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Un anno è già dal giorno che cadeva 
eroicamente sotto il piombo fascista Mi
chele Schirru. E noi non presentiamo 
ancora l'ora da lui augurata che colpisca 
a morte il mostro della t irannia. La si
tuazione è buia e si può temere che tutto 
intorno si ordiscano più intrighi d'aspi
ranti al potere che congiure d'uomini 
votati alla libertà, 

Non già che in questo dolorosissimo 
anno altri lampi di ribellione non abbia
no solcato il fosco cielo d'un popolo ser
vo, ma non si ha ancora quella concordia 
d'animi, quell'onestà d intenti, quella 
forza di decisioni^ quella virtù di sacrifici 
proprie a darci una luminosa vittoria. Il 
politicantismo, anche eroico, appare so 
spetto. Si ricorre col pensiero ai màrtiri 
del Risorgimento, che ci diedero la triste 
Italia sabauda, ora caduta nelFabbiezione 
fascista. E si freme ali equivoco d'un ri
scatto, che si risolverebbe in unasos t i tu 
zione di dittatura, oon la necessità di 
ricominciare non meno dura e sangui
nosa la lotta per ia libertà.; all'equivoco 
d'uomini di Stato ohe si additano come 
campioni d'emancipazione «universale, 
mentre trescano col fascismo, in presenza 
dei loro partigiani languenti nelle galere 
fasciste. 

Per Schirru, ci è «tata risparmiata 
l'odiosa polemica sul valore dell'atto «n 
dividuale. La grandezza e la nobiltà del 
sacrifìcio oon vennero discusse :; la terri
bile serenità del martire in faccia della 
morte s'impose a tutti . Il ribelle cadeva 
fulminato più vincitore che vinto.; degao 
di tutta quella schiera d'eroi che da cin 
quanfann i lancia dai patiboli, in faccia 
dei plotoni d'esecuzione, il grido supre 
mo di liberazione universale :: Viva l'a
narchia 1 

Però, compagni, oon crediamo di aver 
assolto il compito nostro con l 'additare, 
ammirare ed esaltare i migliori tra noi. 
Certo è di gran conforto il dirci che l'idea 
oostra suscita sempre fortissime indivi
dualità dal pensiero e dall'azione pari
menti grandi. Ma ci devono far sentire a 
noi l'obbligo impellente di dare tutto 
quel che possiamo dare di noi stessi, pur 
non sciupando forze preziose e ben limi
tate in gesti futili, mentre occorrono atti 
decisivi che, se anehe falliscono, abbiano 
un'eoo profonda in quanti soffrono ed 
aspettano, sollevandone gli animi al pen
siero che la Nemesi storica s'avvicina, 
che la gran vendetta non tarderà ancora 
a lungo. 

L'apologia è vana, diremmo quasi ipo
crita, se non si è ben decisi a fare a pro
pria volta tu t to quel ohe è nelle proprie 
facoltà. Non ci si rimproveri d'insistere, 
perchè purtroppo al lavoro r imaniamo 
sempre in pochi, e varie iniziative o non 
riescono per scarso concorso non d'altri 
ma nostro, o ci si r inuncia in mancanza 
di cooperazioni sui quali si dovrebbe in
vece poter contare. 

Dalla sua fossa Schirru ci grida : Non 
disperare mai, agire sempre, osare an
cora 1 — e il suo insegnamento prima che 
per altri dev'essere per noi. Egli osò quel 
che ormai dai più era giudicato impos 
sibile ; egli volle non solamente lanciare 
un appello per quanto clamoroso, audace, 
superbo, ma dare un principio d'esecu
zione al proprio appello alle armi, con 
l'apprestarle e recarle seco. La fortuna 
non arrise all'audace ; scoperto tentò una 
estrema difesa ; poscia venne la passione 
coi tormenti di quattro terribili mesi, 
che nel pensiero dei torturatori dovevano 
spezzarne la fibra, e invece apparve fred
do, impassibile, sdegnoso davanti ai mi
serabili incaricati di trasmettere l 'ordine 
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di morte agli esecutori materiali. Era già 
notte quando venne pronunciato, ma 
non gli si accordò un istante di requie. 
Si dice che la sentinella che lo guardò a 
vista per alcune ore durante quella ve
glia funebre, presa come da una vertigine 
di morte, si suicidò. Tratto da un carce
re, Schirru venne trascinato ad un altro 
nella paurosa tenebra notturna, finché ai 
primi albori lo si portò sul campo di 
morte. Quale forza sovrumana gli permi
se di non manifestare la minima stan 
chezza fisica o debolezza morale? Respinti 
l 'uno dopo l'altro due preti complici de
gli assassini, udita una seconda volta la 
sentenza di morte, Schirru, terribile nella 
sua calma, lanciò i gridi di : Abbasso il 
fascismo ! Viva l 'Anarchia ! E fu la scari 
<ca, e fu la morte fulminea, e un brivido 
di terrore scosse quelle centinaia d'armati 
chesentirono passare come una forza su
periore alle loro armi, forza da cui erano 
già come vinti ! 

(Quale 29 luglio seguirà nel corso degli 
eventi a quel 29 maggio? Non potremmo 
dirlo, ma c'è un concatenamento di cause 
ed effetti che non può smentirsi . L'attesa 
ci parrà men lunga più grandi saranno 
nel frattempo le nostre attività e maggiori 
le emulazioni che ne potranno derivare. 

Schir ru , nel suo nobile testamento, 
non accettando né merito né gloria per 
sonale in caso di riuscita nel suo eroico 
disegno, vuole che merito e gloria vada 
no all 'idea anarchica che lo ha ispirato. 
Ma l'idea non può andar disgiunta dal
l 'uomo che l 'ha così intensamente vis
suta, che in un supremo sforzo ha voluto 
aprirle la via. E pur senza erigere altari 
né adorar santi, come non evocare il fiero 
combattente, che al nemico, solo contro 
mille, non dà neppur morente lo spetta
colo della disfatta I Gli assassini oon pos
sono dirsi mai trionfatori delle proprie 
vittime. 

Schirru insiste altresì perchè nessuna 
demagogia politica speculi sul suo atto. 
Non venne compiuto per aprir la via del 
potere agli uni od agli altri ; atto indivi
duale sì, ma a scopo della più larga di
fesa, vendetta e rivendicazione comuni . 
Da buon anarchico afferma la sua fede in 
un ' idea redentrice, non in pretesi salva 
tori , che a poco a poco riedificano per 
sé quanto non volevano abbattuto che per 
gli altri, cosicché l 'ingiustizia si perpetua 
con un semplice mutamento di nomi, di 
metodi, d'uomini, perdurando però l'as 
soggettamente e la sfruttamento. 

Possano i lavoratori comprendere la 
grande verità dell 'idea anarchica, che 
sola non permette tradimenti , col lasciar 
l ' individuo sempre padrone della propria 
volontà, coscienza, scelta, azione. Dopo 
tanti esperimenti autoritari tutti egual
menie falliti, é tempo di conciliare gli 
uomini con la libertà. Come pretendere 
che chi è posto in una situazione d'infe
riorità, di degradazione consenta a r ima
nervi ? Quale più odioso inganno del trat
tare da controrivoluzionario chi non vuol 
rassegnarsi alla morte civica, ad essere 
cieco e passivo strumento d'un potere 
altrui ? 

Come comprendiamo la preoccupazio
ne di Schirru di non veder confusa la sua 
idea anarchica oggi che molti si credono 
di mostrarsi tanto più rivoluzionari 
quanto più accettano l ' idea d'un potere 
esclusivo, d'una regola di convento, d'una 
disciplina di caserma, d'un lavoro di re
clusorio, d'un regime di ospizio, che non 
sappia intendere la solidarietà se non 
come servitù I 

Anarchici, onoriamo la memoria di 
Michele Schirru col diffonderne l ' idea, 
col viverla in quanto le nostre forze ce lo 
consentano, col colpire la peggiore delle 
antcrità, quella in veste rivoluzionaria I 

Il Classismo 
Dunque, anche i repubblicani si sono dati 

a fare del classismo ; è la moda trionfante. 
Chi scrive è operaio da cinquantanni, e lo è 
rimasto, malgrado tutte le possibilità di far 
altro ; ha passato la vita in stretto contatto 
con la classe operaia, partecipando a tutte le 
sue lotte che fossero appunto di classe e non 
di partito, d'idee e non di seggi ; è stato anzi 
trattato & ouvriériste per essere insorto contro 
una direzione sindacale di funzionari e di 
politicanti, volendola riservata agli operai 
autentici rimasti effettivamente tali. Non può 
•quindi venir sospettato, salvo che da fanatici 
o da disonesti, di non aver simpatia, devo
zione e fedeltà per la sua classe, eppure non 
vuolsaperne d'un certo classismo tanto esclu
sivo quanto equivoco che oggi par trionfare. 

Spieghiamoci bene. Chi è proletario? Ê una 
nozione un po' confusa. La definizione più 
comprensiva comprensibile la dà il La
rousse : «'Chiunque non ha che il proprio sa
lario per vivere ». Il proletariato sarebbe 
dunque ipiù chiaramente definito il salariato 
e così "viene infatti anche nomato. Male cate
gorie di salariati sono parecchie con diffe
renze non lievi ; d'altra parte, ci sonò degli 
affittuari, dei mezzadri, dei coloni che non 
sono meno sfruttati dei salariati. 

Arturo Labriola spiega che Marx non po
teva ignorare l'esistenza di un semenzaio di 
classi, ma prendendo lafabbrica come base 
della società futura, ha voluto considerare 
soltanto le due proprie alla fabbrica : capita
listi ed operai. Alla conquista della macchina 
dello^Stato, gli operai fanno seguire quella 
delle macchine delle fabbriche e trasformano 
quindi tutta l'agricoltura in fabbriche di 
prodotti agricoli. Prima che questa trasfor
mazione sia avvenuta, i contadini non sono 
considerati dai marxisti come proletari.; ri
mangono classe dominata non dominante. I 
testi bolscevichi non lasciano luogo ad alcun 
drabbio in proposito. 

Ma è proprio vero che agli operai è serbata 
la direzione dello Stato? Fosse pur vero, che, 
ben inteso, noi anarchici saremmo contro 
un governo sia pure operaio, che, del resto, 
non rimarrebbe tale, stando al marxismo che 
insegna appunto come cambiando di funzio
ne si cambia di mentalità. La verità è ben 
diversa. 

Tutti i partiti sedicenti proletari hanno 
uno stato maggiore d'uomini che economica
mente non sono proletari o se lo furono han 
cessato d'esserlo, sopratutto attenendosi alla 
rigorosa concezione marxista. Ma c'è di peg
gio. Non solamente la macchina dello 
Sta to non sa rà in mano dei proletar i , 
ma anche le macchine delle fabbriche 
e tut t i i mezzi di produzione ver ranno 
lo ro tolti dallo Stato pseudoproletario. 
L'individuo non potrà vivere come col fasci
smo che mediante una sottomissione assoluta 
alla dittatura di un partito, ed è quanto ci si 
vuole spacciare per emancipazione integrale ! 

L'inganno rè enorme e non bisogna stan
carsi dal denunciarlo, sopratutto quando 
trova nuovi aderenti, che saranno male ac
colti, del resto, dagli altri statolatri, perchè 
vengono ad essere dei concorrenti. 

La nozione di proletariato è equivoca, co
me lo fu già quella di popolo con la demo
crazia. C'è nel linguaggio bolscevico, per 
esempio, già tutta una gerarchia stabilita : i 
dirigenti del partito, il partito stesso, la 
classe, la massa. La massa deve bensì servire 
a dare il tracollo al vecchio regime, ma po
scia bisogna sopratutto appoggiarsi sulla 
classe imponendole la guida del partito, ed 
una volta il potere consolidato, il partito ha 
da sottrarsi sempre più alla classe, ed i diri
genti han da dominare sempre più il partito. 
E'Jil processo che si è svolto in Russia, fino 
alla sua ultima conseguenza : il dominio per
sonale di Stalin. Non ha però da laguarsene 
quel Trotzky che si lamentava amaramente 
che il partito si lasciasse troppo prender la 
mano dalla classe. 

Ecco ora un neorepubblicano socialista 
che scrive : « Il concetto classista non signi
« fica esclusivismo. Tutti possono contribuire 
« alla lotta anti fascista, antimonarchica, 
« anti clericale, ma gli eserciti devono essere 
« omogenei dal punto di vista classista, per
ei che essi possano pesare sulla qualità 0 sul 
« contenuto della Rivoluzione italiana. » 
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Evidentemente non si vuole escludere nes
suno dal farsi magari ammazzare per aprire 
la via ad altri, e, d'altronde, come abbiamo 
già detto, di esclusi non vi sono proprio che 
quei della classe, ai quali resterà la magra 
consolazione di veder esercitato il potere in 
loro nome, anche se contro di loro ! La for
mula « in nome del proletariato » si è già 
rivelata più bugiarda di quella « in nome 
del popolo ». Speriamo che quella non avrà 
a sua volta una così lunga durata come questa. 

In fondo in fondo tutti vogliono avere il 
proletariato come appoggio alla leva su cui 
sollevare il loro potere, ma ciascun partito 
intende riservare poi a sé il funzionamento 
della leva. Gli Archimedi abbondano per do
mandare un cieco appoggio col pretesto di 
sollevare il mondo, ma c'è da temere per una 
dolorosa esperienza secolare che non voglian 
sollevare che se stessi sul mondo. Ecco per
chè quel classismo, di cui ci si rintrona le 
orecchie va accolto con la massima diffidenza. 
E' assurdo essere governati in nome di noir 
invece di governarci da noi. 

LIBRI. PATER NOSTER. 
Chi crederebbe che un giorno il dottor 

Tamponet disse a parecchi dottori : 
— Io m'impegnerei â denunciare buon 

numero d'eresie nel Pater noster, se non sa
pessi da che bocca divina uscì questa pre
ghiere, e se fosse un gesuita che la stampasse 
per la prima volta ? 

Ecco come procederei : 
u Padre nostro che siete nei cieli. » 
Proposizione che sa d'eresia, poiché Dio è 

dovunque. Si può anche scoprire in tale 
espressione un lievito sociniano, non dicendo 
nulla della Trinità. 

« Venga il vostro regno, sia fatta la vostra 
volontà così in cielo come in terra. » 

Proposizione che sa ancora d'eresia, poiché 
è detto cento volte nella Scrittura che Dio 
regna eternamente. Inoltre, è temerario il 
chiedere che la sua volontà si compia, se nulla 
avviene né può avvenire che per volontà di 
Dio. 

« Dateci oggi il nostro pane quotidiano » 
(il nostro pane sostanziale, buono, nutriente). 

Proposizione direttamente contraria a 
quanto è emanato altrove dalla bocca di Gesù 
Cristo (Matteo, e. VI, v. 3i e 33) : « Non siate 
adunque con ansietà solleciti, dicendo : Che 
mangeren.o, 0 che berremo, 0 di che saremo 
vestiti ? Anzi, cercate imprima il regno di 
Dio e la sua giustizia ; e tutte queste cose vi 
saranno sopraggiunte. » 

« Rimetteteci i nostri debiti, come noi li 
rimettiamo ai nostri debitori. » 

Proposizione temeraria che paragona l'uo
mo a Dio, distrugge la predestinazione gra
tuita, ed insegna che Dio è tenuto ad agire 
con nui, come noi agiamo con gli altri. Inol
tre, chi ha detto all'autore citato, che noi 
facciamo grazia ai nostri debitori ? Non ab
biamo loro mai fatto grazia d'uno scudo. Non 
c'è convento in Europa che abbia mai rimesso 
un soldo ai suoi affittaiuoli. Osare dire il 
contrario è un'eresia formale. 

« Non induceteci in tentazione. » 
Proposizione scandalosa, manifestamente 

eretica, dato che il diavolo solo è tentatore, e 
che è detto espressamente nell' Epistola di 
San Giacomo (e. I, v. i3) : « Niuno, essendo 
tentato, dica : Io son tentato da Dio; concios
siachè Iddio non possa esser tentato di mali, 
ed altresì non tenti alcuno. » 

Voi vedete, disse il dottor Tamponet, che 
non c'è cosa per quanto rispettabile alla quale 
noD si possa dare un cattivo senso. Quale sarà 
mai il libro al riparo dalla censura, se si può 
attaccare persino il Pater noster, interpretan
do diabolicamente tutte le parole divine che 
lo compongono ? In quanto a me, ho paura 
di fare un libro. Non ho mai, grazie a Dio, 
stampato nulla ; non ho mai fatto rappre
sentare nessuna delle mie produzioni teatrali ; 
è troppo pericoloso. — 

Se vói fate stampare, un collotorto della 
parrocchia vi accusa d'eresia, un pedante del 
collegio vi denuncia, un analfabeta vi con
danna; il pubblico s'infischia di voi; il vostro 
libraio vi abbandona ; il vostro negoziante di 
vino non vi vuol più far credito. Aggiungo 
sempre al mio Pater noster : « Mio Dio, sal
vatemi dalla rabbia di far dei libri ! » 

(Dictionnaire philosophique). VOLTAIRE. 
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Attraverso il mondo La Guerra 
Abbiamo la guerra e, come sovente avvie

ne, si è prodotta non secondo gli schemi 
prefìssi, benché sia una guerra imperialista 
classica facilmente prevedibile. 

Il Giappone ha mosso guerra alla China 
nel 1894 e alla Russia Del 1904 igo5. Fu vit
torioso le due volte, ma non potè cogliere 
tutti i frutti sperati dalle sue vittorie. Ame
rica ed Europa intervennero per impedirlo, 
volendo averne la loro parte. Era da aspet
tarsi che, presentandosi l'occasione favorevo
le, i giapponesi ritenterebbero il colpo. Quali 
condizioni più favorevoli di un'America col
pita da una gravissima crisi e di un'Europa 
profondamente divisa, che non trova nessun 
terreno d'accordo? Tutto consigliava di spe
culare su divisioni, che hanno permesso in 
realtà alle truppe nipponiche di proseguire 
la loro invasione. Tanto sarebbe avvenuto 
anche con una Russia zarista 0 democratica. 

La nuova concezione della guerra che i bol
scevichi vorrebbero imporci è falsa ed i fatti 
lo dimostrano ampiamente. Danunciano una 
pretesa coalizione di tutti gli Stati del mondo 
contro lo Stato dittatoriale bolscevico. Ora, i 
coalizzati tedeschi, italiani, inglesi, america
ni, ecc. da anni forniscono crediti, macchine, 
tecnici, armi, navi, tutto quanto chiedono e 
possono pagare i dittatori di Mosca. Lenin, 
del resto, aveva detto con la sua brutalità 
abituale che contava particolarmente sulle 
divisioni tra Stati borghesi per goderne da 
terzo litigante. 

Bisogna considerare la guerra quale essa 
fu ed è ancora, il risultato d'opposti imperia
lismi, esasperati dai fascismi. Così nel Giap
pone, che ci si ^uol dare per il rappresen
tante dell'ordine contro il disordine chinese, 
si ammazzano allegramente uomini di go
verno e personaggi importanti da associazio
ni ultranazionaliste che reclamano la conqui
sta di mezzo mondo. A morte chi non vuole 
proseguirla senz'altro ! 

Si dirà che la Russia nel caso attuale, non 
solamente non dà prova di velleità imperia
liste, ma d'una vera remissività. Ma ciò è 
dovuto al sentirsi debole, gli Stati non essen
do mai morali che per inferiorità di forze, 
come l'aveva affermato Bikunin. E infatti tre 
anni fa i bolscevichi mossero guerra ai chi-
nesi, sentendosi i più forti, per fatti assai 
meno gravi di quelli che sopportano oggi da 
parte del Giappone, senza avvedersi che crea
vano un precedente assai pericoloso, destinato 
a ritorcersi contro di loro. Sono constatazioni 
che è bene tener sempre presenti, per vedere 
le cose nella loro realtà e non come piace ai 
politicanti di deformarle. 

Non lasciamo diffondere la credenza che si 
avrebbe un nuovo genere di guerra sedicente 
rivoluzionaria, per la patria del proletariato. 
Accettata la difesa d'uno Stato e d'una ditta
tura, si viene a giustificare quella di tutti gli 
Stati e di tutte le dittature, che tutte possono 
egualmente pretendere di avere una missio
ne universale da compiere I Noi siamo contro 
ogni guerra per la rivoluzione sociale contro 
ogni Stato e dittatura, e giuochi di bussolotti 
in materia così tragica non ne vogliamo. In 
ogni Stato dobbiamo opporci a qualsiasi in
terventismo armato, ad ogni fabbricazione e 
traffico d'armi, esigendo invece che tutte le 
influenze, pressióni, misure vengano eserci
tate a far cessare un conflitto già esistente o 
per lo meno ad impedire si allarghi. Com
prendiamo e condividiamo anzi la simpatia 
per un popolo invaso contro l'esercito inva
sore, ma poniamo ben mente che un senti
mento naturale non venga sfruttato, come lo 
fu quello pel « povero Belgio ». 

Parlare già di eventuali alleanze statali di 
guerra, è accettare a priori la guerra stessa, 
è considerarla fatale, è creare un nuovo inter
ventismo con tutto il confusionismo e le fu
neste conseguenze che ne derivano. Le ra
gioni che noi esponiamo qui sono ovvie per 
degli anarchici, che non possono diventare 

per la eontraddizion che noi consente 

« anarchici di governo », come aveva battez
zato Malatesta i rarissimi interventisti del 
1914, sopratutto sapendo che ogni potere do
po essersi servito di noi, non potrà che logi
camente schiacciarci, rappresentadone noi la 
negazione. Dunque, niente sentimentalismi 
per quei che si vantano di non averne e atte
niamoci come loro ad una logica ferrea. 

È assurdo, del resto, il predicare un'oppo
sizione alla guerra, limitata e in favore sol
tanto di questo o quello Stato. Oggi si rivela 
la sciocchezza'di tutti quei scientifici marxi
sti, unanimi per una volta tanto, nell'applau-
dire alla guerra del 1904 del Giappone contro 
la Russia, guerra che non fu inferiore a nes-
sun'altra in spaventose atrocità. Tutti quei 
pozzi di sciènza non videro che se si aveva 
un imperialismo vinto, ce n'era altresì 
uno vincitore ; che a un'eventuale rivoluzio
ne in Russia corrisponderebbe una sicura 
reazione nel Giappone, che non cesserebbe 
dal minacciare lo Stato russo perchè trasfor
mato, anzi vi vedrebbe una ragione di più 
per farlo; Non bisogna domandare ai grandi 
politicantoni di veder così lontano e neppure 
aspettarsi che concepiscano il progresso per 
azione diretta delle masse lavoratrici, ma 
solo come risultato indiretto d'immense car
neficine guerresche. È incredibile come gli, 
omenoni che fanno da capi del proletariato 
tengano poco conto della sua pellaccia ; ecco 
perchè intèndono anzitutto la rivoluzione co
me continuazione non prevenzione di guerra. 

Revisionismo 
Vorremmo qui fare un'osservazione 

generale a tutti quei che parlano di rive
dere. Anzitutto, non bisogna fare una re
gola di giudizio del successo 0 deli'insuc 
cesso. Victor Hugo aveva già detto : « È 
una cosa abbastanza brutta che il sue 
cesso. La sua falsa somiglianza col merito 
inganna gli uomini . Per la folla, la riu
scita ha quasi lo stesso profilo della supre
mazia. Quella facoltà enorme per cui si è 
Mosè, Eschilo, Dante, Michelangelo 0 Na
poleone, la moltitudine la riconosce di 
colpo e per acclamazione a chiunque rag 
giunga il suo scopo in checchessia ». So 
no parole che s'applicano non soltanto al 
fascismo, ma a ben altri 'pretesi successi, 
solo apparenti del resto, in quanto tradi
scono il programma col quale vennero 
ottenuti. Il fascismo, per esempio, non 
avendo realizzato una maggior forza né 
dello Stato, né del capitalismo è fallito 
anche come reazione. 

Il metro del successo è sovente una 
falsa misura per giudicare del valore reale 
d 'uomini e di cose. Questo per compagni 
che ci paiono sopratutto tentati di adot
tare metodi e principii non nostri. 

Ma c'è un'altra osservazione che s'im
pone. Se si vuole esser proprio pratici e 
scientifici, bisogna procedere per esperi 
mentazione, invocare a sostegno delle 
proprie conclusioni un'attività prece
dente. Per conto nostro abbiamo fatto un 
po' di tutto : cooperazione, sindacalismo, 
scuola, organizzazione, intesa con gruppi 
più o meno affini, ecc., e non scoraggia 
mo nessuno dal ritentare, anche se non 
lo facciamo noi stessi, purché, ben inteso, 
non si voltino le spalle ai principii anar
chici. Non già che non riconosciamo an
che questa libertà, ma allora bisogna 
dirlo onestamente e non pretendersi più 
anarchici degli altri. Il maggiore piatta-
formista è diventato logicamente bolsce
vico ; è suo diritto, ma era ancor più il 
nostro di dire dal bel principio, senza il 
menomo insulto, che era fuori dell'anar
chismo. 

Noi domandiamo ai revisionisti di met
tersi sopratutto a fare quello di cui parla
no. È lavorando in questo 0 quel senso, 
che potranno parlarne con conoscenza 
di causa, vederne gli ostacoli, valutarne 
gli utili e i danni, giudicarne i risultati, 
ecc. Comprenderanno forse allora come 
certe ironie erano ingiuste, come disillu 
sioni patite, mancanza di mezzi, scarsità 
di militanti, malintesi insopprimibili , 
mentalità opposte, manovre subdole ed 
altro ancora rendano quel compito, cui 
è facile accennare in un articolo di gior
nale, particolarmente ingrato e difficile. 
Non c'è da stupirsi se alcuni ne rimasero 
scoraggiati, se altri l imitarono la loro 
propaganda a quel che potevano umana
mente fare e credevano essenziale. 

La miglior revisione è quella di riveder 
se stesso e cercare la maggiore attività 
pratica di cui si sia capaci. Troppo so 
vente accade anche in gruppi nostri di 
proporre spese senza preoccuparsi di co 
prirle, di chiedere la stampa di volantini, 
opuscoli, disinteressandosi poi della di 
stribuzione o della rivendita, di lamenta
re non si sia fatto quello che si assegnava 
ad altri di fare I Avere le più belle idee 
sul da farsi conta insomma poco, l'essen
ziale è di rimboccare le maniche e di at 
tuarle. Nella parte francese dell 'ul t imo 
numero un compagno ci rimproverava 
ancora tre o quattro volte di seguito di 
far della filosofia e c'insegnava una sua 
u legge del lavoro », senza dubitare che 
già da c inquant 'anni eravamo costretti 
ad applicarla purtroppo un po' esagera
tamente. Ameremmo una revisione in 
atti, non in parole. 

Taluni insistono nel chiederci : « E se 
la folla incosciente e incapace si lascia 
turlupinare e assoggettare una volta di 
più, cosa faranno gli anarchici ? » E ne 
concludono che noi abbiamo a far nostri 
i metodi autoritari , ben inteso con le 
migliori intenzioni dal mondo e perchè 
vengano applicati con il minor male e il 
maggior bene possibili. Insomma, cessia
mo dall'essere anarchici per meglio gio 
vare all 'anarchia. È vero ohe è l 'opinione 
pure di Marx ohe si debba giungere all'a
narchia attraverso la dittatura, il popolo 
non potendo per intanto fare a meno di 
un'autorità politica ed economica. Nello 
stesso senso non si era preteso prima che 
una religione ed un Dio erano indispen
sabili per le masse ? Non si è ancora 
spezzata una catena che già si pensa a 
forgiarne un'altra, ool pretesto — che' è 
un colmo — di meglio avviarci così alla 
l ibertà! Intanto dittatura per dittatura i 
più in Germania Votano per quella fascista. 

SPESE ELETTORALI. 
In Inghilterra per ogni candidato si spen-

dona da a a 7 mila lire sterline. 
In Irlanda, più modestamente, nelle ele

zioni dello scorso marzo, il partito di Valera 
spese da aoo a 3oo sterline, quello di Cosgrave 
da 4oo a 5oo sterline per candidato. 

In Germania l'elezione d'un deputato so
cialista costa al partito da 16 a 17 mila mar
chi oro ; nelle ultime elezioni il costo si elevò 
a 22 e a5 mila, ossia 3o mila franchi svizzeri. 
Gli altri partiti, ben inteso, spesero propor
zionalmente se non molto di più. 

In America si fanno le cose ancor più si
gnorilmente. Secondo il rapporto sulle spese 
della campagna presidenziale, la lotta fra 
Hoover e Smith costò ai partiti repubblicano 
e democratico i6.5oo.ooo dollari.ossia 83 mi
lioni di franchi svizzeri. 

Naturalmente in queste cifre 1 on sono 
comprese le somme che spesero indiretta
mente i priva ti all'infuori dei partiti ufficiali, 
somme pur esse non meno considerevoli. 

In Francia, il partito più povero... quello 
bolscevico chiedeva per le elezioni un primo 
acconto di 2 milioni (4oo mila franchi sviz 
zeri), per non far eleggere al prime scrutinio 
con le sole sue forze che un solo deputato su 
più di 600 ! Risultato meraviglioso sopra
tutto per un partito di masse. Ma quanto 
avranno speso gli altri partiti assai più nu
merosi e ricchi ? Non sapremmo dirlo e con
statiamo semplicemente che le elezioni sono 
un gran giro di quattrini, come direbbe il 
buon Trilussa. 

COMPERE DI GRANO. 
Ciascuno deve ammettere senz'altro i suc

cessi meravigliosi del piano quinquennale, 
successi di cui però lo stesso Stalin si lamen
tava che avessero a molti fatto... girar la te
sta. Le « fabbriche di grano » statali sopra
tutto avevano dato risultati miracolosi, ma 
il Commissariato dell'Agricoltura e la stampa 
bolscevica confessano oggi invece che le se
mine furono insufficienti e mal fatte, per cui 
si annuncia che sul mercato di Londra l'uf
ficio russo dei grani ha comprato 40.000 ton
nellate di frumento del Manitoba e 7000 ton
nellate di grano australiano. E si parla di 
continuare le compere fino ad un totale di 
cento mila tonnellate. 

Ammiriamo la Provvidenza statale, che 
dopo aver tolto ai contadini con requisizioni 
feroci il grano per rivenderlo a bassi prezzi, 
è costretta a ricomprarlo più caro di fronte 
alla minaccia della fame. Che sperpero stu
pido e delittuoso ! 

TRIBUNALE SPECIALE. 
Speciale per infamia. Esso ha nel solo mese 

di aprile scorso esaurito 4o processi e con
dannato 99 antifascisti ad un totale di 407 
anni e 5 mesi di galera, senza contare gli anni 
di confino inflitti agli assolti e tutte le pene 
pronunciate da altri tribunali 0 commissioni 
per delitto d'opinione. 

Quei che farneticano di dittatura abbiano 
sempre sotto gli occhi l'esempio della ditta
tura fascista, che può durare malgrado sia 
in odio alla stragrande maggioranza. Sarebbe 
pazzesc * il consentire ad un'altra consimile 
esperienza di Stato-partito onnipotente, con 
le conseguenti inseparabili persecuzioni, de
gradazioni, condanne e servitù. 

Non tutto il male sarà venuto per nuocere 
se il fascismo gioverà ad insegnare a tutti 
quale sia il carattere d'ogni dittatura e a ren
derne una nuova impossibile. 

LA PROSPERA AMERICA. 
Ecco cosa ce ne scrive un compagno : 
Qui la situazione è disperata. Siamo sprov

visti di tutto, anche del pane. Figurati che 
molti non lavorano da due e da tre anni, e 
quei che lavorano guadagnano tanto poco da 
non avere di che sfamare i propri figli. Non 
siamo noi che vogliamo piangere per la mi
seria finanziaria come fanno molti incoscien
ti i quali poi dormono della grossa, incapaci 
di scorgere e d'applicare un rimedio. Per 
quanto brutta la situazione, non vogliamo 
lasciarcene demoralizzare, e ci teniamo pre
parati a quelle azioni che potrebbero finire 
con l'imporsi anche ai più riluttanti. 

ITALIA DEL LITTORIO. 
Diamo due brani di due lettere successive, 

che non abbiamo bisogno di spiegare più par
ticolarmente : 

Ieri ho ricevuto il vostro scritto come un 
conforto. E tutto il mio desiderio di venire 
perchè siamo in brutte condizioni : qui non 
c'è lavoro, non c'è denaro e bisogna mangiar 
tutti i giorni. Non solo per me, ma per tutti 
in generale esiste tanta e tanta miseria e una 
carestia straordinaria di granoturco. Ora si 
trova a prezzi incredibili, 80 lire al quintale. 
Fra poco tempo ci mangeremo fra noi, se 
non cambia. 

Mario e Teresa stanno tanto bene ; vanno • 
scuola e sono assai bravini ; ma a tavoli sono 
ancora più bravi e spaccano la polenta che 
si resta incantati ; tant' è però una bella cosa, 
vuol dire che sono sani. 

Questa lettera era del 18 gennaio, l'entrata 
in Isvizzera venne negata, ed il 12 aprile così 
scriveva rassegnato : 

Con ritardo rispondo alla vostra ultima 
lettera, triste nel sentire quanto mi dite. Al
meno ci fossero dei lavori qui in Italia, ma 
invece ci ita tanta miseria e tanta fame. IL 

granoturco è arrivato finora a 1 io lire al quin
tale e un soldo non si prende per nessun 
motivo. Ebbene staremo con la speranza di 
un buon Dio che ci aiuti... 

In tre mesi il granoturco è così rincarato 
di altre 30 lire. 

SETTARISMO IGNOBILE. 
È più che permesso, naturale il differire di 

parere sul valore, sull'efficacità, sul luogo e 
sul momento degli atti individuali, ma è 
abbietto il fare contro un uomo che ha dato 
la sua vita per la sua idea, contro un genui
no martire ed eroe proletario insinuazioni 
che nulla giustifica e tutto smentisce. Eppure 
è quanto fa la bolscevica Humanité di Parigi 
col pretesto dell'attentato Gorguloff, in que
ste righe : 

Non è la prima volta che l'imperialismo Im
piega l'assassinio come mezzo politico per rag
giungere i suoi fini. 

Dobbiamo ricordare l'attentato di Caserio con
tro il presidente della Repubblica Sadi Camot, 
storia losca, abbastanza misteriosa, che servi di 
pretesto ad inasprire i rapporti con l'Italia e so
pratutto a preparare il voto della famosa legge 
scellerata contro i rivoluzionari ? 

Saremmo curiosi di sapere quale imperia
lismo fosse in giuoco a quel momento. È 
bensì vero che i rapporti tra Francia e Italia 
erano tesi, ma già da anni per opera di Ca
spi, il quale si affrettò a dichiarare : « Gli 
anarchici negano la patria, neghiamo a Ca
serio quella italiana ». Comunque, passata la 
prima straordinaria emozione, niente permise 
di notare qualsiasi intrigo imperialista in 
proposito. 

Nessun attentato venne meglio chiarito in 
tutti i suoi particolari di quello di Caserio ; 
nulla di misterioso e ancor meno di losco ; 
tutto è limpido, semplice, naturale quasi, 
come il carattere dell'adolescente ribelle. E' 
il vero proletario che, affacciandosi alla vila, 
sente l'iniquità pesar sul mondo, e muove a 
colpirla in uno de' suoi magni rappresentanti, 
offrendo alla ghigliottina i suoi vent'anni. 

Quel che più fa senso è che in un caso, 
come l'attentato Gorguloff, in cui i bolscevi
chi hanno un sacco di buone ragioni, non 
possano astenersi, quasi affetti da perversità 
congenita, dal ricorrere ad insinuazioni e 
falsità. In quanto alle leggi scellerate fran
cesi, due delle tre esistevano già prima del
l'attentato Caserio. In esse è ben detto che 
si applicano esclusivamente agli anarchici, 
ma era facile prevederne un'ulteriore esten
sione. La si tentò anche in Isvizzera con la 
famigerata legge Haberlin, approvata dalle 
Camere, ma respinta dal voto popolare. 

DESTRA E SINISTRA. 
In Francia è stata eletta una Camera in 

maggioranza di sinistra, e noi che di elezioni 
non ne vogliamo proprio sapere, possiamo 
anche dire più per odio ai vinti che per sim
patia ai vincitori : Tanto meglio 1 

Però a manifestare subito l'inconsistenza 
della vittoria radicale e socialista, è già venuta 
la Borsa con certe manovre di malcontento, 
che potranno cessare od accentuarsi se il go
verno in gestazione non vorrà tener conto 
delle esigenze della finanza, che già nei suoi 
organi ha lasciato intendere : Niente mini
stero tutto di sinistra, esclusione dei sociali
sti e allargamento a destra 1 

Son cose tutte in fondo di futile importan
za, e che non muteranno nulla al corso degli 
avvenimenti, ma il cinico affermarsi della 
finanza contro la cosiddetta sovranità popo
lare merita d'essere sottolineato, per la con
clusione che s'impone : La Banca domina 
tutto e tutti in regime capitalistico. E contro 
di essa sopratutto che bisogna sollevare le 
collere delle masse ; è il centro direttivo da 
colpire in primo luogo ; sono le sue specula
zioni commerciali, industriali, coloniali, bel
liche, ecc. la causa d'infinite miserie e cata
strofi. Noi ce la pigliamo a ragione con servi 
e clienti della Banca, ma è gran tempo di 
volerne colpire i maggiori padroni. 

NUOVA ECONOMIA. 
La campagna per la ripresa delle relazioni 

diplomatiche e commerciali fra Stato svizze
ro e Stato russo è ricominciata ad opera di 
grandi industriali che premono sul Consiglio 
federale, con lo scopo ben preciso e confes
sato di farsi garantire il pagamento di even
tuali crediti per ordinazioni russe dalla Con
federazione. Si insiste nel proci (mare la sol
vibilità, anzi la prosperità unica al mondo 
dello Stato russo, però le garanzie non sono 
mai troppe. La finanza svizzera ha ben voluto 
perdere centinaia di milioni in America, in 
Germania, in Svezia, nel Giappone, ecc., ma 
ora vorrebbe guadagnarne 0 per lo meno ve
der garantito il costo di produzione delle sue 
esportazioni, non rischiando che la perdita 
dei profitti. Poco a poco lor signori paiono 
tentare il colpo di tenérsi come beni privati i 
benefici, salvo ad addossare alla collettività 
le perdite, smentendo così il proverbio : Chi 
non risica non rosica. Vogliono rosicchiare 
senza rischiare. Noi auguriamo, come anar
chici, che lo Stato russo entri sempre più 
nella combriccola degli altri Stati, in modo 
che non se ne possa più fare qualche cosa di 
ben distinto. Possano quindi le relazioni di 
Stalin con Motta diventare, tanto cordiali 
quanto quelle con Mussolini .0 Mustafà Re
mai. Ben inteso, non ci sarà nulla di mutato 
sotto la calotta dei cieli, tanto più che non, 
abbiamo ancora ben compreso se la Russia è 
destinata a far fallire il mondo intero con le 
sue esportazioni 0 a salvarlo con le sue im- ' 
portazioni. L'imbottitura di crani continua. 



Ili RISVEGLIO 

Introduzione ad 
una Confessione 

Che Bakunin sia in un certo senso dimen
ticato dalle masse a cui pure si votò inte
ramente, è un'ingratitudine che si constata 
assai frequentemente; ma sarebbe un erro
re profondo di supporre che questa indiffe
renza sia nata da una volontà netta e pre
cisa. 

Eppure, se si tentasse riparlare alla clas
se operaia di Bakunin, questa figura sorge
rebbe di nuovo in tutta la sua forza, tale 
un simbolo di liberazione; ma qui, i pom
pieri del pensiero alla caccia di posti e di 
tranquillità segnerebbero il passo al loro 
maestro per tentare di sminuirne la portata 
sociale dannosa alla stabilità dei loro biso
gni personali. 

Gli addormentatori del popolo hanno 
avuto senza dubbio il sopravvento, ma a 
quale prezzo! Per aver dimenticato colui 
che fu un liberatore, si dimenticò lo spirito 
che deve animare ogni liberazione in modo 
tale che F. Brupbacher poteva scrivere, nel
l'introduzione alla Confessione di Bakunin: 

Il ricordo di Bakunin è scomparso nella 
misura in cui sono scomparse nel proleta
riato certe tendenze psicologiche. Diciamolo 
fin da ora: man mano che si è sviluppata 
la grande industria,è scomparsa nel prole
tariato l'aspirazione alla libertà, alla per
sonalità. 

E non sarebbe questo che un male dovuto 
alle necessità momentanee di una evoluzio
ne meccanica che sparirebbe assai rapida
mente al momento di un rovesciamento del
la situazione. Disgraziatamente a ciò si sono 
inseriti altri elementi psicologici che per es
sere sradicati necessiteranno una lunga in
cubazione perchè il giudizio erroneo venga 
riveduto. 

Con Bakunin se ne sono andata le ten
denze del bakuninismo ed a un tal punto 
«he si può constatare che « non soltanto il 
desiderio della libertà è scomparso, ma un 
vero odio è stato votato a tutti coloro che 
han continuato a volere la libertà dell'indi
viduo ». 

Noi anarchici sappiamo quel che ciò ha 
significato durante questo ultimo mezzo se
colo e, se ieri i partiti aocialisti ed oggi 
partiti comunisti ci votano un odio perfido 
■ed ostinato, si è perchè l'orrore per la vo
lontà di esser libero, ha annichilito in essi 
elementare ritegno nella polemica. Possia
mo lamentarlo profondamente quando con
statiamo il marasma nel quale si dibatte 
un proletariato impotente ad uscire dalla 
pania in cui si e lasciato ciecamente con
durre. Noi persistiamo però nell'orgogliosa 
pretesa di poter presentarci davanti al po
polo tali come volemmo sempre essere: la 
nostra ambizione non si prese mai beffa di 
lui e non ci condusse mai a promettergli 
mirabilia come compenso a suffragi chie
d i . 

Non avendo nulla promesso, arduo sareb
be muoverci rimprovero di fellonia: tutti 
non possono essere altrettanto « puliti » da
vanti alla classe operaia e, ciò malgrado, 
quante rempogne per aver voluto conservare 
gelosamente la nostra ferma volontà di es
sere degli uomini liberi! 

I diversi libri scritti in questi ultimi dieci 
anni su Carlo Marx sono stati soprattutto 
scritti per esaltare la dottrina del maestro, 
la sua vita privata, solo in qualche rara 
eccezione è stata resa pubblica. D'altra 
;parte, grazie al lavoro dei biografi, ci è 
stato possibile di conoscere una parte della 
sua corrispondenza e, particolarmente, 
quella indirizata a Engels e a Kugelmann. 
Ci ha dunque appreso del nuovo questa cor
rispondenza di Marx ai suoi amici? No, se 
si eccettua quella che ha precisato i lati me
schini che agitavano talvolta l'autore del 
Capitale e ciò punto in suo onore. Appare 
quindi che non si perda gran che ignorando 
la sua vita. 

La cosa è molto diversa se si tratta di 
Bakunin, la cui vita è tutta un romanzo e 
•quale romanzo! Questa vita di Bakunin, 
Max Nettlau ce l'ha offerta nel « Notre Ba
kounine », che Kornilow e Polonsky hanno 
arricchito con!,jle lord sapienti ricerche.. 

Personalità , seducente sopra ogni cosa, 
chi non sarebbe stato tentato, dopo di aver
la avvicinata di ■ descrivere la sua vita d'a
zione e come stupirsi che la sua esistenza 
abbia inspirato un, .Turguenieff e un Do
stoiewsky? 

Ma non si tratta qui di narrare questa 
■esistenza tumultuosa ed agitata, come nep
pure di analizzare la sua opera, ma bensì 
'di esaminare tutto età che precedette e de
terminò la sua Confessione. 

Si sa, che, c o n d a n n a l a ..morte il 14 gen
naio 1850 dalle autorità sassoni, Bakunin 
ai 'viaè'ra sua pena commutata in prigione 
perpetua, .poi «onsjeÌÈnatariinseguito all'Àu

f 
stria che, il 15 maggio successivo lo con
dannò all'impiccagione. Questa condanna 
venne pure commutata in reclusione perpe
tua, ma il suo soggiorno nelle prigioni au
striache fu di certa durata e, poco tempo 
dopo, veniva consegnato alla polizia zarista. 

Dal maggio 1851 a marzo 1854 Bakunin 
venne rinchiuse nella fortezza di Pietro e 
Paolo poi, fino al 1857, a Schliisselburg; fu 
qui che ricevette un giorno la visita del 
iconte Orloff il quale, in nome del suo pa
drone, le zar, venne a sollecitarlo perchè 
scrivesse come un figlio spirituale scrivereb
be al padre. Bakunin redasse allora la sua 
confessione, di cui il testo rimase ignorato 
fino alla rivoluzione russa del 1917, salvo 
il riassunto che Bakunin ci aveva dato nella 
sua lettera ad Herz.en. 

Alla comparsa della Confessione Vera Fi
gner, che trascorse ventidue anni della sua 
vita a Schliisselburg, ne trovò il tono al
quante degradante, mentre invece Radek 
l'intravedeva ben altrimenti. Egli aveva 
compreso il movente che aveva animato il 
desiderio di Bakunin: uscire dalla tomba e, 
poiché era convinto che la Confessione ve lo 
aiuterebbe, adottò uno stile conforme a que
sto obbiettivo. 

Brupbacher, dopo uno studio abbastanza 
lungo del testo della Confessione, giunge a 
tirarne delle conclusioni che sembrano vo
lerne giustificare l'autore, poiché, per lui, 
« i sentimenti non sono tutte le nostre fa
coltà »; « noi disponiamo anche della ra
gione ». E ne trae argomento, analizzando 
la Confessione, per scrivere: 

Nella sua Confessione alla zar, si mostra 
pentito di tutte le sue idee e di tutti i suoi 
atti rivoluzionari e chiede il perdono. Vi è 
stata della gente che ha preso sul serio il 
pentimento di Bakunin: non si è riflettuto 
che l'uso di questa finzione costituiva per 
lui la condizione sine qua non di ottenere 
dalle zar Nicola I quello che il prigioniero 
desiderava, cioè la liberazione. Che questo 
pentimento abbia durato giusto il tempo ne
cessario per favorire questa liberazione tutta 
la vita ulteriore di Bakunin lo prova abbon
dantemente. 

Ed anche durante la prigionia stessa, nel 
medesimo momento in cui si poteva suppor
re che Bakunin umiliasse la sua fierezza ri
voluzionaria, egli riesce a far giungere a 
sua sorella Tatiana una lettera che dimo
stra che le suo opinioni rivoluzionarie non 
erano in nulla modificate. 

...Voi comprenderete, spero, che ogni uomo 
che si rispetti un po' deve preferire la morte 
più crudele a questa lenta e disonorante 
agonia. Voi non sapete quanto la speranza 
sia tenace nel cuore di un uomo. Quale, mi 
domanderete voi? Quella di potere ricomin
ciare ciò che mi ha già condotto qui, soltanto 
con un po' più di... (illeggibile) e più di pre
videnza forse, poiché la prigione ha avuto 
almeno questo di buono per me che mi ha 
concesso il tempo e l'abitudine alla riflessio
ne; essa ha, per cosi dire, solidificato il mio 
spirito, ma essa non ha nulla cambiato ai 
miei vecchi sentimenti: li ha resi, al contra
rio, più ardenti, più assoluti che mai e, or
mai, tutto quel che resta della mia vita si 
riassume in una sola parola: la libertà. 

I bolscevichi delle nostre contrade tente
ranno certamente di sfruttare, fra le masse_ 
ignoranti;, la Confessione di Bakunin mal
grado questa sia difesa da uomini notori 
quali il Radek e Polonsky e difficile riusci
rebbe dare alle loro accuse altra portata 
di quella di utilizzare falsamente un docu
mento per dei fini politici. Eppure, non sono 
essi che si son messi all'attivo la celebre 
formula machiavellica: il fino giustifica i 
mezzi? 

Sarebbe forse il caso di chiederci, non 
senza ragione, fino a qual punto un rivolu
zionario sia tenuto ad essere sincero di fron
te ai suoi nemici e qui noi solleviamo un 
problema che domanderebbe, in particolare, 
un esame approfondito. Da parte mia, riten
go che non si debba essere dei martiri inu
tilmente. Servire il proprio ideale significa 
sforzarsi di aver sempre la possibilità di 
servirlo. Beninteso, non bisogna dedurne 
che si debba scendere all'abbiezione, ma 
custodire sempre una certa dignità, magari 
aiutati dall'astuzia e dall'ironia. 

E' soprattutto quello . che l'individuo in 
causa farà dopo che deve servir di base al 
criterio e, in questo campo, Bakunin può 
affrontare tutte le critiche, amiche o nemi
che. 

Dopo l'uscita dalla prigione, tutta la vita 
di Bakunin ha smentito lo spirito voluto 
della sua Confessione. Egli ha confermato 
la lettera scritta alla sorella; egli ha mo
strato che il suo ideale rivoluzionario era 
rimasto intatto, che si era fortificato anzi 
e che, ben lungi dall'essere un peccatore 
pentito, come egli tentava di farlo credere 
allo zar, egli aveva conservato un senti
menot altissimo nella lotta a muovere agli 
uomini ed alle forze che incatenano l'uma
nità. HEM DAY. 

-
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Il Catalanismo in Ispagna 
Se i partiti politici tutti, in questo paese, 

sono caduti in dispregio per la loro man
canza di scrupoli e per aver mentito alle 
promesse fatte al popolo, il partito catala
nista, il cui capo è Macia, è caduto più in 
basso di tutti. Questo partito era sorto sotto 
la monarchia per liberare la Catalogna 
dalla dittatura permanente ed oltraggian
te che il governo di Madrid ha sempre du
ramente esercitato s,u questa regione ri
belle. 

Ora, le ragioni per questa indipendenza, 
con la repubblica, non vi sono più ed anco
ra meno vi sono motivi per combattere il 
governo di Madrid che sempre esercita la 
stessa dittatura in questa regione più che 
in tutte le altre. Si è che il programma dei 
catalanisti, largamente democratico, men
tre da una parte incontra, non senza alcune 
riserve, l'appoggio del presente governo cen
trale, dall'altra lascia indifferenti le masse 
operaie che sono più inclini verso le idee 
libertarie. Per la loro incomprensione e in
capacità politica i catalanisti, o almeno i 
loro capi, non seppero tenere quel collega
mento spirituale.con la massa operaia, la 
cui forza era indispensabile per far valere i 
loro postulati. Questa venendo a mancare, 
non rimase loro altra risorsa che gettarsi 
in braccio al governo di Madrid, il quale 
non chiedeva di meglio che prestar loro la 
sua tutela. Questa tutela si espresse chia
ramente con le violenze omicide della guar
dia civile nello scorso settembre, quando 
il governatore Anguerra del Sojo, col palese 
consenso di Macia e d'altri capi, faceva ab
battere dei lavoratori ammanettati sulla so
glia della prefettura, faceva arrestare cen
tinaia di sovversivi e battere a sangue nelle 
sentine della questura senza che da questo 
partito catalanista si elevasse una sola pro
testa. Questo consenso dei catalanisti al
l'opera reazionaria del governatore ha aper
to gli occhi alla massa, che esitava a cre
derlo tanto pareva mostruoso! Da quel gior
no si può dire che il catalanismo cessò di 
esistere come fattore politico. 

Dappoi, il connubio di questo partito col 
governo di Madrid in tutti i suoi atti antiri
voluzionari è manifesto. D'altronde, abban
donato dalla massa operaia dopo essere 
stato una grande speranza per essa e per 
gran parte della piccola borghesia di sot
trarsi al giogo di Madrid; vista anche l'im
possibilità di seguire i principii libertari del
la Confederazione, che in Catalogna è l'ar
bitra in tutte le contese d'ordine sociale, 
perchè appunto avrebbe dovuto in tal caso 
accettarne il programma rivoluzionario 
d'una radicale trasformazione del regime, il 
partito catalanista non ebbe altro modo di 
morire di quello d'accettare la protezione 
dell'odioso e inetto governo centrale. 

Ora i rappresentanti del catalanismo, 
dopo tanti sgarbi commessi verso i lavora
tori catalani, dopo essersi macchiati di tan
te colpe, vollero dare un'ultima prova della 
loro fellonia: fu la loro astensione da ogni 
protesta contro il governo per la deporta
zione degli anarchici e, specialmente, la 
astensione dei deputati catalani quando il 
governo chiese il voto al parlamento per 
meglio legittimare il suo atto reazionario. 
Essi avrebbero dovuto, almeno, votar con
tro: col non averlo fatto si sono eliminate le 
ultime simpatie nella popolazione. Essi, ogni 
qual volta si presentano in pubblico, rice
vono gli stessi rimproveri dei socialisti: il 
nome solo del « Buenos Aires » basta per 
rammentare loro la codardia dei loro atti 
sia nel parlamento di Madrid che in quello 
della Catalogna. Su di questo non hanno 
più nulla da dire, più nessuno da inganna
re: essi non rappresentano più nessuno! 

Il governo di Madrid conosce la situazione 
politica della Catalogna. Sa che la C.N.T. è 
in istato di insurrezione permanente, anche 
se non sempre apertamente e violentemente 
contro i poteri dello Stato. Il conflitto fra 
le due potenze si è inasprito ancor pia in 
questi ultimi mesi, da quando cioè gli anar
chici, per rispondere al famoso manifesto 
dei trenta reagirono con vigore e riuscirono 
a far prevalere i loro metodi di lotta nella 
C.N.T. Il quotidiano confederale Solidaridad 
Obrera fu diretto da essi. 

É' risaputo che la tendenza della maggior 
parte di quelli che accettavano le premesse 
del suddetto manifesto, era intesa a cercare 
una base di compromesso coi catalanisti di 
sinistra, coi quali avevano maggiori affinità 
programmatiche, onde meglio far fronte 
alle imposizioni autoritarie di Madrid 
e alle esigenze della borghesia cata
lana protetta dalla gJuardia civile. Si 
voleva, insomma, armonizzare un minimo 
del programma rivoluzionario della C.N.T. 
con il massimo del programmo catalanista. 
Ma questo compromesso non fu finora che 
nella opinione non manifesta dei firmatari 
del manifesto, nulla più. 

Ora la C.N.T., avendo dato un colpo di 
sbarra a sinistra sotto l'impulso della F.A.I., 
gettò a mare ogni velleità ed ogni possibilità 
di collaborazione con elementi estranei alla 
dottrina libertaria e proclamò la necessità 
ai fare entro il più breve tempo possibile 
la rivoluzione sociale per la realizzazione 
del comunismo libertario. Gli ultimi scioperi 

ed i tentativi parzinali d'insurrezione recen
ti in Catalogna attestano la volontà della 
C.N.T. e della F.A.I. di venire alla tattica 
diretta e radicale della rivoluzione violenta. 
Il governo, a questi primi sintomi, si è spa
ventato. Ha raddoppiato le forze di polizia, 
ha rinforzato l'esercito di occupazione), ha 
moltiplicato la vigilanza degli ambienti ri
voluzionari, ha fatto chiudere quasi tutti i 
sindacati, proibito comizi e riunioni d'ope
rai, ha incarcerato e deportato i migliori 
militanti, ha posto sotto severa censura la 
nostra stampa con ogni sorta di sevizie giu
diziarie. Insomma, il governo vuole ridurre 
la C.N.T. ad un organismo pacifico e legale 
che non disturbi nessuno, che non serva a 
nulla. 

Ma non ne vuole la soppressione! Il suo 
scopo è di dividere le forze operaie in diver
si aggruppamenti rivali e fare in modo che 
si combattano eternamente fra di loro, per
petuando cos'i il proprio dominio. E' il si
stema classico di tutti i governanti, in tutte 
le epoche, in tutti i paesi: « Divide et im
pera ». 

Solo che qui, in Catalogna, c'è una ferrea 
solidarietà di classe ed una tenace unità 
idealistica che rendono gli obbiettivi del go
verno difficili a conseguire. Qui il sindaca
lismo non consiste nel locale o nella stampa, 
per gran parte degli operai il sindacalismo 
ènei cervello, poco o molto che sia, perchè 

è tradizionale o, meglio, autoctono, come la 
razza iberica, così come il patriottismo è 
nella psiche dei francesi. 

Il governo non ha ancora compreso questa 
peculiarità caratteristica dei catalani. Da 
qui il suo accanimento, d'altronde inutile, 
contro le idee che animano questo popolo. 

Barcellona, maggio 1932. P. B. 
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Per Gigino Battisti 
L'Informazione italiana di Zurigo insiste 

nell'annunciare la scomparsa del dott. Gigi
no Battisti di Trento, il figlio del martire 
Cesare Battisti. E aggiunge queste linee alle 
quali sottoscriviamo noi pure: 

L'aggressione e il ferimento del S marzo 
— che hanno avuto un'eco immediata sulla 
stampa austriaca e particolarmente dell'Alto 
Tirolo — sono stati seguiti dal sequestro del 
giovane Battisti da parte dei fascisti, i qua
li trasportarono con una vettura il ferito in 
luogo che rimane tuttora sconosciuto. 
L'appello diramato per conoscere dove tro

vasi Gigino Battisti non ha avuto ancora 
una risposta. D'altra parte nessuna notizia 
giunge da Trento — malgrado le nostre in
sistenze — che rassicuri sul gravissimo fatto. 

Di fronte al perdurare del silenzio, ogni 
apprensione è legittima sulla fine del repub
blicano trentino. Ancora una volta poniamo 
le domande: 

Dove trovasi Gigino Battisti? Che fecero i 
fascisti di lui la notte dei primi di marzo? 
Gigino Battisti vive o è stato assassinato? 

Il nuovo delitto del fascismo non deve ri
manere soffocato nel silenzio. L'antifasci
smo e tutta l'opinione pubblica reclamano 
che venga fatta luce completa, sulla sorte di 
Gigino Battisti. 

Si freme al pensare che fatti simili siano 
possibili e che trascorrano dei mesi senza 
venire in chiaro di nulla. Non sarebbe il 
caso di giungere ad interessare la grande 
stampa estera, in guisa da costringere il fa
scismo a rompere il silenzio? Agli uomini del
l'antifascismo che lo possono il farlo, senza 
tardare più oltre. 
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Bidoli e Volontén 
L'organo del Partito repubblicano Ylni

ziativa, in una sua corrispondenza da Pon
za ci dà anche questa notizia: 

E' tornato in qxtesti giorni a Ponza un 
confinato interessante: l'anarchico Volonté. 

Egli era già a Ponza tre anni fa, confinalo 
una prima volta. Finito il primo periodo, di 
confino, il Volonté tornò a casa, ove rimase 
per poco tempo, poi espatriò clandestina
mente e andò a ripararsi in Francia, da 
dove fu espulso, dopo breve permanenza. 
Proclamata la repubblica in Ispagna, andò 
a Barcelona. Colà, in seguito alla repressio
ne operata dal governo in occasione delle 
manifestazioni sindacalistcy fu — con due 
compagni di .fede t— arrestato, espulsóre — 
nop.ostafite, let proteste delfici stampa e del
Vqpjnio7i,e pubblica.— .consepnatoi alla poli
zi'a^jóoìr^ogjie.sè, ,11'Pqrtogàïïq, ,à sua volta e 
co^e^prevedibilèyfonsegnò la 'comitiva ,dl 
governo fascista^E ^o'si^yoìo^tè.^dopp l'ante 
■pejvp^zie^tè tornafip^a ponza,,borì un nuovo 
cop.finpuf con una minapcia] \di un procèsso 
pefHèsvatr\p cldjiàestìv.^. ' Con, lui1 si fronti 
pure l'anarchico'aìàòìì, compagna del yo~t 
lonfé,.npua viacruçis Jiai^^.Wan^ia'alFd' 
sH$fìlify ■ dcdlq, Spagna^ $\ìKQupgallòl dal 

\ Ecco dupque, la notizia che Aurelio, Naéojij, 
aveva; tentato di mettere in dubbioiipiefta.; 
;mente confermata. Ma che cosa è avvenuta 
,divCuffini?,Cbii"ha notizie,di lui?,Periuna re
pubblica, che, offriva quasi,, uffwiaimenta 
nspltalità'iagli,antj^apcjstii iljaito. di,qué'ta 
.triplice ' estradizione. ■ non ha (. bisogQOj,.;,d$
jcommentikij l' ■'<■■■ • '>"■• 
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ED RISVEGLIO 

E R R I C O M A L A T E S T A . 
Da più parti ci si chiedono notizie di Erri

co Malatesta. Non ne abbiamo comunicate, 
finché erano incerte. Ora abbiamo ricevuto 
due lettere di suo pugno, che ci confortano, 
perchè provano un reale miglioramento. Le 
sofferenze non sono cessate e le più assidue 
cure sono ancora necessarie, ma la maggiore 
crisi è superala. Il compaguo nostro ci prega 
di ringraziare quanti si sono interessati a lui, 
commosso da uua così larga testimonianza 
d'affetto. Noi qui gli esprimiamo gli auguri 
fervidi di tutta l'associazione anarchica sparsa 
nel mondo, che ha sempre salutato in lui il 
più chiaro ed eiDcace peusatore nostro, il 
buouo e forte mili tante d'ogni liberazione. 

■■ I l I I I I ■ > ! ■ » " • ■ ' • ' 

Almeno il silenzio ! 
11 s i l e n z i o s ' i m p o n e s u Alfonso P e t r i n i , 

m e n t r e s i e s a m i n a il s u o c a s o . 
L'agitazione internazionale svolta in fa

vore di Alfonso Petrini, da parte del Comi
tato Internazionale di Difesa Anarchica e 
sulla nostra stampa, ha obbligato finalmen
te le autorità sovietiche a far conoscere uf
ficiosamente ciò che, nonostante le ripetute 
richiesta dirette ed indirette inoltrate per 
molto tempo alle medesime, in nome della 
famiglia e degli amici, le dette, autorità si 
erano sempre ostinate a tacere; e cioè che 
il nostro compagno Petrini, che si sapeva 
arrestato dagli organi della Gepeu in Rus
sia e di cui da ben due anni si era total
mente privi di qualunque notizia e segno di 
vita, era ancora vivo e prigioniero in uno 
dei tanti luoghi di detenzione dell'Unione 
sovietica. Nello stesso tempo, sempre uffi
ciosamente, s'invitavano i compagni del 
Comitato prò Petrini costituitosi in Svezia, 
a fornire alle autorità sovietiche dei docu
menti comprovanti l 'attività svolta sul ter
reno rivoluzionario dal Petrini in Italia. Si 
veniva in tal modo ad ammettere implicita
mente che tanto l 'arresto come la lunga de
tenzione del Petrini ed il suo ulteriore man
tenimento in un luogo di relegazione si ba
savano su delle semplici induzioni che si 
potevano anche dimostrare come infondate. 

In queste condizioni e di fronte a questi 
fatti nuovi, ottenuti in seguito ad una cam
pagna tenace ed energica, non r imaneva ai 
vari organi che prendono la loro parola 
d'ordine da Mosca, che di restarsene in una 
posizione di aspettativa, aspettando alme
no, nei loro apprezzamenti, che le autori tà 
ufficiali della Russia sovietica si fossero 
pronunciate in merito al caso del nostro 
compagno. Ma questa doverosa ed elemen
tare riserva, i vari organi e sottoorgani 
bolscevichi che si stampano nel mondo, per 
i quali tutto ciò che si fa nel campo sociale 
e che non porta il marchio moscovita è 
considerato opera di tradimento controrivo
luzionario, non l 'hanno sentito neppure lon
tanamente. Ed alle nostre richieste che si 
dia un seguito effettivo alle pratiche inol
t rate e che si liberi infine il nostro compa
gno da una detenzione ingiusta ed inuma

"ila, gli organi ed organetti cosiddetti comu
nisti rispondono com'è loro consuetudine 
con gl'insulti e con la calunnia, Non tengo

"m ih aleuti cònio l'inchiesta in corso, le 
pratiche che si .svolgono, sollecitate dalle, 
"stesse autorità sovietiche, e continuano, 
come nulla fosse, nella loro opera di bassa 
diffamazione contro Petrini e contro la no
s t ra azione doverosa di solidarietà in suo 
favore. 

Noi domandiamo agli organi cosiddetti 
comunisti che la smettano con le loro ca
lunnie e coi loro insulti grossolani, almeno 
in nome della semplice decenza. Un uomo è 
là che aspetta che gli si renda giustizia, che 
lo si r idia alla libertà; la compagna, i suoi 
bimbi, gli amici, i compagni suoi attendono 
con ansia di saperlo libero e restituito alle 
sue occupazioni ed alle sue relazioni. Un'in
chiesta è promessa la quale, se sa rà con
dotta con lealtà ed equità, dovrà dimostra
re come insussistenti le accuse di mene 
controrivoluzionarie addebitate al nostro 
compagno dagli organi della polizia bolsce
vica e dovrà pertanto avere come conseguen
za la sua immediata liberazione. 

Invece di farsi giudice di un caso che non 
•conosce, insultando un innocente solo per
chè appartenente ad una tendenza del mo
vimento rivoluzionario che non è quella del 
suo partito, la s tampa comunista dovrebbe 
_ se fosse realmente preoccupata del solo 
interesse rivoluzionario ed animata dal sen
timento di giustizia — chiedere con noi che 
la luce fosse fatta rapidamente e lealmen
te sul caso di Alfonso Petrini . 

Ma se 'la s tampa cosiddetta comunista 
non è capace di tanto coraggio civile, se 
non le è possibile, dato il suo spirito rab
biosamente settario, di pronunciarsi per 
un'opera di giustizia e di equità, taccia al
meno e non seguiti, nel suo zelo partigiano, 
ad accanirsi bassamente contro un uomo 
il quale, dal fondo del suo carcere, non h a 
il mezzo di rintuzzare le sue infami ca
lunnie. 

E' tutto quello che domandiamo, in que
sto' momento, agli organi co3idetti comuni
sti, in mancanza dell'appoggio ch'essi do
vrebbero e non possono darci, data la loro 
mental i tà settaria: almeno il silenzio 

Pro vittime politiche 
Riceviamo da varie parti appelli e rendi

conti di comitati prò vittime politiche, che 
abbreviamo o cestiniamo per mancanza di 
spazio. Ogni singolo Comitato farebbe bene 
ad avere i propri verificatori ed a mandare 
diret tamente copia dei suoi conti a quanti 
gli avranno mandato delle sottoscrizioni. 

* * * 
C o m i t a t o A n a r c h i c o p r ò V . P . d ' I t a l i a 

Le nostre entrate furono di fr. / | Q I 3 in feb
braio, 4564 in marzo, 6748 in aprile. Totale 
fr. i5.aa5. Le uscite furono di fr. 4i5a.85 in 
febbraio, 43o6.5oin marzo. 4787.50 inapr i le . 
Aggiungendo il disavanzo a fine gennaio di 
fr. 1292.40, si ha un totale di fr. 14,489.35. 
Al 3o aprile restavano così n cassa fr. 735.75. 

Compagni, 
La crisi economica persiste malgrado la 

primavera in corso. 
La reazione mondiale infierisce per giunta 

sui nostri compagni con maggior accani
mento. Dall'Italia martoriata si fanno sem
pre più sentire appelli alla solidarietà ema
nanti dai compagni nostri colpiti. 

Lettere piene di fede ci giungono dagli er
gastoli e dal domicilio coatto ; lettere com
moventi dalle ìamiglie dei compagni nostri , 
ringraziandoci del nostro modesto operato. 

« Non privatevi del vostro pane, ci dicono. 
Quello che fate per noi è preso nella massima 
considerazione, e se un mese non potete in
viarci l 'aiuto, basta a noi il solo pensiero di 
non saperci dimenticat i . » 

Altri scrivono : « Il vostro aiuto giunge 
sempre a proposito, ma se i mezzi vi manca
no sapremmo resistere ugualmente . » 

Per noi però che abbiamo questo compito, 
il nodo ci serra alla gola. Vorremmo non 
far mancare il nostro conforto alle vittime ; 
vorremmo continuare a soccorrerle. D'altra 
parte, gli espulsi dal territorio francese e 
belga aumentano di giorno in giorno. Com
pagni pieni di fede, ricchi di buona volontà 
si presentano a noi, privi di ogni mezzo per 
vivere. Che fare? 

La nostra impotenza ci fa pensare. Si fa 
quello che si può, ma non è sufficiente. Con
tinuare a chiedere aiuti , mentre sappiamo 
che ognuno di noi sacrifica nel l imite delle 
sue forze, non ci sembra giusto. Eppure una 
via d'uscita bisognerà trovarla. 

Noi faremo tut to il possibile, però credia
mo sempre nello spirito di sacrificio di chi 
ancora può respirare l iberamente, ed atten
diamo i mezzi sufficienti per continuare. 

A stento abbiamo potuto risolvere in parte 
il problema ; contiamo quindi su di voi tutt i , 
0 compagni, ed ora che l ' inverno è passato, 
non dubi t iamo del vostro interessamento. 

Coloro i quali vengono a noi, scavalcando 
monti e attraversando mari , dopo aver scon
tato anni di galera o di confino, ci portano 
notizie desolanti. Raddoppiamo dunque gli 
sforzi per il sostentamento dei prigionieri, 
per il trionfo delle nostre idee, per l'avvento 
della prossima rivoluzione sociale. 

Viva l 'anarchia ! CAV.P. d'Italia. 

Il Comitato internazionale di difesa anar
chica a BRUXELLES, ci comunica il suo bi
lancio dal 1° febbraio al 1° maggio ig32, da 
cui risulta un totale di entrate di fr. 6274 4o, 
un totale di spese di fr. 4936 85, con un avan
zo in cassa di fr. 1337.55. 

Detto Comitato ricorda che la sua attività 
si è particolarmente esplicata per il caso Pe
trini e contro le deportazioni e gli arresti , di 
cui sono vittime i nostri compagni spagnuoli. 
Per Petrini è stato redatto un lungo memo
riale da servire alla sua difesa giuridica. Nel 
frattempo gli sono inviati dei pacchi a mezzo 
del Fondo di soccorso dell 'A.I.T., a Berlino. 
Pei compagni spagnuoli si è diffusa tutta una 
serie di comunicati alla stampa internazio
nale, si sono messe in circolazione delle liste 
di petizione, si è aperta una grande inchiesta. 

In occasione del i° maggio il Comitato ha 
pure lanciato un appello al mondo intero 
contro la repressione internazionale. 

L'indirizzo per corrispondenza ed invio di 
fondi è : Hem Day, boîte postale 4, Bruxelles 9. 

Il Comitato misto per l'assistenza a Pietro 
Cociancich e Dante Fornasari avverte di ave
re affidata la difesa del pr imo agli avvocati 
Henri Torres, di Parigi, e Jean Franceschi, 
di Marsiglia ; quella del secondo agli avvocati 
Moro Giaffieri, di Parigi, e Lasalarié, di Mar
siglia. Si sta altresì raccogliendo una docu
mentazione atta a facilitare il compito della 
difesa. 

Le entrate fino al 5 corrente maggio asce
sero a fr. 5117.90, le spese a fr. 38i5.5o, con 
un residuo in cassa di fr. i3o2.4o. Ben più 
important i saranno ancora le spese per l'av
venire, e si rivolge un caldo appello a tutti 
perchè vogliano contribuirvi . Spedire le of
ferte a Julien Clôt, boîte postale i32, Marseille 
— 0 attraverso le varie organizzazioni anti
fasciste, indicando chiaramente la loro desti
nazione. 

Il Comitato anarchico prò perseguitati po
litici, di Marsiglia, annuncia nel suo reso
conto dal i5 febbraio al i5 maggio un'entrata 
totale di fr. 2877, con una spesa di fr. 1279 e 
un avanzo in cassa di fr. 1598. 

* * * 
La festa data a SAINT LOUIS (Francia) fra 

socialisti, repubblicani ed anarchici prò vit
t ime politiche, ha fruttato un incasso totale 
di fr. i5i2.o5. Dedotte le spese di fr. 563.55, 
r imase un utile netto di fr. 948.50, divisi in 
tre parti eguali di fr. 316.15. 

Abbiamo spedito 216 franchi prò vittime 
politiche e 100 per la difesa di Cociancich. 

S A C C O e V A N Z E T T I . 
Sotto la sedia elettrica infranta stanno Fui 
1er, 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 . 

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

quadri e cartoline, spediti ai prezzi sottoin
dicati IN FRANCHI FRANCESI 0 BELGHI, 
cioè al quinto e al settimo dei prezzi ordinari . 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 p.) Fr. a — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao • ag.) 1 — 
M. Nettlau. Bakunin e VInternazionale in Italia a — 
L. Bertoni. Cesarismo e fascismo o so
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o i5 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o )S 
G.Eckhoud. La buona lezione (Sante Caserio)o io 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o io 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Loseiopero generale o 10 
E. Leverdays La Banca e la Rivoluzione o • o 
Benito Mussolini. La santa di Susà o io 
QUADRI incolori, formato 65c™ per 5ocm, a 1 ir. 
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.  Caserió Sante.  D'Alba Antonio. 
Orsini Felice.  Rapisardi Mario  Kropotkinfr 
Pietro (2 cartoline). 

L'Anarchico. La Marsigliese di Doré. IITrionfo 
della Libertà di Walter Crane.  Il Padrone di 
eau» (LeVaulour). Montjuich, l'ultima visione. 
Dato il prezzo veramente minimo (per 5> 

franchi francesi 0 belghi si possono avere 5 
volumi 0 5o opuscoli), preghiamo 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. 

Ecco i numeri vincenti della lotteria del Club 
L'Aurore di GINEVRA : 24/0 armadio a specchio 
due porte in quercia — 2496 tavolo fantasia — 
430 quadro ad olio — 274 servizio da colazione 
quindici pezzi — 550 scrigno artistico — 1506 
lampada elettrica — 2537 quadro ad acquarello. 

Chiederei premi all'indirizzo del Risveglio, rue 
des Savoises, 6, Ginevra. 

SALATEATRO CASA del POPOLO, Helvetiaplatz 

S a b a t o 2 8 Magg io , a l le o r e 2 0 p r e c i s e 

Grande Serata Antifascista 
col concorso della 

ORCHESTRA OPERAIA di ZURIGO 
PROGRAMMA : 

1. Marcia d'apertura. 
2. CUORE DI CONTADINA, dramma . 
3. a) Fantasia di Faust; b) Orfeo neglinferni. 
4. IN MEZZO AI TURCHI, bril lante farsa. 
5. A soli per violino, eseguiti da 0 . Lucchi. 

Estrazione della ricca LOTTERIA. 
t i A I I A fin0 a ' mattino, col gradito concorso 
D A L L U dell' Orchestra GIUSEPPE VERDI — 
Ingresso : 1 franco. Nessuno manchi . 

Circolo filodrammatico Libero Pensiero. 

PRO VITTIME POLITICHE 
In cassa Fr. 44 3o 

San Gallo : comizio 1° maggio a mezzo 
Rusconi 25.65 ; Matteo Piccinini a.60 28 i5 

Fr. 7a 45 
Comitato Nazionale Anarchico prò vittime poli

tiche d'Italia. — Indirizzo : V. P. Jean Ribeyron, 
ruePernety, 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. 0. Box 505, 
Westfield, 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 ia8, Gi
nevra (Svizzera). 

BILAN — BILANCIO 
Recettes — Entrate 

VENTE — VENDITA 
Vente conférences 3. Bienn, Stoll ao, Chaux

deFonds, Jordy 2, Fribourg, Ferrerò io, Genève, 
Conti ai, Lausanne, Helg 4, Mulhouse, Giordano
a8, Neuchàtel. Libre Pensée 4, Favez5, St. Gallen, 
Sesso 20, Tunis, Giovanni (ao) 4.o5, Yverdon, P. 
3, Zurich, Marks 28. Total i52 o5 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Bienne, Péquignot 5, Genève, Sannio 5, Dei
grosso 5, Lausanne, Heger 5, Luzern, Gottini io, 
Puchd'Agenais, Zugna 5, Sementina, Marcionetti 
5, Vienne, Copetti 4o5, Yverdon, Alfred Pavid 5. 

Total 4g o5 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Akron, Ohio., Gruppo libertario ABC a mezzo 
Di Stefano i5.i5, Società M.S. I lavoratori io.io, 
Aubrives, fra compagni a mezzo M. A. (80) 16.io,. 
Bellinzona, nel V° anniversario della morte di 
Antonio Gagliardi la famiglia 5o, Bienne, Ryskin 
3, Cleveland, Ohio., a mezzo Libero Pensatore 
25.a5. Genève, Roland 1, Magistri 18, Jdx 3o, 
Neuchàtel, Robert s. 5, Atarabi 5, St. Gallen, Spa
gnuolo 2, Piccinini a.5o, Schinznach. Tatto 7.60, 
West Haven, Conn., Primo Montese i5.i5. 

Total ao5 76 
4o6 85 Total des recettes au 24 mai 

Soltanto con la morte del mostro '''capitalista si avrà il benessere e la pace. 
■' . . - ■ : • • • , . ' ■■ 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 224 85
Journal n* 84g 3go — 
Frais de poste 47 80 
Cartes postales « Victoire » 669 4o 
Droit des pauvres '95 — 

Total des dépenses 1627 oS 
Déficit i » o aa 

Genève — ImprimcrU, «3, m » ùm ÉSÔÊ 


