mondiale. 

Pòvero Lenin, che s'indignava tantoperun 
aumento del»per cento; oggi, in certi casi', 
supera il' lio par cento ! 

Diamouna lettera, sfuggita alldeensurtì; di 
un vecchio rivoluzionario russo : 

Sono sopratutto stanco di vivere, senza po
ter avene né una camera mia, né una vita 
normale a molti punti di vista. Se fossi co
stretto a. condurre una vita miserabile per. un 
fine superiore, potrei idealizzarla, ma vivere 
così,sempre nella stessa città,.con la. bocca^ 
chiusa, no ì Si risente un certo bisogno d'at
tività intellettuale, da sodddisfare non fosse 
che la. sera, rinchiuso nella, propria camera, 
ma la manca usa d'alloggi ècosì. grave che
non spero più. d'ottenerne.. 

Qui, in città, la vita è io, generale durissi
ma, ma nondimeno si riescea vivacchiare ^ 
nelle campagne, invece, non si ha tregua 
nello stringere la cintura ;; molti contadini, 
specialmente i giovani, preferiscono la fab
brica e abbandonano le campagne in massa, 
il che rende più difficile iliproblema agricclo. 

Nel corsodelie ultime settimane si ebbero 
numerosi irìcenziamenti di operai non quali
ficati ;: si spera che molti tra essi ritorne
ranno nei loro villaggi, ma è dubbio. 

Lo spettacolo di questi licenziamenti in 
massa è abbastanza triste. Non vi si era 
preparati; furono effettuati senza scrupoli 
né preavvisi ; si distribuì un biglietto di 
congedo con le parole: « transferi te. in altea 
fabbrica », senza indicare dove, peunon aver 
da pagare l'indenntà di congedo ed il sussi
dio di disoccupazione. Le Camere del lavoro 
non hanno più azione in materia simile. Ep
pure in certe fabbriche si impiazzano degli 
operai, ma sono in generale operai provetti. 

In una certa misura, la crisi mondiale in
fluisce sull'IT.R.S.S. I prezzi delle merci di 
esportazione diminuiscono sul mercato mon
diale; le misure restrittive di certi paesi bor
ghesi si ripercuotono egualmente sulla no
stra esportazione ; gli avvenimenti in Man
ciuria non promettono nulla di buono per 
l'avvenire e devono essere un serio imbarazzo 
al presente. 

Tuttavia, almeno per ora, non si può par
lare di crisi, perchè si lavora dappertutto, 
anche troppo. Non è raro che si sgobbi nelle 
fabbriche sedici ore di seguito, senza che 
siano pagate le ore supplementari ; la storia 
delle «brigate di spinta», quale trovata! 
Ma son tanti i lavori che non danno i risul
tati voluti ; la gente si stanca, lavora male, 
senza volontà ; la produzione si guasta, la 
sua marcia si trova scossa. Si comincia col 
fare delle ore supplementari, poscia viene la 
stanchezza, si perdono delle giornate, si cade 
ammalato. Così l'alcool dà dell'energia per 
un momento, poscia si riperde tutto. 

Come si vede, siaw ben lontani dai risultati, 
dagli entusiasmi, dai successi, e sopratutto dai 
benefici eccezionali di cui si pretende goda il 
proletariato russo. 

Attraverso il mondo 
Mai si vide spettacolo più ignominioso di 

quello offerto dalla Società delle Nazioni nel
l'attuale guerra sino giapponese. La tragi
commedia dura da ben sei mesi ; migliaia di 
chinasi vennero massacrati, città, borghi e 
villaggi furono saccheggiati e distrutti, la de
solazione e lo spavento colpiscono vasti ter
ritori, e nulla, assolutamente nulla si è ten
tato perchè un così mostruoso crimine aves
se da cessare. 

Che dire dell'infame stampa governativa 
francese e di qraella forse ancor più turpe 
della Svigzera romanda che continua a giusti
Scare i giapponesi ed aconsigliare di lasciar 
correre le cose ? M colmo della loro ipocrisia 
sta nel pretendere che la S. d. N. non sarebbe 
sufficientemente armata, mentre i grandi 
Stati si rifiutano ostinatamente ad applicare 
quelle misure economiche che sarebbero state 
più'che sufficienti a far cassare ogni invasiò
ne giapponese. 

Un compagno ci scrive dalla provincia 
francese che,, malgrado l'a crisi, si fanno 
sempre dieci ore di lavoro TE aggiunge : « Se 
avesti visto due mesi fa, quando i padroni 
proponevano di'faresolo nove ore, operai e 
capoccia protestare, vivamente! Mi trovai 
solo ad accettare là riduzione d'orario I II 
lavoro che faccio qui è tanto faticoso che non 
potrei nemmeno recarmi ad aiutare alla 
spedizione d'un giornale, come facevo per te 
a Ginevra. » 

Si può' star sicuri che l'ora io più certe 
bestie dasoma là spendono in alcool a man
tenere ed accrescere il lóro grado d'abbruti
mento. 

•••••• 
In Finlàndia, si è avuto un tentativo di 

marcia fascista, come già in Austria. Pare 
sia fallita, malgrado la debole resistenza in
contrata e la mancata repressione governati
va.. Mettete ai posto dei fascisti degli operai, 
e si avrebbe avuto us massacro con persecu
zioni e condanne feroci pei superstiti. Invece 
nel caso attuale, come s'era del resto già visto 
anche in Austria, i faziosi o non vengono 
disturbati menomamente ose prò forma sa
ranno processati andranno assolti. 

Il guaio è che lor signori fascisti vengono 
cosiinvitati a ritentare, non appena giudi
cassero il momento buono !' Rimarrebbe da 
indagare perchè i contadini siano stati così 
ciecamente spinti nelle braecia del fascismo. 
Forse una delle cause sta nell'avere inteso la 
sorte serbata ai contadini russi dalla cosi
detta dittatura dèi proletariato. 

Un decreto del 17 scorso febbraio, firmato 
da Stalin e Molotov, dice fra altro : 

« Considerato che i raggi all'est dell'URSS 
a sono stati colpiti l'anno scorso dalla siccità 
« e che parecchi kolkhozi e sovkhozi di quei 
« raggi non possono assicurarfrintegralmente 
« coi loro propri mezzi la quantità di semen
« ze necessarie alle seminagioni dìprima> era; 
« che in molteplici casi s'incontrano certe 
« difficoltà perii vettovagliamento, èconcesso 
« ai kolkhozi e sovkhoai dei detti raggi un 
« credito senza interesse in semenze e viveri 
«di 53.5oo.ooo.pads, da restituire in' natura 
« nell'autunno del iga2. » 

Vi sarebbero naolti commenti da fare, ma, 
ce ne asteniamo. Precisiamo soltanto che in, 
una regione della Russia di più di quaranta, 
milioni d'abitanti, si mandano ciica 900 mila, 
tonnellate di semenze e viveri (un po' più di 
venti chili pep testa) per combattere la care
stria e Ila rame. 11 che losi vorrà ammettere, 
lascia dubitare dei miracolosi raccolti di cui 
si era parlato prima. 

Ai momento in cui scriviamo non cono
sciamo il risultato deU'elesione presidenziale 
tedesca. Hi mondo purtroppo aspetta che ele
zioni tedesche e francesi abbiano da decidere 
de' suoi destini, mentre è certo che o non, 
cambieranno nulla di nulla o faranno.... pro
gredire il fascismo. Le pretese elezioni rivo
luzionarie, come furono quelle di Spagna, im 
realtà riserbano amar j&sime disillusioni. 

Più si va avanti, più risalta l'errore mador
nale di avere impostata la lotta emancipatri
ce sul terreno parlamentare e legalitario. Il 
brusco risveglio dovuto ai vari fascismi ha 
trovato gli operai scombussolati e divisi, usi 
soltanto a delegare, non ad esercitare i loro 
poteri. E quando finalmente da non anarchici 
si è ammesso e preconizzato l'intervento 
della piazza fu al solo scopo di darsi una 
dittatura, ossia di assoggettare le masse ad 
un partito. Per tutta scelta : o il parlamento 
0 la dittatura, la massa, come conclusione 
alle più demagogiche esaltazioni, venendo 
dichiarata atta solo a far da sgabello, a darsi 
dei padroni, a servire. 

• • * 
Briand è morto. Aveva avuto l'elementare 

intelligenza di capire che il trattato di Ver
sailles corrispondeva a un armistizio, per 
cui rimaneva ancora da concludere la pace. 
La natura stessa del regime capitalistico gli 
rendeva il compito arduo, senza contare Io 
scatenarsi dei fascismi e il prevalere in Fran
cia d'una politica imperialista e clericale. 
Cosicché la conclusione fu : fallimento dei 
patti della S. d. N. e KelloggBriand, viola
zione dei più vari trattati, fiasco all'elezione 
del presidente della Repubblica di Briand, 
dimissionato poi da ministro. Morte e... 
coccodrilli. 



IL RISVEGLIO 

A ciascuno i l suo 
VAvanti ! per scusare i suoi amici di Spa

gna fa di queste riflessionni a proposito 
delle ultime sommosse che vi fallirono: 

Si rimane disarmati di fronte a tanta 
semplicità, a tanto candore rivoluzionario. 
Perfino il ricordo della Repubblica di Fa
briano coi polli a cinque soldi, svanisce. Sia
mo nel 1932? 0 non si tratta invece del rac
conto delle insurrezioni contadine di sessan
ta anni fa nell'Italia meridionale, dove Ma
la tes ta ed un pugno di coraggiosi discepoli 
dì Bakunin, cercavano di instaurare il co
munismo libertario? E con questa tecnica, 
con la tattica dell'u ognuno per sé, ogni vil
laggio per conto suo » dove possono sperare 
di arivare i sindacalistianarchici della .Ca
talogna? 

La polizia spagnola, uguale alle polizie di 
tutto il mondo, esagera, quando parla di 
complotti orditi all'estero; il governo appe
santisce troppo la mano quando ordina del
le deportazioni all'isola di Rio de Oro, e noi 
uniamo la voce nostra per domandare l'am
nistia, che non può e non deve tardare. 

Ma abbiamo il diritto di dire che avveni
menti di questo genere provano che la C. N. 
T. (la Confederazione anarchicosindacali
sta) è un pericolo per la stessa massa ope
raia che la segue e che se essa non acquista 
il senso della realtà, può diventare, incon
sciamente, l'artefice, non della Rivoluzione 
sociale ma della Restaurazione monarchico
clericale. 

Anzitutto è difficile dire come andarono 
realmente le cose. Nel nostro scorso nume
ro, un compagno, che abbiamo ragione di 
credere ben informato, ce le spiegava in 
modo alquanto diverso. Anche la rivolta di 
Jaca repressa nel sangue avrebbe potuto 
ispirare a certi grandi strategichi della ri
voluzione' riflessioni del genere. E Carlo Pi
sacane, che fallisce nel tentativo fatto poi 
con grande gloria e successo da Garibaldi, 
potrebbe essere a sua volta deriso da qual
che scientifico rivoluzionario. 

Ma, insomma, certi tecnici della rivoluzio
ne ci permetteranno di constatare che fino
ra non vantano essi pure che degli insuc
cessi. Lo stesso esempio russo, che ci si vor
rebbe dare per geniale, imitato in Ungheria, 
condusse all ' instaurazione del fascismo ed 
a creare uno dei più pericolosi focolari di 
reazione del mondo. 

Aspettiamo dunque certi illustri critici 
alla prova dei fatti, augurando loro ben sin
ceramente che non procurino a noi e ai loro 
stessi seguaci, amare disillusioni. Intanto 
però quel che non sapremmo tollerare è il 
tentativo di scaricarsi sugli anarchici e i 
sindacalisti della responsabilità tutta di re
pubblicani e socialisti se dovesse avvenire 
una restaurazione monarchicoclericale. 

E' evidente che colpiti gli elementi che 
maggiormente sentivano e volevano la rivo
luzione, senza rimediare comunque ai 
grandi mali di cui soffrono operai e conta
dini, questi perdono la ragione stessa di di
fendere la repubblica. 

Sono i massacratori degli insorti del giu
gno 1848, compresi i più celebri repubblica
ni, che portano la responsabilità ' dell'av
vento poi di Napoleone III ; sarebbero i re
pubblicani e socialisti spagnuo», straniati
si dalle masse lavoratrici che hanno perse
guitate, incarcerate, deportate e massacrate 
per ridursi cosi all'impotenza, che risulte
rebbero i maggiori colpevoli d'una reazione 
da loro iniziata e che finirebbe col travol
gerli a loro volta. 

Buon esempio 
Togliamo da La Riscossa del 45 scorso 

gennaio, quindicinale degli antifascisti in 
Australia, queste linee: 

Il giorno 20 dicembre u.s., alle ore 11 ant 
i! console Mario Melano veniva affrontato! 
■di fronte al Noorla Hotel in Ingham, dal 
compagno F. Carmagnola che dopo d'averlo 
■apostrofato chiamandolo rappresentante di 
un governo di assassini e spia gli ingiunge
va di levarsi la cimice. Il Melano risponde
va che lui non si trovava a Ingham per fare 
della propaganda fascista, ma bensì era 
venuto a trovare degli amici e il distintivo 
fascista non se lo sarebbe levato. Nel frat
tempo molti italiani che si trovavano nelle 
vicinanze del Noorla Hotel si avvicinavano 
al console ingiuriandolo e dicendogli che il 
r™9tl7 n o n e r a altro che quello di fare 

„ H P r J a v P e r s e S u i t a r e , anche all'estero, 
tutti gli nahan i liberi che non vogliono 
Piegarsi alla t i rannia fascista. D u r a * H a 

co mT0Me, eccitatissima «» antifSS 
colpì Melano e questi tentò di rispondere, 
m a altri antifascisti si gettarono su di lu 
S S ° 1 ° P e r , l e

t 
f e S t e e « u l a p p a r o n o 

distintivo che distingue la delinquenza dai 
S e r s T ì r L,° SC*uadrista Melano dopo 
esseisi fatto medicare nel vicino Ospedale 
da vere.fascista andò a d e n u n c L e T c o m 

Pofizla C a r m a S n o l a e M. Tardiani alla 
Alla sera, alle ore 7.30, il Melano si fece 

vedere nuovamente al Noorla Hotel e bastò 
questa provocazione perchè una cinquanta 

^ à s s T r n / ■* ^ ^ 6 T r Ì b o n n e * 
eccitassero, costringendo il console ed i 
suo! ruffiani alla fuga. ^ n s o i e ed i 

Verso la mezzanotte la polizia di Ingham 
arrestava il compagno Carmagnola ed il 2 
gennaio veniva pure arrestato anche il com
pagno M. Tardiani. I nostri compagni ven
nero rilasciati in libertà provvisoria sotto 
una cauzione di 120 sterline per ciascuno. 

L'accusa che vien fatta ai nostri compa
gni è di assalto e furto con violenza (furto 
della cimice!). Il processo doveva essere già 
avvenuto il 5 gennaio, ma venne r imanda
to perchè il Melano non si fece vedere, e la 
polizia non aveva ultimato l ' istruttoria. 

Dato che la Corte di Ingham non può 
giudicare reati cosidetti criminali, facilmen
te il processo verrà fatto alla Corte Supre
ma nel prossimo mese di febbraio. 

Non è la prima volta che nel North 
Queensland i consoli fascisti ricevono un 
acconto sulle loro malefatte. Il conte di San 
Marzano parecchi mesi orsono venne spu
tacchiato e fu costretto a fuggire da Ingham 
in automobile, così pure l'agente consolare 
Luciano a Innisfail, e mai nessuno ebbe il 
coraggio di prendere le difese dei consoli 
tanto che il conte di San Marzano apostro
fò di vigliacchi i cosidetti ex combattenti 
che lo avevano invitato. Il Console Melano 
ha avuto quello che tutti i rappresentanti 
dal governo criminal fascista dovrebbero ri
cevere all'estero. Gli antifascisti che hanno 
la fortuna di trovarsi fuori dall 'Italia han
no il sacrosanto dovere di lottare con i mez
zi che hanno a loro disposizione contro co
loro che sono i carnefici, o complici dei car
nefii, del popolo italiano. 

Per intano vada tut ta la nostra solidarie
tà ai ompagni Carmagnola e Tardiani. 

— — — © © © — — — — — © — — © « 

Soluzioni stanili 
Alcuni repubblicani se la prendono con la 

Concentrazione, che trovano troppo riformi
sta. Non saremo certo noi a contraddirli, 
ma, e vorremmo sbagliarci, i migliori t ra 
loro sono rivoluzionari pel fatto di volere 
abbattuta la monarchia, dopo di che cerche
rebbero più a restaurare che a rinnovare. 
Comunque come rivoluzionari commettereb
bero l'errore denunciato da Marx di ripor
tarsi al passato, piuttosto che mirare all'av
venire. 

Raffaele Rossetti fa questa dolorosa con
statazione: 

...sembra a me che le « democrazie » d'Eu
ropa e d'America siano andate accumulan
do in questi ultimi mesi gli sforzi per ecci
tare il disgusto e la diffidenza delle persone 
di buona fede: disgusto per la loro debolez
za, incompetenza e inconseguenza; diffiden
za per la loro disorientata freddezza — e 
peggio — davanti ai problemi più urgenti 
che interessano la vita fisica delle classi la
voratrici. Come se questi elementi negativi 
non bastassero a carico delle « democrazie » 
borghesi, ecco affermarsi sempre meglio in 
questi ultimi mesi — commento formidabi
le, incognita non più del tutto « incognita » 
— il fenomeno della ricostruzione russa. Che 
cosa occorreva ancora nelle fattispecie per 
far sentire ai repubblicani italiani che lo 
spirito riformista non è adatto (neppur dopo 
la recente trasfusione di sangue) ad indica
re soluzioni rivoluzionarie adequate, in un 
momento, appunto, in cui i lavoratori aspi
rano a soluzioni stabili delle tremende e ur
genti incertezze che li investono da ogni 
lato, e le ». democrazie » odierne sono inca
paci di indicarle? 

Incapacità delle democrazie, loro disinte
resse per la vita fisica delle classi lavoratri
ci, aspirazioni di queste a soluzioni stabili, 
ce n'è evidentemente più che non basti a vo
lere una rivoluzione profonda, integrale, an
che senza agitare lo spauracchio della cosi
detta incognita della ricostruzione russa. 

Con qualunque regime la Russia, europea 
sopratutto, avrebbe fatto opera d'industria
lizzazione. Si sapeva che era già cominciata 
sotto lo zarismo con notevoli risultati, e che 
1 assenza russa per dieci anni dai mercati 
mondiali era dovuta a cause temporanee. 

Nessuna incognita paurosa. Per intanto, 
la produzione industriale russa è ben lungi 
dal poter soddisfare alle esigenze del merca
to interno; in quanto alla sua esportazione 
a inferiore a quella dell 'anteguerra. Che 
mania è mai quella di volersi sempre riferi
re alla Russia, quando abbiamo assai più 
vicino un paese, la Germania completamen
te attrezzata per la più straordinar ia pro
duzione? Si è mai pensato all'invasione 
enorme di prodotti che si potrebbero avere 
se i sette milioni di disoccupati tedeschi la
vorassero a pieno rendimento? In fatto d'in
cognita ci pare che la Germania ne offra 
una ben più minacciosa, reale ed urgente 
voler tutto ricondurre ad una questione 
russa e impicciolire, non allargare il pro
blema senza contare che in fatto di soluzio
ne si deve pure aver qualche cosa di meglio 
del capitalismo di Stato bolscevico, di cui 
tutti ammirano la prosperità, salvo a non 
accordargli dei crediti che mediante straor
dinarie garanzie! 
Ma Raffaele Rossetti condanna le democra

zie e certamente anche le dit tature ed allo
ra cosa mai resta se non la tanto deprecata 
anarchia? La libertà avrà dei difetti, sopra
tutto per popolazioni affette d'atavismo ser
vile ma ha in sé i rimedi al proprio male, 
per la ragione appunto che può essere libe
ramente combattuto. In fondo più che te

mere le opposizioni, i conflitti, le rivalità, bi
sogna temere che venga soppressa col terrò 
re la loro possibilità. , 

Chi mai avrebbe pensato pr ima della 
guerra, quando ci trovavamo pressoché soli 
a denunciare veementemente il riformismo 
che un giorno verremmo ad avere tanti al
leati! E' vero poi che molti non trovano di 
meglio da opporvi che il loro dispotismo. 
Non è certamente il caso del Rossetti, del 
quale si amerebbe però conoscere le soluìio 
ni stabili. 
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OJk ZURIGO 
Sciopero dei piastrellai. 

Com'era previdibile non avendo nelle trat
tative svoltesi fino al 20 febbraio gli impren
ditori desistito di volere introdurre nel con
tratto tariffario alcuni peggioramenti, con 
il 1° di marzo la cessazione del lavoro do
veva verificarsi al completo. Nessun piastrel
laio posava più piastrelle e i padroni, fatta 
eccezione dei « rifiuti sociali » cottimisti 
che si riducono a pochissimi, non hanno sa
puto sostituire gli operai e neanche l'avvo
cato persuadere con le circolari che l'errore 
è nostro e che i comitati e la commissione 
delle trattative ci avevano male informati 
delle intenzioni padronali . Difatti nella cir
colare non parlavano più di riduzioni ai 
supplementi e introduzione di minimi di la
voro, ma si limitavano a modificare il con
tratto nel senso di dargli la validità di un 
anno anziché di due, come è nelle nostre ri
vendicazioni. 

E' prematuro fare la storia di queste due 
settimane di sciopero che non sono le ulti
me, perchè lo sciopero fino al momento in 
cui scrivo continua, ma è bene rilevare che 
al punto in cui siamo arrivat i nelle succes
sive trattative il peso dello sciopero saldo e 
compatto ha brillantemente respinto tutti i 
peggioramenti e garantito per i manovali 
l'indenniqzo per le vacanze pagate in misu
ra dell'I al 2 % del salario guadagnato. Fino 
dove si arriverà non si sa, ma questo è ben 
certo che i padroni subiranno la sorte del 
« piffero di montagna ». Part i t i per battere, 
ritornano battuti! Confesso che esitavo a 
credere — dato il contegno che praticano 
sul lavoro questa categoria di operai — alla 
solidarietà piena e intera e sono entusiasta 
della energia e del buon umore che signo
reggia questo movimento. Alle 4.30 del mat
tino tutte le stazioni di Zurigo sono control
late e squadre suddivise in rioni perlustrano 
tutte le zone, nonché motociclisti o ciclisti 
che divorano chilometri per vedere se nei 
lavori sospesi è entrata l'opera di Caino: 
i cottimisti! 

Tre fratelli a Uster si sono prestati alla 
triste bisogna perchè bene rinchiusi e pro
tetti, ma in nessun altro posto vi riuscirono. 
Uno che tiene pensione e che in tempi nor
mali distribuisce ai s.uoi clienti le richieste 
razioni volle aiutare suo figlio cottimista 
e ne usci col doversi fare medicare il non 
rispettato grugno, altri fecero buon viso a 
cattiva sorte e ri tornarono donde erano ve
nuti! Triete genia, questo genere di operai 
gretti, egoisti e arrivisti! 

Ammalati del male che trascinerà alla 
fine la società capitalista, con essa vogliono 
tradire per vivere. Escono dalle file del pro
letariato combattente per unirsi agli sfrut
tatori e ai dominatori, iniziando in un pri
mo tempo un cupido e incoscente sfrutta
mento di se stessi e perseverando col tradi
re i compagni e gli amici di ieri. Costoro non 
devono essere né agevolati né rispettati! — 

Piastrellaio. 
Moniti necessari. 

Costì si verifica qualcosa in seno al mo
vimento sovversivo generale di lingua ita
liana che non so bene comprendere. L'intol
leranza da una parte e la rilassatezza dal
l 'altra rendono impossibile ogni lavoro di 
affermazione e di educazione. Gli uomini 
che per il loro ascendente morale e per la 
loro costanza esercitano sia pure una limi
ta ta influenza sulle menti aperte alla idea 
di redenzione sociale dovrebbero seriamen
te riflettere e vedere di rimuovere le cause 
che determinano una situazione che con
danna alla impotenza i più volenterosi e 
pi egiudica tutte le iniziative non importa 
da quali par t i intraprese. 

Da parte nostra — cioè nella tendenza li
bertaria — rileviamo una indolenza, una 
t rascuranza negli elementi attivi fino a poco 
tempo fa, da indurci a chiedere se le loro 
manifestazioni del passato erano il risul
tato profondo d'uno studio del regime capi
t a l i s a , da cui traevano ia convinzione che 
por la uà s t ru t tura unilaterale, caotica e 
asservitiire non poteva dare né benessere, 
né libertà, né progresso per tutti, oppure 
forme di esasperazioni, placate col mutare 
della posizione sociale. In ogni caso il fatto 
esiste e resta compito degli attivi di chiari re 
le posizioni false quanto pregiudizievoli " 
spronare i neghittosi a maggiore consape
volezza.  .ombattività. Come si può pensare 
di essere coerenti 

glori o minori in rapporto all'entità, delle 
energie collaboranti? In quale misura po
tremo noi per esempio continuare nella no
stra opera di sovvertimento, educazione, as
sistenza ai caduti e al resto proprio del mo
vimento rivoluzionario in cui viviamo, se i 
compagni simpatizzanti e amici non rispon* 
dessero mai che nella misura verificatasi 
nella iniziativa di carattere assistenziale del 
27 febbraio? Diffondere 500 volantini, affig
gere 30 manifesti mural i per riunire 46 per
sone è semplicemente vergognoso in un am
biente di affluenza di elementi di l ingua 
i taliana e presunti simpatizzanti nostri 
come a Zurigo. Il medesimo rilievo lo si po
trebbe fare per il comizio contro la guerra 
e il suo regirne organizzato al giorno suc
cessivo della « Lega per la Libertà ». 

Una manifestazione bilingue prepara ta 
con la distribuzione di migliaia di manife
sti, con l'inserzione in un giornale quotidia
no clic sì e no riunisce 400 partecipanti è 
un insuccesso. Dove è la massa di l ingua 
i taliana che ha sempre gremito le sale delle 
conferenze, partecipato con disinteresse e 
generosità alle feste sovversive dove fino 
l'ultimo centesimo va devoluto ai forti che 
dolorano e non si arrendono, straripato nel
le vie per scioperi e dimostrazioni e dimo
strato in ogni occasione nel passato di es
sere insofferente di ingiustizie t irannie e 
vessazioni? 

Scuoterla bisogna, ma prima condizione 
per poterlo fare è che tutti coloro ,i quali 
sanno che' i l progresso sta in rapporto alla 
energia che gli uomini vi apportano diano 
fortemente .incessantemente. A noi il dare 
l'esempio! Bruttoli. 
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Maaïwsci e Battimi 

Tutto il monèo è paese. 
Da tutte le parti si hanno notizie presso

ché identiche: crisi, disoccupazione, arma
menti, reazione, fascismo, repressione, guer
ra anche in più o meno grande stile. Coi 
comunicati che riceviamo potremmo riem
pire il giornale, ma purtroppo il più formi
dabile insieme di fatti che sono già tragici 
e potrebbero divenire catastrofici non Sem
bra commuovere quella grande incògnita
c!:e noi battezziamo la massa. 

Che fare? Ecco la questione assillante pei 
pochi che vorrebbero fare. Scarsità di mez
zi, situazione personale incerta, espulsioni 
continue rendono il nostro compito sempre 
più arduo. Eppure bisogna proseguirlo tena
cemente, perchè malgrado tutto una solu
zione sta per esservi e guai se non fosse in 
senso libertario. Sarebbero anni ed anni di 
nuove persecuzioni feroci, di miserie senza 
nome, di sacrifici inauditi. Basti tale pen
siero a far sentire a noi tutti la necessità eli 
sforzi supremi. 

Re dei fiammiferi. 
E' morto il cosidetto re dei fiammiferi, 

Ivar Kreuger. I suoi titoli essendo andato a 
rotoli in borsa, si è tirato una rivoltellata 
al cuore. E dire che gli rimanevano pur 
sempre alcuni milioni per vivere, ma tanto 
non parve sufficente al grande uomo perchè 
giudicasse la vita degna d'essere vissuta. 
mentre la stragrande maggioranza degli uo
mini si rassegna a vegetare senza avere 
mai un soldo in serbo. 

Il re di Svezia, appena saputo della morte 
del suo suddito, più re fino allora di lui, 
ha convocato d'urgenza il suo governo, per
chè quando un Creso va con le gambe al
l'aria, tutti quei che gli avevano creduto ne 
seguono la sorte finanziariamente se non 
proprio fisicamente. 

In quanto a noi non possiamo che augu
rare che tutti i re della produzione, senza 
dimenticare gli altri delle varie monarchie 
si decidano al suicidio. 

ri Qf !• rt • Nel paese dèi dollari. 
Gh Stati Uniti hanno investito In torre 

straniere 18 miliardi di dollari in bonds 
governativi e imprese commerciali. Intanto 
Hoover domanda, a chi ne ha, un prestito di 
50 dollari, l'acquisto di un baby bonds, per 
mettere in attività in patria il capitale, che 
è stato così largamente investito altrove 
i ?,1£LEal l m l a Produzione è aumenta
ta del 4 2 % mentre i salarli aumentarono 
soltanto del 14%, però i dividendi crebbero, 
dal 1922 al 1929 del 374%,. In conseguenza di 
ciò dal 1921 ad oggi il numero dei cittadini 
della repubblica che hanno una rendita su
periore al milione l'anno, è cresciuto da 21 a 
MA Ma sono aumentati altresì, dal 1929 al 
1)31. milioni e milioni di disoccupati 

Cifre simili non hanno bisogno di com
menti 

; , , iul 
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e conseguenti quando si
stematicamente si evitano tutti i contat
ti con cooro che in senso libertario operano'' 
N m si comprende che quel poco che si fa 
è possibile inquantochè ci si riunisce sì 
discute si applica la cooperaziòftè' e la soli 
darietà fattiva ed i risultati restano mag

Henuicoflio Finanziario sei Comiiaio 
u.P. ili Uone 

Entrate: Lyon, fra compagni del gruppo 
Insorgiamo fr. 561, Grenoble 76, Lyc /on W. 
100, Lyon, vendita Adunata 80, Beausoleil 
75, Annemasse 100, AixlesBains 110, Lyon 
n, . T i 0 , G i ° ™ n n i 20, Gioachino 10, 
Bohv iSi T ' L ^ n ' U n ° 1 0 ' S a intEtienne, 
UoJjy 100, Lyon, Genisto 38. Totale fr 1390 

Uscite: Avvocato in tre volte 500, Lyon a 
tre compagni 200, a un compagno di passag
gio 100 a due compagni 150, sala convegno 
50 a due compagni 50, a Marsiglia per di
fesa \ due compagni arrestati 150, a un com
pagno 50. Totale fr. 1250. Rimanenza in cas
sa fr. 140. Il Comitato V. P. 
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m RISVEGLIO 

Note Parigine 
Li frequenti sommosse e rivoluzioni avve

nute nel passato ed i ricordi di una storia 
eroica sombra non abbiano lasciato nessuna 
traccia nelle nuove generazioni, che sciupano 
il loro tempo in inutili sports o ad applaudi
re l 'arte selvaggia di guastarsi i connotati o 
di ammazzarsi qualche volta a pugni . 

Così il buon popolo parigino che parve ri
svegliarsi il giorno in cui si assassinavano 
Sacco e Vanzetti, si è r iaddormentato d'un 
sonno profondo, dal quale non l 'ha risve
gliato ueppure l 'ondata attuale di crisi e di 
disoccupazione. Il governo è corso ai r ipari . 
Passa ai senza lavoro un certo sussidio per 
poter mangiare la loro zuppa in famiglia, dà 
qualche cosa per l'alloggio e ri tarda il paga
mento intero delle pigioni fino alla ripresa 
del lavoro Ma con questi palliativi il gover
no repubblicano non è t ranquil lo e recluta 
sempre più poliziotti in modo da farne u n 
vero esercito. Se il popolo non sopporta con 
rassegnazione, lo si sottometterà per forza. 

I borghesi quest 'anno hanno lasciato tras
correre il carnevale, sema corsi mascherati e 
battaglie di fiori e di coriandoli in pubblico, 
per non sollevare scandali , ma non sono 
mancat i veglioni e veglionissimi cosidetti di 
beneficenza. 

Benché gran parte del popolo stringa ogni 
giorno più la cinghia, Parigi non appare tr i
s te . Le vie sono affollate di gente oziosa, ben 
vestita e imbellettata ; i grandi magazzini, i 
superbi n e g o z i a i oreficeria e gioielleria, i 
teatr i , i cinematografi, i balli , i caffè di va
rietà, i clubs, gli alberghi di lusso, i grandi 
r i trovi dellB gente per bene vedono affluire la 
solita clientele. 

Si vedono lussuose automobil i rincorrersi 
a tutta velocità o allinearsi sulle piazze e nei 
giardini ; amazzoni e cavalieri caracollare 
superbi nei boschi ; banche, borse e corse 
in piena attività. Parrebbe insomma che non 
ci sia miseria, ma pur t roppo non è;così. 

Ricchezza e miseria vivono gomito a gomi
to, l 'una sprezzante, l 'altra avvilente, senza 
suscitare alcuna aperta ostilità. Non che man
chi qualche protesta, qualche collutazione, 
ma roba di poche righe di cronaca. Siamo 
sempre a casi isolati, anche se la stampa ben
pensante ne denuncia l 'aumento. La massa 
resta inerte, si adatta alle nuove circostanze, 
mormora ma si rassegna: Fosse almeno una 
calma che preannuncia la tempesta ! 

I par lamentar i , tanto per rompere la mo
notomia, si sono divertiti a far cadere un 
ministero, perchè lo si sostituisse con altro 
identico l ' indomani . La crisi, avendo avuto 
u n vago carattere di resistenza a un tentativo 
reazionario, tanto bastò perchè gli studenti 
clerico fascisti andassero a rompere i vetri 
del Senato con la tolleranza della polizia e 
fra un'indifferenza della massa spiegabile, 
ma non approvabile. Quei che se la pigliano 
con una supersti te ombra di democrazia, mi
rano in realtà alla soppressione completa di 
ógni movimento proletario. Lasciarli impa
dronirsi della piazza finirebbe con l'avere le 
stesse conseguenze cbe in Italia. Sarebbe be
ne pensarci pr ima che sia troppo tardi . 

Intanto si approssimano le nuove elezioni, 
e se non si trovano i mezzi per venire in aiu
to alle popolazioni ed intraprendere grandi 
lavori , si sono ben trovati quindici miliardi 
per la preparazione della guerra, votati in 
fretta dalle due Camere. Nel frattempo salta 
fuori che la Francia ha già perso a43 miliardi 
in prestiti fatti per armament i a Stati esteri 
anche nemici di ieri e d domani . Il tutto 
viene squisi tamente condito con bei discorsi 
pacifisti alla S. d. N. a Ginevra. I creduloni 
non mancano mai . 

La battaglia elettorale è già cominciata. I 
m u r i di Parigi e dintorni si coprono di ma
nifestoni, pieni di programmi ministeriali 
futuri promettent i ai lavoratori le cose più 
buone e belle del mondo. Non maucano ma
stodontici cartelloni con gigantesche carica
ture rappresentanti il pericolo di nuove in
vasioni di tedeschi, di fascisti e di nemici di 
ogni genere. Ben inteso socialisti e comunist i 
non sono assenti da questa grande battaglia 
cartacea. Tutt i vogliono il potere, e il popolo 
avrà da scegliere da chi vuol essere bastonato 
e spogliato. 

Dunque miseria crescente e guerra i m m i 
nente, anzi dilagante già in Estremo Oriente 
e feroce al punto che non si fanno prigionieri . 
Tanto la S. d. N. si trastulla in proteste ed 
ordini del giorno inoperanti ; peggio ancora 
tiene il sacco ai guerrafondai del Giappone, 
dove perfino la socialdemocrazia si sarebbe 
dichiarata favorevole alla guerra imperial ista. 

La matassa s'arruffa sempre più, grazie 
alla complicità in veste di neutralità delle 
nazioni sedicenti civili, che considerano la 
Cina come una volgare colonia : Marocco, 
Libia, Filippine, Indie, ecc. Ora, come non 
dirsi melanconicamente, dopo di aver denun
ciate le infamie di lor signori governanti, 
che ad esse non si oppone nessuna seria azio
ne proletaria. Pensate in grandi metropoli , 
come questa di Parigi, Londra, New York, 
Berlino, Bruxelles, ecc., quali manifestazioni 
enormi si sarebbero potuto fare per esigere 
dai governi che si ponga fine alla guerra in 
Estremo Oriente. La grande voce popolare 
non si è intesa, non si è levata ad imporre 
silenzio a quella del cannone. L'internazio
nal ismo della pace è r imasto muto davanti a 
quello della guerra guerreggiata. Come non 
temere un tragico domani ! Tranquillo. 

Per la propaganda 
Ripetiamo l'elenco di volumi, opuscoli, 

quadri e cartoline, spediti ai prezzi sottoin
dicati IN FRANCHI FRANCESI 0 BELGHI, 
ossia al quinto e al settimo del prezzo ordina
rio. Sopratutto in occasione di feste, comizi, 
conferenze, r iunioni, i compagni non man
chino di diffondere le edizioni nostre, chie
dendocele per tempo. 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 p.) Fr. a — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao • ag.) 1 — 
M. Nettlau. Bakunin e l'Internazionale in Italia a — 
L. Bertoni. Cesarismo e fascismo o ao 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto 016 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o i5 
G.Eckhoud. La buona lezione (Sante Caserio) o ic 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o 10 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale 0 io 
E. Leverdays La Banca e la Rivoluzione o ic 
Benito Mussolini. La santa di Susà o io 
QUADRI in colori, formato 65e» per 5ocm, a 1 fr. 
GUERRA E FASCISMO : SACCO E VANZETTI. 

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

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

L'Anarchico.  La Marsigliese di Doré.  IlTrlonfo 
della Libertà di Walter Crane.  Il Padrone di 
casi (Le Vaatour).  Montjuich, l'ultima visione. 

Ben inteso, le 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 e d'Australia. 

Dato il prezzo veramente min imo (per 5 
franchi francesi 0 belghi " ' possono avere 5 
volumi o 5o opuscoli), F .  gh i a ino di unire 
alle ordinazioni l ' impor to , evitando a noi 
una inutile contabilità. Nello stesso tempo 
avvertiamo che spediamo in pacchi successivi 
da due chili e avuto il tutto preghiamo di 
farcelo sapere a mezzo cartolina. 
S j l l l l l l l l l t l i I K i H i ■ ■ ■ « ■ ■ « ■ ■ ■ ■ — — ^ 

Corrispondenze 
TOLOSA. — Il signor console littorio Tambu 

rini, o chi per lui, ha scoperto sul Popolo d'Italia 
che dal 1° novembre scorso e dopo la... bomba di 
Montauban è riuscito a mettere a posto l'antifa
scismo. Sta di fatto che quel giorno tutta la coorte 
tamburiniana si rifugiò coraggiosamente nell'in
terno della chiesa, mandando in ricognizione 
l'ex antifascista Bartolotti, di mestiere mungitore 
della lupa, ed il dottor (dei cani?) Brunelli, ma 
visto che gli antifascisti erano sempre presenti, 
pronti a riceverli a dovere, essi si ritirarono in 
buon ordine, lasciando alla polizia francese l'in
carico di proteggere tale ritirata. 

In quanto alla bomba di cui l'ex capitano e 
vice console di Montauban, Erede, corse un gior
no a denunciare il deposito al Consolato, la po
lizia ne fece oggetto d'indagini per alcune setti
mane, poi buio pesto. Perchè Tamburini non 
spiega l'improvvisa partenza per ignoti lidi di 
Erede, suo subordinato ? 

Spira nel SudOvest della Francia un'aria cat
tiva pei fasci littori ; ovunque si hanno scoppi 
non di bombe addomesticate, ma di bubboni 
marci. Così un giorno il viceconsole Casertato 
si reca ansante a Hons. Cos'era successo ? Un pu
tiferio. L'impiegato Grassi ha la lingua troppo 
lunga, l'altro suo socio rincalzava, e benché le 
finestre fossero chiuse, si viene a sapere che i 
rappresentanti dell'Italia cimiciata distribuivano 
passaporti falsi e si sollazzavano con signore de
siderose di una compagnia, consumando benzina 
e gomme dell'auto littoria. 

L'antifascismo completamente sradicato, il con
sole Stamburini passa alla ricostruzione : rimet
terà a nuovo la casa degli italiani, con annessi e 
connessi. Speriamo le venga ridato un degno 
consiglio d'amministrazione nelle persone del 
precedente console conte d'Agliano d'Asti detto il 

puffista, del suo socio capitano Ferrari, di Erede, 
Grassi e compagni. Però che puzza 1 

GRENOBLE. — Il Tribunale dì Toulon ha con
dannato il compagno Francesco Barbieri a ben 
otto mesi di carcere per uso di falso passaporto e 
dissimulazione d'identità. Bastò per questo che 
fosse dichiarato un anarchiste dangereux, capable 
de tout, senza che in realtà ci fosse la minima 
prova di questa capacità a delinquere. L'annuncio 
di tale mostruosa condanna da Tribunale squa
drista lascerà alquanto perplessi anche quei con
centrazionisti e leghisti che vantano le virtù di 
Marianna. I togati di Toulon hanno dovuto sen
tirsi in servizio comandato del Duce. Inutile di
lungarmi per esprimere tutto il dolore provato 
dai compagni che conoscono il buon Ciccio nel 
vederlo così brutalmente colpito in un processo 
alle intenzioni. Già duramente provato dall'infa
me reazione fascista, quando credeva di poter 
avere una tregua assai relativa ai suoi mali, ecco 
invece nuovi tormenti. Vadano a lui i nostri voti 
e saluti fraterni. Nino. 

Lodi Rizzini ci scrive da Conques smentendo 
recisamente l'accusa di otto compagni di TOULON 
di avere approfittato di soldi che non gli appar
tenevano. Eliminate quindi tutte le questioni 
personali che non sono da trattarsi nel giornale, 
rimangono da precisare le liste rimesse a Rizzini, 
i versamenti da lui fatti e quelli eventualmente 
mancanti. Col concorso di giornali e comitati in
teressati, con la presentazione di ricevute e ren
diconti, la verità potrà essere stabilita. 

ZURIGO.— Sabato prossimo 19 marzo, avrà 
luogo nel Teatro Volkshaus (Helvetiaplatz) l'an
nunciato trattenimento a favore della SCUOLA 
LIBERA ITALIANA DI EMANCIPAZIONE PRO
LETARIA. Il clou della serata sarà costituito dalla 
rappresentazione di una leggiadra operetta me
dioevale, La Storia di un Giullare, recitata e can
tata da un gruppo di alunni della Scuola. 

Non dubitiamo che il pubblico, sopratutto 
quello operalo, saprà intendere il valore di questa 
iniziativa della Scuola Libera. 

Tutti devono essere sabato sera alla Casa del 
Popolo. Si raccomanda la massima puntualità 
per non disturbare il preludio musicale del pri
mo atto. Lo spettacolo comincerà alle ore 8.45 
precise. Il Comitato. 

I compagni, i simpatizzanti e gli amici riservino 
Sabato sera 9 Aprile, dalle 20 alle 23 

p u Ritrovo musicale e letterario 
nella Sala Gialla (GELBER SAAL) 
del VOLKSHAUS — Helvetiaplatz 

L'ATLANTIDE, allocuzione di L. Bertoni 
M u s i c a c l a s s i c a e di c o n c e r t o d ' u n 
v a l e n t e Q u a r t e t t o di p r o f e s s i o n i s t i 

ENTRATA LIBERA. Gruppo Libero Pensiero. 
* - ■ » • « 

Comunicati 
Il Gruppo della Biblioteca di BASILE A vorrebbe 

comprare le Opere complete di Emilio Zola in 
italiano e i volumi editi dall'Università Popolare 
del nostro indimenticabile Luigi Molinari. Fare 
offerte con prezzi o indicare ove si possono acqui
stare. Scrivere a Luigi Daldini, Neuhausstrasse 
45, Basel (19). 

» • • 
Al COMPAGNI TUTTI. 

Ancora due vittime del fascismo italiano, del 
mostro feroce che affama e opprime tutto un 
popolo con metodi inquisitoriali che ripugnano 
alla coscienza umana. Leduevittime sono l'anar
chico PIETRO COCIANCICH e il repubblicano 
DANTE FORNASARI. arrestati dalla polizia fran
cese in seguito all'attentato alla sede del Fascio 
di Aubagne, avvenuto la sera del 14 gennaio. 

Fornasari e Cociancich hanno dichiarato di 
essere gli autori dell'attentato. La raccolta di 
mezzi finanziari per venire in loro aiuto, sia dal 
lato giuridico che dal lato economico, è cosa ur
gente e indispensabile. 

Gli anarchici di Marsiglia — non esclusa nes
suna tendenza dell'anarchismo — in una rlunio

generale hanno costituito un apposito Ce mi

tato. Esso darà i suoi rendiconti sulla stampa di 
parte nostra. Gli anarchici di ogni tendenza, me
diante riunioni generali, esamineranno i rendi
conti del Comitato. Tutto ciò per sincerità e
chiarezza. 

L'indirizzo del Comitato è il seguente : 
Julien CLOT, boîte postale 132, Marseille (France) 

N. B. Comunichiamo con molto ritardo la co
stituzione del Comitato, causa le pratiche inerenti 
alla casella postale. I giornali anarchici son pre
gati di pubblicare quanto sopra. 

Pro vittime politiche 

Disoccupazione. 

In cassa 
Berna : Fortunato Bianchi 

A un rimpatriato 
A un compagno di passaggio 
A compagni in Italia 

Fr. 

Fr. 

i5 75 
5 — 

30 7& 
5 — 
3 — 

i 3 — 
Rimanenza in cassa Fr. 

Comitato Nazionale Anarchico prò vittime poli
tichf d'Italia. — Indirizzo : V. P. Jean Ribeyron, 
rue Pernety, 61, Paris i4

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

Comitato Internazionale Libertario d'assistenza 
alle vittime politiche. — Indirizzo : P. O. Box 596, 
Westfleld, N. Jersey. 

Comitato prò figli dei Carcerati politici d'Italia. 
— Inviare fondi e tutto ciò che riguarda il Comi
tato a Carlo Frigerio, case poste Stand 138, Gi
nevra (Svizzera). 

Almanacco libertario 
p r ò V . P . p e r il 1 9 8 2 

Ottanta pagine con numerose illustrazioni. 
Prezzo per la Svizzera Fr. 1 — per la Fran

cia e il Belgio Fr. 4 — per gli Stati Uniti 
a5 cents. 

Richiederlo al compagno Carlo Frigerio, 
Case Poste Stand 128, Ginevra (Svizzera). 
•*- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ > ■ > i l i ■ » » » n 

EDIZIONI VARIE. 
LUIGI GALLEANI 

Figure e figuri (volume in gran formato) Fr. 3 — 
La fine dell'anarchismo ? i3o pagine) 1 — 
Contro Guerra e Pace, per la Rivoluzione 1 — 
Soldato, Fratello 1 Come è accaduto... o io 
ClementeDuval. Memorie autobiografiche Fr. io — 
Eliseo Reclus. Scritti (due volumi) 4 — 
A. Borghi. Mischia sociale (a5o pagine) 3 — 
Dii della folgore, dramma americano a — 
Almanacco libertario prò V. P. per il ig3i 1 — 
Pietro Gori. Sociologia criminale 1 — 
Mussolini, Tancredi, Hervé. Dio epatria 1 — 
Hseckel. Concezione meccanica dell'universo o 60 
Pietro Kropotkine. Giustizia e moralità o to 
In franchi francesi 0 belghi cinque volte di più' 

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

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

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

Per il Belgio e la Francia, 3 franchi delle 
rispettive monete. Contro invio per racco
mandata di 20 franchi belghi o francesi, 
spediamo franco di porto dieci quadri . 
0 — ■ ■ ■ ii « ■ ■ « ■ ■ ■ ■ « ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ » ■ »Sj( 

Memorie autobiografiche 
di Clemente Duval 

Un grosso volume di 1048 pagine, in gran 
formato, con elegante legatura. Prezzo : 
iQ franchi svizzeri  50 francesi  70 belghi . 

FRA CONTADINI 
di Errico Nalatesta 

Svizzera, ao cent. ; Francia e Belgio, 1 franco 
Richiederlo per i i Belgio a Hem Day, boîte 

postale A. Bruxelles 9 ; per tutti gli altri paesi 
a // Risveglio, rue des Savoises, 6, Ginevra. 

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

VENTE — VENDITA 
Vente conférences <).i5, Bern, Blanchi F. 6.76. 

Genève, Cornu 1.60, Lucien ia. Frigerio a, Neu
chàtel. FavezS, Paris, C. A. 3. Puteaux, Bianco 4. 
Sartrouville, P. F. 8.10, Toulon, B. 8, Toulouse. 
G.A.I. (80) 16.i5, Vevey. Mounier 6.70, Wallen
stadt. Ladiletti 8. Total 90 4& 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Dumartheray io. Piattini 5, Lancy, Poncet 6. 
Neuchàtel, Steudler ao. Total 4i — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Alta Savola, lista 61 fra compagni (aao) 4a.4o. 
Bern. Perucchi o.5o, dopo conferenza 6.5o, Bian
chi F. 5, Genève. Mozza 10 io. Pittston, Pa., parte 
ricavato festa 17 gennaio 4i.4o. Puteaux. Priaro
ne io, Saint Nazaire. B. G., G. N., G. N. (i5 cia
scuno), M. A. (io), N. N.'(5) a mezzo Mario ia. io, 
Wlnterthur, Lampetti a, dopo conferenza 9. 

Total i3g — 
Total dea recettes au i5 mars 

D é p e n s e s — U s c i t e 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 844 
Frais de poste 

Total des dépenses 
Déficit 

370 45 

54g ôo 
3qo 
èo 3o 

999 
7*9 

80 
35 

Genève — Imprimerie, 23, rue des 


