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Errico MALATESTA 
La straziante nuova non era del tutto 

inattesa, ma si continuava malgrado tutto 
a sperare : quella vita era troppo preziosa 
per noi per rassegnarci alla sua perdita. 
E quando il fatale telegramma giunse il 
venerdì sera 11 corrente : Errico deceduto 
mezzogiorno  Elena  ci sentimmo sbigot
titi, sperduti. Egli aveva pronunciato 
tante volte in mezzo a noi la parola del 
buon senso, della semplice verità, del 
retto consiglio, della pura umanità, che 
il pensare quella voce ammutolita per 
sempre, ci stringeva indicibilmente il 
cuore. La morte che pur gli anni rende
van quasi naturale ci pareva cosa mo
struosa, inammissibile, tant'era il posto 
che occupava in mezzo a noi, il bisogno 
di saperlo sempre presente, il ricordo 
vivo di quanto ci aveva dato, la fede in 
quanto ci darebbe ancora. 

Eppure le due ultime lettere che ebbi
mo da lui non lasciavano adito alla spe
ranza. Ci scriveva : 

Elena non ti ha scritto perchè l 'ho 
trattenuta io dicendole che volevo scri
verti a lungo io stesso. Ma le ìorze mi 
sono mancate finora ed è a stento che ci 
provo adesso. 

Io sono stato molto gravemente am
malato : credevo sul serio che fosse la 
fine. Mi hanno quasi pianto per morto e 
per parecchi giorni mi han tenuto in vita 
somministrandomi ossigeno a migliaia 
di litri. Poi le cose volsero al meglio ed 
ora dicono che sono fuori pericolo, anzi 
che sono addirittura in convalescenza. 
Sarà poi vero ? Io ci credo perchè si crede 
sempre facilmente a quello che si desi
dera. Ma in verità sto ancora molto male 
e senza ossigeno non credo che potrei 
andare avanti. Passo una parte del giorno 
mezzo dormendo, come abbrutito (la 
notte generalmente non posso dormire), 
e nell'altra parte vivo la tragedia intima 
dell'animo mio, cioè son commosso per 
il grande affetto che i compagni hanno 
per me e nello stesso tempo mi tormento 
per il pensiero di averlo tanto poco me
ritato e, quel che è molto peggio, per la 
crescente coscienza di non potere forse 
far più nulla nell'avvenire. 

Francamente, quando si è tanto sogna
to e tanto sperato, è doloroso morire nelle 
condizioni in cui forse morrò io, alla vi
gilia forse di aspettati avvenimenti. Ma 
che vuoi farci ? Forse non mi resta più 
che aspettare la fine tenendo innanzi agli 
occhi della mente l'immagine di coloro 
che mi hanno tanto amato e che io ho 
tanto riamato. 

Mi viene il dubbio che questo te l'ho 
già detto l'ultima volta. Ho la testa tanto 
confusa. 

Fatti interprete, ti prego, presso i com
pagni del mio affetto e della mia grati tu
tudine, e ricevi tanti abbracci. 

Con tutto l'animo mio Tuo Errico. 
Tragedia indicibile davvero quella, do

po di avere agitato per sessant' anni il 
vessillo di tutte le libertà con indomata 
fede, di chiudere gli occhi mentre furiosa 
e sanguinosa impazza la più bestiale delle 
reazioni che l 'Italia abbia mai visto dal 
suo Risorgimento in poi ! E appunto la 
convinzione invincibile che tanto non 
può durare, che migliori giorni starino 
per sorgere, rende amaro il distacco dalla 
vita, pare ingiustizia enorme da un così 
completo dono di se stesso di non riavere 
che tante sofferenze e strazi ! Fuori della 
sua camera di morente sul pianerottolo 
spia giorno e notte sinistro il poliziotto, 
perchè al vecchio rivoluzionario non 
giunga scritto, voce, bacio di conforto ! 
Purtroppo la tragedia di Malatesta è la 
tragedia di tutto un popolo ; sono migliaia 
che non poterono riabbracciare un'ult ima 
volta i loro cari. E su tanta infamia è scesa 
la benedizione papale per l 'uomo della 

papato appaia con tutta la sua secolare 
turpitudine e ferocia 1 

Più le forze lo abbandonano, più Mala
testa sente in sé la necessità di fare, sem
pre per quella grande idea di cui è il più 
chiaro, umano e convincente interprete. 
Ed ecco l 'ultima lettera sua, datata del 
3o giugno, avuta da noi : 

Ricevo la tua, di cui ringrazio te e gli 
amici. 

Mio buon Luigi, possa tu conservare 
per lungo, lungo tempo la tua vigoria e 
la tua capacità di lavoro. 

In quanto alla mia salute, qui si sfor
zano per farmi credere che sto meglio, 
ed io per non affliggerli troppo fingo di 
crederci. Ma so che non è vero. E' vero 
però che il bel tempo ed il caldo, su cui 
io spero tanto qui non è ancora comin
ciato : vi ha dunque ancora luogo a spe
ranza. 

Se mi mandi la traduzione di Brupba
cher della Confessione di Bakunin, mi 
farai piacere. 

M'interesserebbe di più il vedere, al
meno di tanto in tanto, qualche numero 
del Réveil Risveglio. Ciò servirebbe a non 
tenermi tanto lontano dal movimento ; 
ma pare che non sia cosa possibile. 

Ti abbraccio forte forte, anche da par
te di Elena e Gemma. Tuo Errico. 

Poter seguire e sentirsi arncoa nel no~ 
stro movimento, ecco il suo supremo de
siderio ; ma una censura stupida veglia e 
sequestra, è l 'ordine del padrone. La li
bertà soppressa, l'abbiezione dilaga. Po
tessero almeno comprendere gli uomini 
quale sommo bene sia la libertà e non 
lasciarsela più carpire con nessun prete
sto. Si osservi inoltre la contraddizione 
di quei che spacciandosi per i più forti, 
han persino paura d'un foglio stampato 
che esponga un'opinione diversa dalla 
loro. Non potrebbero meglio confessare 
che da un eguale diritto sarebbero pron
tamente travolti. 

Max Nettlau in un suo volume ben do
cumentato Vita e pensieri di Errico Mala
ttesa ha rintracciato la gloriosa carriera 
del compagno nostro, così semplice, bella 
e feconda, di un'ammirabile unità, pure 
applicandosi a tatti, situazioni e tempi 
diversi. Sua caratteristica è sempre una 
squisita e profonda umanità . Ne darà an
cora una prova nel suo ultimo processo 
(2729 luglio 1921, davanti alle Assisi di j 
Milano. Il fascismo imperversa da mesi e ! 
i delitti atroci si susseguono. Ed egli ter
minerà la sua breve e commovente di i 

Provvidenza divina! Forse è meglio così: 1 chiarazione con queste parole : 
tolta la maschera del modernismo, che il | Signori Giurati ! Questa lotta civile 

ripugna a tutti : ripugna a tutti per sen
timento elementare di comune umanità, 
e poi non giova a nessuno, a nessuna 
classe, a nessun partito. Non giova ai 
padroni, ai capitalisti che hanno pure 
bisogno di ordine per le loro industrie 
ed i loro commerci. Non giova ai prole
tari che hauno bisogno di lav rare per 
vivere e devono prepararsi alla loro 
ascensione mediante la pratica della so
lidarietà. Nou giova ai conservatori che 
devono pur conservare qualche cosa che 
nou sia la strage feroce. Non giova a noi 
che mal sapremmo fondare sull'odio una 
società armonica, una società di liberi di 
cui deve essere garanzia la tolleranza, il 
rispetto di tutte le opinioni onestamente 
professate. Mandateci a casa ! 

Sentimentalismo ! sghignazzerà qual
che eroe da caffè o da comizio. Ebbene, 
no, quella guerriglia civile non doveva 
in realtà giovare a nessuno, neppure alla 
banda dei trionfatori costretti a vivere 
perpetuamente in armi. La borghesia ita
liana nella sua grande maggioranza è ro
vinata dal fascismo, i conservatori non 
avendo conservato le più elementari nor
me di vita civile non potranno lagnarsi 
di non più ritrovarle, violenza e vendet
ta, strage e distruzione rischiano di rin
novarsi aenza che ne guadagni, anzi a 
danno del formarsi dell'ordine nuovo. 

Devo ricordare qui quel che mi diceva 
Malatesta nell'aprile del 1920 a Milano e 
da me subito riferito ai compagni ? 

Dopo avervi passato pochi giorni, al 
momento di salutarci mi chiese : 

— E così cosa ne pensi della situazione ? 
— Lo chiedo a te che stai da tempo sul 

posto ed hai maggiore esperienza della 
mia d'uomini e di cose — risposi. 

Parve riflettere un istante, e poi come 
parlando a se stesso disse : 

— La situazione è buona, sì, ma se non 
si giunge presto ad una soluzione, ne ve
dremo delle brutte, come non ne abbia
mo mai viste. 

Dolorosa profezia ! Malatesta è morto 
l 'anno X° del fascismo. 

Indimenticabile ricordo pei compagni 
della Svizzera la venuta di Malatesta a 
Bellinzona, Bienne e SaintImier. Aveva 
valicato i monti ,giungendo sfinito in'casa 
Gagliardi, ma dopo una buona notte di 
riposo si trovò completamente rimesso. 
Si era nel 1922 ; da più di quaran tann i 
Malatesta era espulso dalla Confederazio
ne ed anche prima che gliene venisse co
municato il decreto aveva fatto quindici 
giorni di carcere nel 1880 altri 45 gli 
venivano inflitti a un suo passaggio per la 
Svizzera nel 1891. Bisognava evitare ar
resto e condanna. La cosa fu possibile. 
Malatesta parlò al nostro congresso di 
Bienne e il giorno successivo alla com
memorazione di Saint Imier. Spettacolo 
confortante il vedere un uomo dopo cin
quan tann i di lotte ritornare nella sala 
ove adolescente si era legato a un patto 
di giustizia e di libertà, da lui mantenu
to, sviluppato e difeso con tanta grandezza 
d'animo. Informati che la polizia di Saint
Imier chiedeva istruzioni a Berna, se ne 
partì tranquillamente a cerimònia finita. 
Ma si trovò in stazione di Bienne a salu
tare i compagni di ritorno, dicendo scher
zosamente : A rivederci al prossimo cin
quantenario ! 

Fu l 'ultima sua partecipazione ad un 
convegno di compagni e ad una manife
stazione pubblica. Tornato in Italia, un 
mese dopo si ebbe l'avvento del fascismo. 

L ' u settembre 1926 era ancora arresta
to in seguito all'attentato di Gino Lucetti, 
poi si vide il domicilio sorvegliato da 
piantoni sino alla morte. 

Fino al momento in cui scriviamo non 
abbiamo nuove de' suoi ultimi giorni né 
de' suoi funebri. 

In parecchi nostri convegni in Isviz
zera si era deciso di pubblicare gli scritti 
di Malatesta, sparsi in diecine di pubbli
cazioni italiane, francesi, spagnuole, in
glesi, ma alle nostre richieste si mostrò 
sempre riluttante, dicendoci che farebbe 
del nuovo. E come l 'ultima volta che lo 
vidi, al momento di lasciarci in stazione 
di Pino, insistevo perchè portasse a ter
mine due volumi di cui affermava aver 
già i materiali, mi fissò col suo buon 
sorriso e mi rispose : 

— Fai anche te come Nettlau che vuole 
non tardi a scrivere le mie memorie, sì, ; 

perchè.. . lo capisco io. . . non abbia da 
morire prima 

Non sappiamo cosa ne sia avvenuto di 
detti materiali, ma negli scritti già stam
pati di Malatesta c'è una tale miniera d' in
segnamenti, di consigli, di spiegazioni, 
di argomenti, di ragioni sempre della 
maggior chiarezza ; c'è sopratutto una 
serenità tutta sua ne'la discussione — che 
noi abbiamo il dovere di salvarli dall'o
blio, di non lasciarli seppelliti in colle
zioni quasi introvabili. E sarà il miglior 
modo di far rivivere in mezzo a noi una 
delle più belle ed originali figure del mo
vimento anarchico internazionale, un 
grande educatore, un uomo che pur sem
pre spronando alla lotta, alla ribellione, 
allv conquista, ammonisce di conservare 
loro sempre un carattere umano, che solo 
le giustifica e le fa feconde. L. B. 
^ ( ^ ■ ^ ■ ■ ■ ■ « ■ I » I I » I I » I . « I »i t i ■ » t i • « ■ • ' ■ ■ ■ • M » " » ' » " » ■"•■■•■^i 

La Rivoluzione 
Ma, ci domanderanno, se non volete la 

Costituente, che cosa volete? 
La Rivoluzione. E per Rivoluzione non in

tendiamo il solo episodio insurrezionale, che 
è bensì indispensabile, a meno che, cosa po
co probabile, il regime non cada in isfacelo 
da sé senza il bisogno di una spinta dal di 
fuori, ma che sarebbe sterile se non fosse 
seguito dalla liberazione di tutte le forze la
tenti del popolo e servisse solamente a sosti
tuire ad uno stato di coazione una coazione 
novella. 

La Rivoluzione è la creazione di nuovi isti
tuti, di nuovi aggruppamenti, di nuovi rap
porti sociali ; la Rivoluzione è la distruzione 
dei privilegi e dei monopoli ; è un nuovo spi
rito di giustizia, di fratellanza, di libertà che 
deve rinnovare tutta la vita sociale, elevare il 
livello morale e le condizioni materiali delle 
masse chiamandole a provvedere coli'opera 
loro diretta e cosciente alla determinazione 
dei proprii destini; Rivoluzione è l'espro
priazione dei parassiti perchè tutti abbiano i 
mezzi di lavoro ; Rivoluzione è l'organizzazio
ne di tutti i servizi pubblici fatta da quelli 
che vi lavorano nell'interesse proprio e del 
pubblico; Rivoluzione è i a distruzione di 
tutti i vincoli coattivi, è l'autonomia dei grup
pi, dei comuni, delle regioni ; Rivoluzione è 
la federazione libera fatta sotto la spinta della 
fratellanza, degli interessi individuali e col
lettivi, delle necessità della produzione e 
della difesa ; Rivoluzione è la costituzione di 
miriadi di liberi aggruppamenti corrispon
denti alle idee, ai desiderii.ai bisógni, ai gu
sti di ogni specie esistenti nella popolazióne; 
Rivoluzione è il formarsi ed il disfarsi di mille 
corpi rappresentativi, rionali, cotCfuriali, re
gionali, nazionali, che, senza ayeie nessun 
potere legislativo, servano a far conoscere e 
ad armonizzare! desideriiegli interessi della 
gente vicina e lontana ed agiscono mediante 
le informazioni, i consigli, l'esempio. La Ri
voluzione è la libertà provata nel "crogiuolo 
dei fatti— e dura finché dura la libertà, Cioè 
fino a quando altri, profittando ' dèlia stan
chezza che sopravviene nelle masse, dèlie ine
vitabili disillusioni che seguono 1© speranze 
esagerate, dei possibili errori e colpe di uo
mini, non riesca a costituire un /potere, che 
appoggiato ad un esercito di coscritti 0 di 
mercenari faccia la legge, arresti >il movi
mento al punto dove è arrivato,:,i cominci 
la reazione. 

ERRICO MALATESTA. 



EB JUgCT&Cflg 

In tema di disoccupazione. 
Dubitano a Mosca che, maturando ©aa 

nuova entente tra le maggiori nazioni, ael 
girone entrando pu r la Germania, tale 
entente, renda non solo possibile, ma ìa-
tale, e a non lunga scadenza, una guerra 
contro la Russia. 

Non deve sorprenderci pes t io com* e 
perchè, alcuni intellettuali che hanno u n 
debole per il bolscevismo, abbiano presa 
l ' iniziativa di un congresso internazio
nale contro la guerra ; a tal* congresso 
invi tando, giacché il -farlo in famiglia, 
per più ragioni, non avrehfce avuto né 
larga eco né grande possibilità di ulteriori 
«viluppi, tutti i partiti alla guerra av~rer> 
<sa ; tutti gli elementi di avanguardia., gli 
anarchici compresi. L ' invi lo esteso agl i 
anarchici lascerebbe supporre che ali ha, 
voglia di fare sul serio, giacché gli anar
chici sono stati sempre invitati qiattndo 
si è ritenuto che la loro zampa fossa u t i l* 
per levare la castagna, per altri, dal fuoco.. 
A scopo raggiunto ci si sbarazza poi d i 
essi, magari nel nome stesso della rivolu
zione che è stata da loro meglio che da 
altri aiutata 

L'iniziativa di un'azione popolare,, in
ternazionale, contro la guerra, è degna di 
plauso. Sono i popoli, cioè le grandi 
masse che dovranno battersi (contro chi 
e perchè lo sapranno poi) che devono di 
chiarare, dimostrare, provare, la loro av
versione alla guerra. Al pacifismo dei 
governi non credono i governi stessi ed 
anche se vi fossero governi che, per i loro 
paesi, non trovassero, oggi, necessaria od 
utile una guerra. . . non saranno mai le 
loro volontà che potrebbero sul serio evi 
tarla quando ad altri il renderla inevita
bile farebbe comodo. Ed è da ingenui 
credere e sperare nell'efficacia dei patti e 
dei trattati. 

Ben venga dunque, anche se arriva in 
r i tardo, un congresso internazionale per 
un'azione internazionale di popoli contro 
la guerra. E se i partiti sovversivi e gli 
uomini d'idee avanzate possono influire 
a sollevare i popoli contro la guerra e 
quanto serve a rendere la guerra una 
« fatalità » si riuniscano pure partiti ed 
uomini a solenne congresso per stabilire 
una possibile azione comune antiguerrie
ra e non per votarvi il solito ordine del 
giorno che rinvia, considerato questo e 
considerato quello, ad un seguito di com 
missioni un lavoro che dev'essere imme
diata fatica di tutti . 

Io credo che i compagni del gruppo 
del Risveglio che, tra gli anarchici, per i 
pr imi, a quanto io ne sappia, hanno ade 
rito a quel congresso, abbiano fatto bene 
nel non restare estranei ad un'agitazione 
che può avere origini non chiare, ma che 
viene impostata senza pregiudiziali poli 
tiche che costringano alla più minima 
r inuncia . 

Anche Bakunin andò al congresso per 
la pace e non vedo percbè non potrebbero 
r i tornarvi , oggi, gli anarchici, i quali se 
le circostanze lo esigeranno potranno 
uscirne subito dopo aver detto quello 
ch'essi devono dire. Ch'essi, naturalmen 
te, qualche cosa di d verso dagli altri in 
quel congresso dovranno dire. Che se vi 
andassero soltanto per associarsi ad una 
bella, ma sterile di risultati pratici, affer
mazione pacifista, non varrebbe la pena 
di scomodarsi. 

La lotta contro la guerra, la reazione 
allo spirito guerriero cbe agitano e sul 
quale contano i vari nazionalismi e i tanti 
loschi e foschi interessi ai quali il nazio
nalismo serve da bandiera, per essere effi 
caci devono mirare anzitutto ad una ri
presa del movimento per la libertà e in 
tutti i paesi, la Russia compresa. 

L'imperialismo anche se rosso porta 
sempre con sé i motivi di una guerra 
qualsiasi. E non v' è imperialismo senza 
Stato, o meglio non v'è Stato che non 
possa essere imperialista. 

Si dice, oggi, che quella della libertà è 
un'aspirazione che ha fatto il suo tempo, 
anche perchè i popoli della libertà se ne 
infischiano. Ed infatti essi hanno le soa-
tole piene delle varie libertà che, i diversi 
partiti di governo o aspiranti a governare, 
hanno loro sempre presentato come spec
chietto per le allodole. Noi qui parliamo 
della libertà vera, della libertà integrale, 
che mai fa e che dovrà essere se si vuole 
arrivare alla pace ed alla giustizia. 

Oggi, anche i partiti che si dicono ri
voluzionari e perfino certi anarchici, che 
non si decidono mai a cambiar di casa, 
non vedono altra via d'uscita, dall 'insie
me di guai di cui l'ora presente è straric
ca e pur gravida di altri ancor più penosi, 
che quella della conquista e dell esercizio 
del potere. Di un potere sempre arbitra

rio anche se eseccitato nel nome del pò 
polo o dei proletariato. C©9i. mentre dia 
un lato si chiede 1>'intervento e l'appoggi© 
di tutti , delle mas-se popò lairi>e dei singoìi} 
ognuno si prepara ad imporre a butti ÌLQ 
proprio piograrama e nuove-dittature, se ji 
non personali, òhéMes par t i tane. Iipopoìi» 
intuiscono L'inganno e si disinteressano 
perciò di lotte e di resistente nelfe que i r 
hanno niente da guadagnale . . . e-finisca
no col credere che aaa guarra pa r qual
siasi poti?ài essere singolaffment©, perr i 
vincitori , una ripresa di banessen». Erro^ 
re grossolano» che ìa guerpi.rovima tutii*. 
ma che il pacifismo puro a-sempiice n on. 
può dimostrare e fraagare. 

Il paciSsmo Ln canclusi^ne os«ràrm>-> 
luzionario e libeirlario, o> 3arà arba tarar 
stulla. 

Queste-ed altne cose gl2> anarchici do
vranno dire e- fair «rapire al congresso, in^ (' 
ternaziosaale eontoo la guaerra :: dirle- so^ 
pratutto.per aoloao che rum saranno pre
senti e che non hanno una>preocsupazione 
di partito e &he attendono una parola di 
verità. Gigi Damiani. 

* * * 
Alcune spvìègaasoni sono necessarie d ipar ta 

nostra.. Il p.ìim.e> manifesto pel congresso irn-
terna-ionalie coatto la guerra, di pura marra, 
bolscevica-, fui, ]f oggetto dti una precisai critica, 
da parte mostra, subito riprodotta dal gior-
nale le lìburtab/e: Logicamente,- parrebbe ime 
avremmo dovuto così rinunciare senaz'altao a, 
pairtecipMvi.. Ma nel fnattemposi psodussero, 
tre fatti :. uaa campagna deLfc, stampa bor
ghese ginevrina per la proibizione del con
gresso ; una seconda circolare <}i Romaia 
Rolland d'un conta-auto ben diverso dalia 
prima ; un decreto» di proàbizioae- d&li con
gresso dei governo) ginevrino. Osa, suìlia base 
delia seconda circolare, lealmente applicata, 
la nostra adesioni era naturale,:: d'altra parte 
c'era la proibizione govea-nati\?a che non pote
va non trovarci uniti alla protesto comune 
contro l'abusa di potezre. 

Bea inteso, non pre-occupati di prestigio di 
partito, non abbiamo neppur pensato a chie
dere modalità di organizzazione, dì rappre
sentanza, di voto, ecc. C'immaginavamo il 
congresso come una libera riunione, che si 
sarebbe attenuta a quel minimo di regole, 
proprie ad impedire sabotaggi, manov e 
confusioni, fermo restando che le decisi^ +ì 
non sarebbero impegnative che per chi.k 
avesse approvate. 

Così non la compresero altri organismi, 
partiti e gruppi, che posero delle condizioni 
al loro intervento, subodorando una manovra 
bolscevica. Noi, pur prevedendola a nostra 
volta, ci dicevamo che non ce ne saremmo 
lasciati avviluppare, salvo ad andarcene, se 
vi si persistesse, dopo chiare e nette proposte 
e dichiarazioni. A rappresentarci avevamo 
scelto il giovane compagno Maillard già con
dannato due volte a lunghi mesi di carcere e 
che lo sarà fra non molto una terza volta per 
reciso rifiuto di prestare il servizio militare 
senza invocare obbiezioni religiose di co
scienza. Ora, il congresso, proibito a Ginevra, 
pare sì terrà a Bruxelles o Amsterdam, loca
lità dove non ci è possibile mandare un no 
stro diretto delegato. 

Intanto la polemica intorno al congresso 
dilaga, a tutto vantaggio dei militaristi; ma 
non poteva essere altrimenti. Lasciar sussi
stere un equivoco sarebbe stato ancor peggio. 
Si può prevedere già che nemmeno tutti i 
bolscevizzanti parteciperanno al congresso. 
Una bella iniziativa fallita per la sua cattiva 
impostazione. I sapienti manovratori posso 
no rallegrarsene. 

Per finire, ecco che si cita un sacro testo di 
Lenin (Contre le courant, vol. II, pagine 2^7 
e seguenti). Il taumaturgo vi dice nettamen 
te che non va esclusa « la possibilità di guér
it re democratiche e d'insurrezioni, dovute 
« per esempio a nazioni oppresse che tente-
« rebbero di liberarsi dai loro oppressori. 
« Delle guerre civili del proletariato contro 
« la borghesia, per il socialismo, sono inevi-
« tabili. Delle guerre del socialismovincitore 
u in un paese contro altri paesi, borghesi 0 
« reazionari, sono possibili ». 

Non discutiamo qui di tutte queste guerre 
pel momento, ma la conclusione logica è che 
la pace anche fra Stati è da escludersi. Ed 
allora ci si domanda che ripugnante comme
dia recita Litvinoff a Ginevra con la sua pro
posta di disarmo integrale. Lenin precisa an
cor più il suo pensiero così : « La dittatura è 
« un potere di Stato che s'appoggia diretta
li mente sulla violenza. La violenza al XX" se
ti colo non è il pugno 0 il manganello : è l'è-
« sercito. Inscrivere il disarmo nel program-
« ma, è dunque dire in modo generale : noi 
et siamo avversari dell'impiego degli eserciti. 
0 Tutto ciò non ha più nulla di marxismo 
tt come se noi dicessimo : non vogliamo ri
ti correre alla violenza ». 

Dunque niente disarmo ! Cioè, è sempre 
lo stesso giuoco, per lo Stato proletario come 
per gli altri : Pace sì, ma una volta portate a 
termine tutte quelle guerre che giudichiamo 
buone. La conclusione anarchica è vera qui 
come altrove : chi dice Stato dice guerra. 
Lenin ha altresì augurato apertamente guerre 
fra Stati borghesi — ma con la pelle sopra
tutto di proletari — guerre in cui pensava fare 
da terzo litigante. Falsa quindi : 0 la sacra 
scrittura di Lenin 0 la diplomazia di Stalin. 

A sipario calato 
l a cosidetta conferenza del disarmo h>a so

speso i suoi lavori (!) sabato a3 luglio. Li 
aveva iniziati il 3 febbraio e in così lungo 
spazio di teaipo non ha, concluso nulla*. Non 
bisogna meravigliarsene.. Stati e governi sono 
in ragione anzitutto della forza armata.di cui 
dispongono, ad è assurdo l'aspettare che vo
gliano suicidarsi. La pi-i ridicola propasta è 
quella di un disarmo integrale senza sorve-
gtianza ce sontrollo, senza prescrizioni per 
la fabbricatone d'armi,. seDza sopprassione 
dà formazioni armate più. o meno volontarie 
e d'istituzioni premilitari. Ben inteso poi, 
si ha ancorala sottile distinzione tra forze 
militari e fòrze di poliaia ed a queste nessuno 
fea dichiarato di voler rinunciare, come nep
pure ad esarci ti di doganieri. 

Perfino an liberale inglese, lo Spencer, ha 
affermato che le società borghesi sono di tipo 
militare, tanto più reazionarie ail?interno 
quanto pini, sono aggressive all'estero. <D>ra, a 
cambiare ili tipo della società ci vogiionovere 
e proprie rivoluzioni, non conferenze di uo
mini di Stato, tutti bea, decisi a mantenere 
il proprio dominio- atttaale, salva possibil
mente adi accrescerlo. 

Non è- una ragione, certo, per acce-Mare lo 
sviluppo del militanismo come fatale, tutt'al-
tro, ma per ben comprendere che Stato e mi-
litarisnso sono inseparabili, e che ìa lotta 
antimilitarista ha da essere essenzialmente 
antistatale, cioè anarchica. Chàunque abbia 
un proprio goverao più o memo dittatoriale 
da proporre ha afebresì un proprio militarismo 
da imporre. L'anarchia è la sola via d'uscita 
da questo circolo vizioso. 

Operaio. — Senta, oramai ho esaurito il 
sussidio di disoccupazione ; non potrebbe 
riprendermi al lavoro. 

Padrone. — Lo vorrei bene ; ma purtroppo 
gli affari non riprendono ed pgni giorno sono 
per me nuove perdite. 

Operaio. — Veda, vorrei anch' io che mi 
restasse ancora qualche cosa da perdere ; così 
potrei tirare innanzi. Ma col sussidio ho pro
prio tutto perduto. 

Padrone. — Ma insomma che colpa ci ho 
io ? Contro le ferree leggi economiche siamo 
tutti impotenti. 

Operaio. — Le leggi economiche ? Suppon
go che ne esiste una prescrivente che tutti 
abbiano da mangiare magari più o meno be
ne. Si possono fare tutte le economie, ma 
non quella di non mangiar più. 

Padrone. — Cos'è questo insistere? Non 
posso fare più perdite di quelle che non 
faccio già. 

Operaio. — Perdite ! perdite! Forse ha ra
gione quell'anarchico che m'ha detto che io 
pure non ho tutto perduto : mi resta da per
dere una buona volta la pazienza. 

Parole di Luigi Galleani : 
Io ho paura dei revisionismi che s'affaccia

no in momenti di reazione e di persecuzione. 
Mi paiono piuttosto adattamenti che innova
zioni. Si cerca il modo di adattarci al letto di 
Procuste piuttosto che di dargli un calcio be
nedetto mandandolo a gambe all'aria, sve
gliando bruscamente gl'insonnoliti, gli spau
riti, gli ignavi, cacciandoli sulla strada pos
sibile che è quella di tener testa alla violenza 
colla violenza esperta, varia come è imposta 
dalle esigenze dell'ora, ed implacabile sopra
tutto. 

C'è un'evidente verità in queste parole di 
Galleani. ed è che vi sono momenti in cui il 
revisionismo par quasi un volersi scusare di 
essere quel che siamo. Oggi, poi, che su 
tutto il mondo passa un'ondata del peggiore 
autoritarismo, quello dittatoriale, sarebbe 
un tradire la nostra missione storica il non 
opporvi il concetto della più ampia libertà, il 
porci miseramente il problema di quanto po
tremmo abbandonare dei nostri principii. 

IN MARGINE ALLA POLEMICA. 
I compagni sanno quanto io rifugga dalle 

questioni personali, ma alle volte vi sono 
spiegazioni che diventano necessarie. Così 
Guerra, di alasse, organo dell'Unione sinda
cale italiana, pare credere che io sia nemico 
del sindacalismo e dell'organizzazione in ge
nerale.. Potrei fare un grosso volume di quel 
cbe ho scritto in favore dell'organizzazione 
di mestiere e anche anarchica, (."ovunque in 
Isviazera ci sia soltanto una mezza dozzina di 
compagni funzionano gruppi nostri e ci man
teniamo in rapporti coi compagni soli nella 
loro locali tài Se si tien conto che il totale della 
popolazione italiana in Isvizze-a, regnicoli, 
ticinesi egrigionesi compresi, di cui più della 
m e Di. piccoli contadini,.non raggiunge i tre 
centomila, quello che si è fatto per giornali, 
propaganda, vittime politiche, ecc., non è 
proporzionalmente inferiore a quanto s'ò-fatto 
in qualunque altro paese. Non lo diciamo per 
vanto,, che continuiamo ad insistere invece 
nel tentar di fare molto di piùrv ma semplice
mente per dimostrare che non si ha ragione 
di criticarci in modo particolare. 

Tra compagni della Svizzera francese esiste-
uaa Federazione anarchica romanda, che peL 
momento non conta molti groppi né aderenti, 
ma che sìa insomma a dimostrare come sia
mo tutfaltro che ostili al principio d'asso
ciazione. 

Veniamo al sindacalismo propriamente 
detto. Ilo entrai a far parta della Federazione 
dei tipografi italiani, come apprendista, ili i5 
ottobre 1886 a <Eòmo —i«olan purtroppo gli 
anni. !' — e da allora inpaesi italiani, francesi 
e tedeschi non ho mai cessato d'assere orga
nizzato. Partecipai a buon numero di scio
peri del mio mestiere,.dell'arte edile e-géné
rait, con relativi inceri}. Fui segretario della 
Federazione dei Sindacati di Ginevra a segre
tario d'una Federazione delle ìilnioni operaie 
della Svizzera romanda, che tentò per alcuni 
anni fecondi di lotît di mantenere il sinda-
codismo sul terreno dell'azione diretta e anti
statale. Naturalmente tutto questo aontinuan-
do a lavorare regolarmente del mk> mestiere 
e senza stipendio per tutte ï-e cariche coperte. 
I riformisti, grazie ai loro intrighi e sopra
tutto all'apatia degli organizzai, che, scossa 
un momento, ritornava subito dopo, ebbero 
il sopravvento. 

Oggi, che fare ? Allearsi all'opposizione co
munista che si propone apertamente di met
tere i sindacati alle dipendenze del partito 
bolscevico, no, certamente ; tentare una scis
sione nostra— e abbiamo fatto anche quello 
tra tipografi — ci lascia impotenti. Come 
anarchici, non imponiamo nessun obbligo 
sindacale, salvo quello di non fare il crumi
ro in nessun caso ; personalmente credo che 
gruppi di compagni volenterosi possano far 
di più in seno a un sindacato unico riformista 
che appartandosene ; ma sappiamo per dolo
rosa esperienza quanti rospi ci sono da ingo
iare e quindi libera scelta per tutti. 

Se io, pur consigliando ai compagni di non 
trascurare l'azione sindacale, sono anarchico 
e non sindacalista, è perchè credo necessità 
suprema un'avanguardia che salvaguardi il 
diritto e la libertà individuali. Non credo ad 
una solidarietà imposta : o essa è volontaria, 
spontanea, determinata naturalmente dalla 
nuova base sociale, o si ricadrà in una nuova 
servitù. £' sopratutto in questi tempi in cui 
tanto si bolscevizza da tutte le parti, in cui 
con un grossolano equivoco si attribuisce ad 
una eccessiva indipendenza anarchica ogni 
male, in cui s'invocano come nuovissime la 
ragione di salvezza dei preti, quella di Stato 
dei governanti e quella di monopolio dei pa
droni — sempre le stesse attraverso i secoli — 
a giustificazione di prossime dittature, è pro
prio ora che noi dobbiamo affermarci più ri
gidamente anarchici. 

Ricordiamo inoltre, poiché siamo in argo* 
mento, che noi fummo i primi a denunciare 
la deviazione che minacciava la famosa 
G.G.T. francese. A Parigi, nel gennaio 1914, 
alla Bellevilloise suscitammo un tumulto ed 
ebbimo la scomunica maggiore di James 
Guillaume ; ma sei mesi dopo purtroppo i 
fatti ci davano più che ragione, ed oggi Jou-
haux è quello che è. 

Ci è parso utile per amici e nemici precisa
re la parte da noi avuta nei sindacati. Oggi 
ancora compagni nostri vi esercitano un'in
fluenza ed un'azione lodevoli, e se non sono 
più numerosi non ce ne abbiamo colpa. Si fa 
presto a dire, e noi l'abbiamo ripetuto certo 
non meno degli altri, che tutti hanno da par
tecipare al lavoro comune ; ma se i più si 
schivano, 0 si abbandona un'iniziativa, od i 
pochi dovranno da soli portarla a compimen
to come meglio potranno. È assurdo credere 
che.le buone volontà postano venir respinte 
in mezzo a noi, dove non si conoscono che 
prestazioni gratuite di operai viventi del loro 
mestiere. 

Perfinire, c'è chi, pur professando delle 
idee ben sue ed usando d'un linguaggio risen
tito per chi non le condivide, pretenderebbe 
cbe noi non si resti fedeli alle nostre e si ce
da senz'altro il passo. Ancora ultimamente 
due revisionisti ci hanno letteralmente in
giunto di accogliere la loro prosa — uno l'ha 
fatto in un settimanale in cui era naturale 
continuasse a dar la sua prosa, piuttosto che 
nel nostro quindicinale, ma non l'ha fatto. 
Ci si scuserà, ma del poco spazio del giornale 
vogliamo anzitutto disporne a modo nostro. 
Nessuna libertà è violata, perchè ciascuno è 
libero d" imporsi gli stessi oneri nostri per 
pubblicare le proprie idee. L. B. 



ÏL RISVEGLIO 

Duello che ammazzo' il re 
(29 luglio 1900) 

Dicono gli uomini gravi che tutti coloro 
i quali commettono delitti atroci portano 
nella persona 3 più nella forma del cranio, 
nelle linee del volto, lo stigma della dege
nerazione, un segno manifesto, per dirla in 
parole più chiare, che il loro sviluppo o si 
è arrestato bruscamente, od è deviato dal 
sue corso regolare. Per cui, nel pensiero 
degli uomini gravi, colui che commette un 
delitto è un degenerato, un anormale. 

Dal momento che a questa conclusione 
vengono concordi quelli che hanno studiato 
la na tura dell'uomo, ed ogni nuovo progres
so di questi studii conferma la teoria che il 
delinquente è un ammalato il quale va cu-
xato non soppresso, a questa conclusione 
sottoscriveremo anche noi, che del resto sa
remmo disarmati a contraddirla. 

Però, ne debbono convenire anche i più 
testardi: la figura di Gaetano Bresci non 
presanta nessuno dei caratteri degenerativi, 
nessuno dei suggelli anormali che bollano 
il delinquente. 

La fronte alta, aperta, i lineamenti rego
lari, gli occhi luminosi, le labbra schiuse ad 
un sorriso buono ed arguto, confermano la 
testimonianza di quanti in questi paesi lo 
hanno personalmente e profondamente co
nosciuto: Gaetano Bresci era la bontà fatta 
di franchezza e d'energia. 

— Come può reggersi allora la teoria 
scientifica avanti enunciata se i peggiori 
criminali — e Bresci ha osato levare le ma
no sul re e fulminarlo — mancando d'ogni 
sintomo degenerativo, vengono ad impu
gnar la nelle sue basi essenziali ? 

— Si regge, ,sì; m a non si svincola che 
lentamente la scienza nuova dal polipaio dei 
pregiudizi sociali, delle menzogne conven
zionali che affogano, ventose immonde, ogni 
generoso anelito di rivolta e di rinnovazione. 

Così mentre ha approfondito la na tu ra del 
delinquente, ha lasciato quasi immutato il 
•criterio del delitto, ed avanza paurosa al
l'esplorazione dell'ambiente in cui si rivela. 
E' mai possibile che gli araldi della nuova 
scuola penale, constatata la mancanza asso
l u t a di segni degenerativi in Caserio in 
Bresci in Czolgoz vengano alla sola conclu
sione che ad essi r imanga aperta? Che non 
è delitto sopprimere Mac Kinley organizza
tore della fame per chi suda, della beatitu
dine di chi ozia e sfrutta? Che non è delitto 
toglier di mezzo Sadi Carnot inspiratore di 
leggi scellerate in odio alla libertà di co
scienza e dì pensiero? Che è azione gene-
Tosa, salutifero atto di ribellione e di giusti
zia decapitare Umberto I che la porpora del 
soglio tinge nella strage africana dei più 
gagliardi figliuoli della gleba, nei massacri 
di Milano tornata terra di conquista e plebe 
da mitraglia; e dal trono risponde col piom
bo e colla galera alle preghiere supplici dei 
pellagrosi, dei contadini affamati, delle ri-
saiole esauste, mentre largisce l ' impunità 
scellerata ai grandi ladri, ai grandi assas
sini, che da Francesco Crispi a Giovanni 
C-iolitti si tagliano la fortuna rispettata nel 
sangue e nei sudori della canaglia? 

No, la scienza nuova è ancor troppo vec
chia per queste audacie, e Gaetano Bresci 
Timane pei suoi dottori un criminale. 

Ma per noi, l'uomo che a Monza il 29 lu
glio 1900 ammonì dei suoi lampi vendicato
ri, in alto, che nell 'armento degli sfruttati 
non tutti son docili, non tutti sono vili, e 
non tut ta la fierezza, non tut ta la dignità, 
non tutte le speranze ed i propositi di risur
rezione sono andati sommersi, r imane l'an-
nunziatore delle tempeste generose e delle 
sacre primavere a cui, scosso ogni giogo, in
franta ogni catena, disfatta ogni menzogna, 
fiorirà redenta e «elice l 'umanità del do
mani . 

Ed a Gaetano Bresci leviamo alto anche 
noi. memore, l'omaggio dell'affetto ricono-

. scente. L U I G I GALLEANI . 

MÂLATESTA IN ITALIA 
Ecco il concettoso articolo con cui Luigi 

Galleani nella Cronaca Sovversiva del il 
gennaio 1920, che allora si pubblicava a To
rino, salutava il ritorno di Malatesta in 
Italia: 

E' tornato. 
Lo teneva a Londra in ostaggio il governo 

di Nitti, in ispregio alla legge che può chiu
dere ai banditi tutte le frontiere fuor che 
quelle della patria, in ispregio del regio de
creto d'amnistia che gli schiudeva sotto l'e
gida di un ' impunità assoluta le porte d'Ita
lia. Manutengolo del governo di Nitti, quello 
di Lloyd George dopo di avergli sbarrato le 
vie di Francia gli aveva precluso quello del 
mare. 

Non appena Errico Malatesta trovava im
barco su di un vapore inglese o greco, il 
capitano del piroscafo si vedeva diffidato a 
non riceverlo a bordo sotto pena delle più 
minacciose catastrofi, ed il passaporto rila
sciatogli dall 'ambasciata, ed il voto unani
me plebiscitario degli amici, dei compagni, 
del proletariato d'Italia, tornavano la più 
feroce delle irrisioni; francato dall 'amnistia 
di ogni penale responsabilità, d'ogni giudi
ziaria inquisizione, fornito del passaporto, 
libero d'andarsene dove gli tornasse più gra
dito, in Italia, se così gli piacesse, Errico 
Malatesta era inchiodato a Londra dall'im
possibilità di trovare una ta r tana che se Io 
togliesse a carico. 

Fin dai primi di giugno scorso, pr ima an
cora che venisse il decreto di amnistia, un 
gruppo di compagni, il mezzo di riaverlo 
qui, aveva seriamente avvisato. Rischioso, 
costoso quanto aleatorio, ma poiché s'im
pegnavano di gran cuore, devozione ed ab
negazione, a quello si erano affidati. Ed' Er
rico Malatesta sarebbe qui da luglio con 
tutta probabilità, se molta gente savia non 
fosse intervenuta a consigliare la pazienza, 
a contar su mezzi meno disperati, a contar 
sull'agitazione popolare, su le possibili re
missioni del ministero, ove d'uopo lubrifi
cate da opportune ed energiche interpellan
ze parlamentari . 

Che s'ingoiarono sei mesi senza risultato-
Quando il Panaghis Drakos ricusò 1"11 d i 

cembre d' imbarcare Errico Malatesta che si 
era la vigilia accaparrato col passaggio la 
assicurazione del capitano che l'avrebbe ad 
ogni costo portato in Italia, illudersi del
l'altro sarebbe stato ingenuo. Da Genova 
part ì per Londra ìì capitano Alfredb Giu-
lietti che si portò Errico a Cardiff, l 'imbar
cò con un falso libretto di navigazione su' 
una carboniera delle ferrovie italiane' dello 
Stato, e lo sbarcò a Taranto. 

Il piroscafo aveva lasciato da 7 ore le 
spiaggie inglesi che un radiotelegramma 
avvertiva il piroscafo" in mare che Malatesta 
era a bordo.. 

Il capitano rimase male assai, temeva, 
con più ehe- una ragione evidentemente, le 
ire del governo; ma Errico aveva la tasca 
farcita di documenti, aveva legalmente 
ogni diritto^ di restituirsi in Italia e biso
gnò piegare al fatto compiuto. 

Malatesta è qui' perchè gli hanno dato 
man forte ì fratelli Giulietta e la Federazió
ne dei Lavoratori del Mare. 

Perchè non si dovrebbe dire? Eppure... 
Ben, noi siamo lieti davvero, felici, che 

Malatesta sia tornato e delle scomuniche e 
delle sculacciate non abbiamo pau ra? ed' ai 
fratelli Giulietti testimoniamo qui, senza 
riserve, tut ta la nostra gratitudine. 

—o— 
E' tornato, ed è- stato il delirio. 
A Genova l 'hanno acclamato al comizio. 

in Carignano t ra settanta ed ottantamila: 
lavoratori, a Torino, a Milano, a Bologna, 
nelle Romagne e nelle Marche le manifesta
zioni hanno attìnto aspetto, proporzióni en
tusiasmo anche maggiori, tanto che Erri<ro> 
ha dovuto scrivere agli amici: « Grazie, m a 
basta! », ricordando che « l'iperbole è fi
gura retorica di cui non giova abusare, e 
che l'esaltazione dì un uomo è cosa poKti-
camente pericolosa e moralmente malsana 
per gli esaltati e per gli esaltatori »; e 
qualcuno ha potuto vedere in quelle mani
festazioni ì caratteri sciaguratii d'un insano 

• fanatismo religioso. 
A me, francamente, non pare. Io ho -veduto 

semplicemente un (fenomeno inevitabile au
tomatico di reazione. Il governo no» voleva 
qui il bandito di Benevento e della settima
na rossa, gli ha contrasto con le risorse del
la polizia internazionale la via del ritorno, 
ed il proletariato che glielo h a riportato 
qui, glielo sbatte ora in faccia, incora dito, 
immutato, invulnerabile, custodito da una 
devozione ardente ed insopprimibile. 

Ogni applauso è uno schiaffo sul grugno 
di Ciccio Nitti, di Lloyd George, di Clemen
ceau e della poliziesca ciurmaglia interal
leata. 

E noi ce ne siamo profondamente compia
ciuti. 

Che cosa na r r a la vita di quest'uomo che 
r iappare di quando in quando dalle fron
tiere contese come una meteora a le porte 
di Bologna, pei gioghi del Matese, per le 

balze dell'Andalusia, per le valli del Nilo, 
pei piani della Marca o di Nomagna, in 
fronte alle schiere dei Sanculotti che rivo
gliono la terra, che rivogliono la mina, la 
fabbrica, la scuola, la luce, il pane, la vita, 
la gioia; per scontare in galera l 'audacia 
generosa, o ri trarsi dopo lo sbaraglio, dopo 
di avere cansato per miracolo il garrote or 
il pelottone d'esecuzione, nel vecchio rifugio 
e cercare il pane al modesto lavoro delle 
sue mani vigorose ed attendere che la vigilia 
aspra e solitaria matur i la nuova aurora 
dell 'ardimento e del sacrificio: che cosa 
dice? 

Dice che Errico Malatesta ha dato al suo 
sogno, al grande ideale della palingenesi o 
della r\.surro2ione proletaria c inquantanni 
dei sessanta sei che l'ultimo dicembre gli 
ha matura t i : dice che ha dato ogni giorno, 
seni]ire, tutto che in lui era fede, forza, espe
rienza, senza chieder nulla mai per sé, ove 
non fosse il posto di sentinella perduta, 
del maggior rischio, delle prime [fucilate. 

Il proletariato confronta, misura, met:e 
sulla bilancia questo oscuro che predica con 
l'esempio l'insurrezione e l'abnegazione, e 
trova che egli leva da solo l'altro piatto in 
cui gli apostoli, i profeti, i rivoluzionari del
la sesta giornata che per le quattro chiac
chiere dottrinali vogliono di ritorno, tutto 
quello che il proletariato ha di patrimonio, 
l 'ingenua buona fede, e ne coniano il ca
nonicato e la prebenda dove non fucinino 
l 'anatema e le manette a gli indocili che 
non vogliono più sul collo i mendicanti di 
ieri fatti oggi padroni più esosi e più petu
lant i che i vecchi non fossero; e si dice che 
ae l 'emancipazione deve consacrarsi nel con
flitto supremo delle classi, soltanto gli uo
mini che sdegnano il conapromessoi- che ri
pudiano le transazioni oblique ed ignorano 
i calcoli subdoli ed avidi, potranno accen
derne le faci e custodirne le fortune, che 
soltanto l'abnegazione, la sincerità, il disin
teresse saranno' i presidiai dtella eguaglianza 
e della fratellanza onde s ' irradierà la ïibera 
città di domani. 

Il proletariato guarda ad Errico Malate
sta come ad un esempio raro di coraggio e 
di sincerità; se ne compiace; ed acclama;; ed 
è naturale; e così' ra ro così insolito l'esem
pio nella furia arrivista diffusa, nel rin
corrersi osceno alia cuccagna ed alla pa
gnotta, da cui è tormentata ogni fazione1, di 
•oui impazzalo, come- e peggi» degli altri, 
anche i parti t i dì avanguardia, che la rea
zione del sentimento, preludio alle prossime 
reazioni di ogni sana energia,, è semplice
mente a benedirsi. 

Lo so, l'ho sentito io stesso ai primi co
mizi il grido: viva il' Lenin d'Italia! che ha 
così amaramente offeso di' Errico Malatesta 
il senso della modestia e- della misura; ma 
iì grid^> s'attenua, s'affievolisce come l'eco 
di una profezia- sfiduciate o d ï un calcolò 
che non torna. 

Chissà se nel conto dei frettolosi che so
gnano l 'immediata successione dei perico
lanti dominatori, là candidatura di Enrico 
Malatesta alla presidenza della di là a ve
nire repubblica soviettista d'Italia, non sìa 
apparsa una trovata sagacissima d'acuto e 
fine machiavellismo!' 

Uh Bel nome- decoraitivo quello d'iEsmco 
Malatesta! aureolato d'una riputazióne tut-
t'altro che immeritata di cultura, di espe
rienza:, d 'audacia e sopratutto d 'una luci
dezza di pensiero e d 'una mitezza d'animo 
incomparabili. Non ha pun te né spigoli noi 
suo temperamento, nò amarezza di scherni, 
di livori settarii nelïa sua parola; ha in 
Italia con Bakounine e Cafiero, colle prime 
sezioni della prima Internazionale buttat i i 
primi germi dell'utopia comunista che sta 
maturando la spiga, e raccoglie dopo gli 
esperimenti moscoviti tanto consenso anche 
dagli scientifici irrisori di ieri. E' vero che 
11 dissidio non è placato se non alla super
ficie- che ì li'bertarii del' comunismo persi
stono a ritenerlo semplicemente il clima in 
cui la soicetà possa nella consapevole soli
darietà degli interessi e nella egualitaria 
equipollenza deïîe più diverse funzioni at
tingere Ta massima d'elle armonie e garan
tire a tutti ed a ciascuno il massimo svi
luppo, l 'autonomia anarchica; mentre i no
vissimi adepti non chieggono al comunismo 
se non la sostituzione dittatoriale della mag
gioranza al pericolante dominio della mi
noranza. Ma essendo Malatesta alla magi
s t ra tura suprema della repubblica immi
nente, le più vive delle resistenze libertarie 
disarmerebbero con tut ta probabilità; e 
quanto a lui con un Trotskì mefistofelico 
alle calcagna, quanto a lui prigioniero dei 
varii Commissariati del popolo abilmente 
cribbiati fra le mille scaltrezze del suffra
gio, quasi universale, non dovrebbe che ras
segnarsi ai decreti della maggioranza domi
natrice. 

La candidatura è sfumata. 
L'ha but ta ta alle ortiche Errico Malatesta 

istesso nel suo primo discorso di Genova; ne 
ha sfatato a Milano anche la leggenda 
buttandosi in cospetto di coloro che l'ave
vano vituperato da la parte de l'imponde
rabile, da la parte della teppa — vituperata, 
bra che è in galera, sul cavalletto o su la 

ruota, dagli arrivati a cui brucia di non 
averla potuta costringere nella clientela. 

Malatesta è pel fronte unico. 
D'accordo. Siamo pel fronte unico noi 

pure che, salvo errore, vuol dire soltanto: 
tutto il proletariato nelle sue più diverse 
fazioni d 'avanguardia contro tutta la bor
ghesia, classe e spirito, dovunque si rifu
gia, nell'oggi e nel domani. 

Non può dir altro; ne implica l'ombra 
d'una remissione. Il fronte della guerra di 
classe non è diverso da quell'altro, e dove 
unico non è mai né uniforme, né rettilineo. 
Contro l'oste nemica stanno dai bersaglieri 
all'artiglieria, con caratteri, funzione, azio
ne propria, le più diverse falangi di com
battenti, così come di fronte alla nostra bor
ghesia costellata nel simbolo e nel regime 
monarchico sono repubblicani e preti, socia
listi ed anarchici, con atteggiamento, azio
ne e fini particolari. 

I preti passeranno armi e bagaglio al
l 'usurpatore al primo rombo dell 'uragano, 
i repubblicani vorranno arrestarsi non ap
pena la monarchia che non è più sufficiente 
guarentigia ai rnonopolii economici della 
borghesia, se ne sarà andata e 'la repubblica, 
spianerà le vie dell'ultimo fugace compro
messo t ra capitale e lavora sulla base di 
una uguale partecipazione agli utili ; i so
cialisti incalzeranno ì repubblicani urgendo 
le masse alla ripresa di possesso su cui i 
millenni sono passat i senza prescrizione-, 
ed in fronte ed alle reni dei socialisti, ad 
impedire che Te prime conquiste economi
che si cristallizzino in forme ed istituti, in
torno a cui si agglomerino gli istinti conser
vatori superstiti', gli anarchici, a volere che 
la rivoluzione sociale si integri, che l'olocau
sto pi-opizii tutto il destino di benessere e 
di libertà a cui ci sacrano schiavitù, pene, 
lavoro di secoli, che nessun governo ci può 
dare, non la monarchia, non la repubblica, 
non il soviet, e ci assicurano soltanto il di
ritto, il progresso, l'eroismo armato ineso
rabile della rivoluzione. 

Fronte unico sì, ma come ogni fronte ha 
la sua gironda e la sua montagna, l 'avan
guardia e le retrovie, noi sappiamo il posto 
ed il compito nostro; ed al l 'avanguardia 
domani, come oggi, come ieri, noi sappiamo 
d'incontrarvi, primo ad insorgere, ultimo a 
transigere, Errico Malatesta. 

Per questo gli vogliamo bene, e dà queste 
colonne siamo fieri e lieti di rinnovargli 
l'affettuoso saluto di tutti i compagni. 

{Cronaca Sovvertiva, 17 Gennaio 1920). 
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Che cosa è l'Anarchia 
Contro ogni muova dottrina che disturba 

la pigrizia intellettuale dei più ed attacca e 
minaccia .un p.róvilegioy lottano sempre tre 
potenze- nefaste: l'ignoranza, la calunnia, e 
la persecuzione. 

Così è avvenuto durante tutto a corso del
l'evoluzione umana, ed è naturale che così 
avvenisse anche per l'anarchismo^ che tanto 
profondamente sconvolga tutte le idee tradi
zionali e tanta paura inspira a coloro che 
vivono e si propengono di continuare a vi
vere sfruttando, ed opprimendo, gli altri. 
C'era invero da aspettarsi un po' più di ve
ri tà ed1 un poce» più di onestà da coloro che, 
pur non essendo anarchici, professano idee 
di libertà e di giustizia: m a il gl'etto spirito 
di partito (che consiglia di profittare anche 
in- modo aleaìe delle difficoltà in cui versa 
un partito avversario), la cecità dommatica 
in cui cade ogni scutala autoritaria-, e la li
vida paura, spiegano ad esuberanza il triste 
accordo in cui, a riguardo nostro, la s tampa 
repubblicana e socialista d'Italia si trova 
oggi con i p iù bassi organi di polizia. 

« L'Anarchia è la violenza », si grida da 
ogni parte; quando invece è risaputo che 
l 'Anarchia è la negazione della violenza, 
che essa è tra ideale di società in cui non vi 
sia nessuna specie d'imposizione dell'uomo 
sull'uomo — né dei pochi sui molti, né dei 
molti sui pochi. 

Molte e varie sono le tendenze che divi
dono gi anarchici. Essendo l'Anarchia una 
dottrina dì libertà e di crìtica che non ri
conosce domimi ed autorità, il pensiero e 
Taeione dei suoi seguaci si atteggiano diver
samente, a seconda delle disposizioni in
tellettuali e morati dì ciascuno e delle cir
costanze esteriori in mezzo a cui ciascuno 3i 
agita. 

Vi sono anarchici comunisti, collettivisti 
e individualisti; vi sono anarchici irreligio
si e anarchici religiosi; ve ne sono che cre
dono il concetto dell'organizzazione essera 
parte integrante dell'idea anarchica, e ve 
ne sono che credono l'organizzazione in 
contraddizione logica e 'materiale coli'Anar
chia; e cento criierii diversi, e spesso con-
tradittorii, li dividono nelle questioni di 
tattica. Essi discutono, polemizzano, si bi
sticciano; ma in mezzo a tutte le divisioni, 
un'idea comune li caratterizza tutti, e dà 
il dritto a tutti di rivendicare la quali
fica di anarchico. E quest'idea è la nega
zione della forza fìsica impiegata dall'uomo» 



IL RESVEGUO 

sull'uomo, quale fattore d'ordine e di evo

luzione sociale. 
Questa è l'idea fondamentale, l'idea vera

mente nuova che ha apportato l 'anarchi
smo: un'idea che deve rivoluzionare tutto 
il modo di vivere degli uomini ed aprire 
una via novella all 'umanità. Non governo, 
non potere legislativo, non forza armata : 
non diritto né possibilità in alcuni uomi
ni di costringere gli altri a lasciarsi sfrut
tare e comandare. E se alcun concetto in 
contradizione con questa idea si può tro
vare negli scritti e negli att i di qualche 
anarchico, esso non ò che un avanzo del
l'educazione autori taria ricevuta e non 
completamente disfatta, non è che un'in
fluenza d'ambiente, cui non tutti e non 
sempre riescono a resistere. 

E' questo un'utopia irrealizzabile? O non 
è piuttosto un riconoscimento del fatto che 
l 'umanità in tanto è riuscita a vivere ed a 
svilupparsi in quanto il principio di ' l ibertà 
ha potuto resistere al principio di autorità, 
•dì imposizione? 

Noi crediamo che, eliminata la violenza, 
gli uomini sia per le necessità della vita 
e per l'interesse di ciascuno, sia per lo spi
rito di fratellanza e di solidarietà che si 
allarga a misura che diminuisce negli uni 
la possibilità di imporsi e negli altri la 
necessità di resistere all'imopsizione, si or
ganizzeranno nel modo che meglio conviene 
a tutt i ; come avviene fin da oggi, come è 
sempre avvenuto, in quei campi di attività 
dove non entra il privilegio, e fra quelle 
persone che, avendo interesse a stare 
insieme ed a fare una data cosa, non pos
sono imporsi colla forza l 'una all 'altra. 

I nostri avversari, coloro che colla forza 
vogliono difendere i loro privilegi, e colo
ro che credotno nella possibilità e nella 
convenienza di fare il bene degli altri per 
forza e a modo proprio, hanno il diritto 
di confutarci se lo possono; ma non hanno 
il diritto, se vogliono essere considerati 
come uomini onesti e leali, di travisare le 
nostre idee e farci apparire il contrario di 
quel che siamo. 

—o— 
Guerra alla violenza: ecco il movente in

formatore di tut ta l'opera anarchica. 
Disgraziatamente, molto spesso contro la 

violenza non vi è altro modo di difendersi 
che la violenza. Ma anche allora il violen
to non 'è chi si difende, ma chi costringe 
altri a doversi difendere: non è violente 
colui che usa l'arme omicida contro chi 
con l 'armi alla mano attenta alla sua vita, 
alla sua libertà, al suo pane, ma l 'assas
sino che mette altri nella terribile necessità 
di uccidere o farsi uccidere. 

E' il diritto della difesa; il quale assur
ge a dignità di sacrificio, di eroismo, di 
sublime olocausto al principio di solida
rietà umana, quando uno non difende sé 
stesso, ma difende gli altr i con discapito 
proprio, affrontando serenamente la schia
vitù, la tortura, la morte. 

Tutti riconoscono, ed esercitano come pos
sono, il dritto di difesa; tut t i inneggiano 
od hanno inneggiato a chi ha opposto la 
forza alla forza in difesa di una o di un'al
t ra causa. 

Sarà un crimine il farlo, solo quando si 
fa in difesa dei poveri. Sarà un crimine 
solo in persona degli anarchici, che se 
qualche volta sono individualmente violen
ti, se ad una rivoluzione violenta aspirano, 
lo fanno non per ispiriti di odio e di ven
detta, ma perchè convinti della necessità 
della forza per distruggere un regime omi
cida che colla forza si sostiene, ed inspirati 
dal desiderio del bene, non di una classe o 
di un partito, ma degli uomini tutti? 

Errico Malaysia. 
^—— * * ' •" — '*■■' *' '•■■—■»■» H I I I B i n i l i | | &0 

Per la nostra propaganda. 
Ripetiamo l'elenco di vo lumi , 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 l'Internazionale in Italia a — 
L. Bertoni. Cesarismo e fascismo o ao 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto 0 15 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o ; 5 
G.Eckhoud. La buona lezione (Sante Caserio)o ;o 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o 1 o 
Fr. Ferrer e A.. Lorenzo. Lo sciopero generale o io 
E. Leverdays La Banca e la Rivoluzione o ■ o 
Benito Mussolini. La santa di Susà o io 
QUADRI incolori, formato 65cm per 5oem, a ] fr. 
GUERRA E FASCISMO : SACCO E VANZETTI. 

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

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

L'Anarchico.  La Marsigliese di Doré.  IlTrionfo 
della Libertà di Walter Orane.  Il Padrone di 
cab» (Le Vautour). Montjuich, l'ultima visione. 
Dato il prezzo veramente min imo (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 
lina inutile contabilità. 

L'Uomo 
L'animo è angosciato. Dopo Galleani il 

movimento perde con Errico Malatesta due 
uomini dei più rari , che onorano un ' idea 
con l 'esempio e con le opere. 

L'animo nostro è angosciato perchè con la 
dipartita di Errico Malatesta il dolore colpi
sce quauto di meglio egli seppe impr imere 
nella mente e nell 'animo uostro. 

E noi lo sentivamo di già questo vuoto 
che man mano andava lavorando in noi, men
tre il tormento non ci dava posa. 

a Perchè — gli scrivevo —■ non posso io 
scambiare con i tuoi gli anni miei quasi gio
vani? » 

Ed egli, con quella immensa bontà che lo 
caratterizzava, di r imando : « Non fare sogni, 
tieniti i tuoi anni e lascia a me i miei. Tanto 
finiranno anche quelli. E' vero, son passato 
vicino alla tomba ma non ci son caduto. 
Cosa sarà del prossimo domani . . . » 

E ci lusingavamo che la sua grande volontà 
— il suo motto era « Pensiero e Volontà » — 
potesse anche operare il prodigio sulla morte . 

E la volontà operò finché potè, perchè egli 
si augurava di poter sopravvivere al crollo 
del danno e della vergogna, che fin'oggi 
schiacciano il popolo i taliano. E così ci ha 
lasciati ; ma colla convinzione che « grandi 
eventi maturano ». E quando la campana 
della sua profezìa suonerà a stormo l 'ombra 
titanica di lui si ergerà sfavillante di gioia 
dalla più alta rupe di quel Monte Mario, che 
fu l 'ul t imo miraggio che gli rimase dell 'Urbe 
insanguinata dalla masnada nerocamiciata. 

La sua ombra titanica. E lasciatecelo dire 
ora che la sua modestia — la modestia innata 
dei grandi — non ci ammonisce più di rim
provero all 'omaggio meritato. 

Su quella fronte purissima si poteva leg
gere la virtù di un pensiero l impido e turgido 
di idee, sempre originali, come il genio che 
crea. In quel cuore immenso si allogavano i 
fremiti di tutti i vinti. In quell 'animo sensi
bilissimo si fucinavano i propositi di un 
umano riscatto. E la sua lieta povertà era 
l ' immagine del suo carattere. Che carattere. 

Un giorno quella losca paglietta che si fa 
chiamare Duce, alla Camera, mettendosi a 
voler fare la disamina dei partiti e dei suoi 
maggiori esponenti, disse di Malatesta : 
« . . . Malatesta... ma quello è un mostro di 
coerenza ». 

E nella iperbole c'è l ' inconcepibilità del 
paglietta che non riesce a spiegarsi la virtù 
del granito. 

Non ci r improveri 11 Risveglio questa no
stra passione che esalta il grande scomparso, 
perchè dopo aver detto non avremo ancora 
detto abbastanza del suo complesso merito. 

Nel settembre del '26 Malatesta veniva ar
restato per ordine della iena nerocamiciata, 
ed allora un giornalista francese, Georges 
Pioch. su La Volonté, levando la protesta, si 
ricordava quanto egli da Malatesta aveva im
parato. « . . . Ma quando pei nostri boulevards, 
dove fu spesso in esilio, l'avevo incontrato e 
m'aveva stretto la mano, portavo da quell ' in
contro un viatico che nobilitava la mia gior
nata e la mia speranza ». 

Dove universale è un residuo di onestà e di 
pudore, universale è il compianto di questo 
esempio, fra gli unici, di carattere e di eoe 
renza. 

« Malatesta — scrive il Pioch — un nome 
dantesco portato da un vegliardo che Dante, 
nella sua disperata ricerca d'una vera gran
dezza umana e della Pace, avrebbe onorato 
del suo rispetto, esaltato con le sue lodi. . . 

« Malatesta : settant ' anni di sogno e d'a
zione ostinati a mescolarsi l 'uno all 'altra, a 
identificarsi... Malatesta : tutte le utopie dei 
savii in un corpo di militante incorrutt ibile. 

« Malatesta : è nella vita e nelle opere un 
po' del Verbo fatto carne. Non avrà mai ces
sato di prodigarsi ». 

E di Malatesta e dell 'anarchismo l 'articoli
sta conclude : 

« Ho imparato da loro che se « l 'uomo as
surdo è quegli che non cambia mai » l 'uomo 
disonesto è quello che cambia troppo. E per 
questo sono giunto a detestare, e più ancora 
a disprezzare il signor Mussolini e i socialisti, 
i quali, senza poterlo ancora eguagliare, gli 
rassomigliano. . . » 

La tomba di Errico Malatesta dovrà sempre 
fiorire come una primavera sempiterna, co
me la sua primavera ideale, a perenne mo
nito della camerateria infrollita. 

Nino Napolitano. 

\fîfff\v*în f È un nuovo quadro in co
lf IL L U I la • io r{ (jei compagno Fermin 

Sagristà. autore di Montjuich ! l'ultima visione 
e di Si vis pacem. Il quadro, formato 48 per 
66 centimetr i , è messo in vendita al prezzo 
di 1 franco svizzero (5 francesi e 7 belghi). 
L'abbiamo pubblicato in formato cartolina 
postale, a 20 cent. (1 franco svizzero o belga), 
e ne spediremo gratui tamente copia a chi 
ce ne farà richiesta. 

I compagni sono pregati di unire all 'ordi
nazione l ' impor to almeno di dieci copie, do
vendo noi pure farne il pagamento al ritiro 
preso lo Stabilimento grafico. 

Il prossimo numero 
uscirà Sabato 27 Agosto 

N O S T R I L U T T I . 
Ai pr imi di luglio decedeva nel cantone di 

Zurigo il compagno MORESI, ticinese, fedele 
e generoso sostenitore del nostro giornale, 
della nostra propaganda e delle nostre vitti
me. Da anni era ammalato, ma attraverso 
ospedali e sanatori non aveva punto p:rso la 
sua giovialità, ed anche le sue ult ime lettere 
erano in tono scherzoso. Con gli amici che lo 
visitavano, pur sapendosi perduto, conversa
va allegramedte, di nulla lagnandosi, fuorché 
alla sfuggita della disciplina sanitaria, che 
non couveniva neppur essa al suo carattere 
d ' impeni tente l ibertario. 

Fu per anni rivenditore assiduo del Risve
glio, amato da tutti per la sua bontà e sin
cerità. Con gli avversari d'idee aveva spunti 
allegri e di buon senso, che senza offend re 
mai, sottolineavano bene in che consistesse il 
contrasto. Provetto operaio marmis ta , sem
pre si mostrò solidale con tutti i compagni 
di lavoro. Era una figura che si amava rive
dere, uno di quei semplici militanti di cui 
sopra tutto un movimento vive. Noi dobbiamo 
un saluto Sconoscente alla sua memoria, in 
questo giornale che fu il suo ed ebbe così 
caro. 

■ » ■ • ■ • ■ ■ ■ ■ ■ ■ » • » 

Comunicati 
Gli anarchici di l ingua italiana di Lyon, 

Oullins, SaintFons e Saint Priest, r iunit i a 
Lyon il 24 corrente, visto il vile ed anonimo 
attacco diffamatorio contro il compagno Ma
riani di SaintPriest, apparso nel n° 86 di Vie 
prolétarienne, si solidarizzano moralmente 
col compagno colpito e smentiscono nel mo
do il più categorico le accuse bolsceviche 
senz' ombra di prova portate contro di lui. 
Invitano gli stalinisti ad assumere completa 
la responsabilità di quanto è apparso in Viex 
prolétarienne, affinchè possano conoscerli e 
chieder loro ragione solidariamente col com
pagno diffamato. 

• i l 

A questa protesta ne era unita un'altra del 
compagno messo in càusa Mariani Gusmano, 
il quale, mentre ringrazia compagni e amici 
appartenenti a varie correnti politiche per la 
solidarietà manifestatagli, ricorda all'organo 
stalinista che ha il dovere morale di provare 
irrefutabilmeute sul terreno dei fatti la verità 
di quanto scrive. 

Quella dei bolscevichi di lanciare delle ac
cuse di spia è una vera mania, a meno che 
non sia un calcolo infame per sviare il dibat
tito dal campo dei principii e dei fatti su 
quello delle personalità, in cui pare aver ra
gioue chi meglio sa usare del turpiloquio. 

Non bisogna essere vittime di simili ma
novre A insulti generici non rispondere, a 
calunnie perfide esigerne le prove e chiedere 
chi ne assume la responsabilità. In mancanza 
di prove e del responsabile r imane dimostra
ta la falsità e la viltà dell'accusa. Se poi si 
scopre il diffamatore, si può dargli la dovuta 
lezione. Ma sarebbe errore commuoversi oltre 
misura dell ' incidente, tanto più che notoria
mente nessun partilo è più infestato di spie 
del comunista, e quando le scopre, invece di 
denunciarle col suo chiasso abituale le liqui
da silenziosamente. Non si è mai saputo chi 
fu la spia che tradì Hofmaier, quella che tradì 
Gastone Sozsi e probabilmente la terza di cui 
fu vittima Giorgio Amendola. Anche sul 
Vecchi Comini si serbò ur>a discrezisne così 
curiosa in chi fa sempre a proposito di spie 
un grande s tamburamento . 

Comunque non è sovra un terreno simile 
che noi abbiamo da perdere il nostro tempo. 
Anzi, di remmo quasi che non tutto il male 
viene per nuocere, e che se Lenin ha riuscito 
il suo colpo col continuare a dirsi social
democratico, con l'alleanza coi socialisti
rivoluzionari, col lusingare gli anarchici, con 
un programma d'ampie libertà, ecc.. quei 
che sognano d' imitar lo , si creano invece 
tante diffidenze, inimicizie e divisioni, ben 
proprie a contribuire a far svanire i loro so
gni Idittatoriali. Noi intanto continuiamo a 
combattere in base a documenti e fatti irre
futabili l ' immensa imbott i tura di crani bol
scevica. 

Ad e v i t a r e u n e q u i v o c o . 
L'adesione del nostro Groupe du Réveil al 

Congresso mondiale contro la guerra non va 
sopratutto male interpretata. Invitati come 
anarchici, vi abbiamo aderito come anarchi
ci, rifiutando recisamente ogni proposta di 
delegazione comunecon altri gruppi . Non 
vorremmo che altri, credendo d ' imi ta re il 
nostro esempio, aderisse a delegazioni miste, 
si fondesse con non importa quale gruppo o 
part i to . Invitati a dare la nostra opinione, la 
d i a m o ; a fare le nostre proposte, le faccia
mo. Delle decisioni eventuali faremo nostre 
quelle che non contraddicono l 'anarchismo. 
Niente connubi, intendiamoci bene. Diciamo 
questo contro ogni fusione e confusione che 
venisse proposta ai compagni. Rimanere 
esclusivamente anarchici ed evitare ogni as
sorbimento da parte d'altri dev'essere la.no
stra rigida regola di condotta. 

N u o v e p u b b l i c a z i o n i . 
Abbiamo ricevuto varie nuove pubblica

zioni di propaganda anarchica, di cui parle
remo nei prossimi numer i . 

Da parte nostra abbiamo in corso là ri
s tampa di due scritti di Errico Malatesta e di 
un altro d'Et tore Molinari, conformemente 
ai deliberati presi nei nostri convegni.; ! 

COMITATO PRO FIGLI DEI CARCERATI POLITICI D ' I T M 
(Carlo Frigerio, Case Poste Stand 128  Ginevra) 

Qui sotto diamo il resconto delle entrate e 
uscite del primo semestre dell 'anno del fondo 
prò tìgli. Come i compagni vedranno, le sot
toscrizioni sono state scarse e se i fondi non 
entreranno con maggiore abbondanza nei 
mesi entranti , ci t roveremo, nostro mal
grado, nell'obbligo di venir meno L> parte 
della nostra opera di assistenza. 

E' necessario che tutti facciano uno sforzo 
per rifornire in modo efficace il nostro fondo 
si da poter fronteggiare in modo sufficiente 
e con intervalli regolari i bisogni delle fa
miglie e dei bimbi dei nostri caduti , la cui 
miseria è lamentevole e che richiedono il 
nostro costante interessamento. 

Riteniamo superfluo insistere con un lungo 
appello, nella certezza che ognuno vorrà ado
perarsi del suo meglio in questo momento 
particolarmente difficile per i nostri cari . 

A tutti i buoni, ai compagni e gruppi che 
ci hanno fiancheggiato sin qui nella nostra 
opera di assistenza e di solidarietà anar
chica, chiediamo soltanto di continuarci 
largamente il loro appoggio fraterno, ricor
dandoci sempre nelle varie occasioni in cui 
hanno la possibilità di mettere in circola
zione le nostre schede di sottoscrizione e 
tenendoci presenti ogni volta nella riparti
zione dei proventi di feste o raccolte prò 
vittime politiche. 

RENDICONTO GENNAIO A GIUGNO 1932 
ENTRATE 

Rimanenza in cassa al 31. 12.31 . . 1S79.— 
Entrate Gennaio . . . . 678.70 

Febbraio . . . . 664.35 
> Marzo 174.30 
» Aprile 6bi.SfO 
> Maggio 237.15 
> Giugno . . . . 350.60 

Totale somme entrate dal 1° gen
naio al 30 giugno 1932 . . . . 2760.— 

Er. 4339.— 
USCITE 

Per sussidi versati alle famiglie . . 3443.85 
Spese post., cartol., stamp. e varie . 166.15 

Fr. 3610.— 
RIEPILOGO 

Totale Entrate . . . Fr. 4339.— 
Totale Uscite . . . » 3610.— 
In cassa al 30  6 1932 Fr. 729.— 

PRO VITTIME POLITICHE 
Rimanenza in cassa Fr. i i 55 

Comitato d'Emigrazione dell'Unione Sindacak 
Italiana in Francia. — Indirizzo: Mm° Andrée 
Pèche(U.S.l), Faubourg Saint Denis, io. Paris io. 

Comitato Internazionale Libertario d'assistenza 
alle vittime polìtiche. — Indirizzo : P. O. Box afri, 
Westfield, N. Jersey 
*— ■ « ■ ■ i ■ ■ ! ■ ■ ■ ■ 
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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 
Baden, Laghi io. Brévannes 3, Genève, Conti 6, 

Hans 7.80, C. 3.80, Lavorgo, Savoia 1 d15. 
Total 44 70 

ABONNEMENTS - ABBONAMENTI 
Genève, Adeelard 5, Bérard 5, Lanza 5. Guil

lestre, B. P. (5o) 10.10, Ronco, Artiglio 5. Vila Pe
ry, Scribante 8.50. Total 38 3o 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Genève, Copetti 2, Antonino V. a, Tosi 3, Lui io. 
Total 17 

Total des recettes au 27 juillet 

D é p e n s e s — U s c i t e 
Déficit du numéro précédent 
Journal n* 854 
Frais de poste 
Brochures françaises 

Total des dépenses 
Déficit 

Ai compagni ! 
MILLE SETTECENTO franchi quasi di de

bito ! Non siamo usi a lanciare appelli e non 
mandiamo liste di sottoscrizione se non a 
chi ce le chiede; ma questa volta siamo co
stretti di chiedere a tutti di fare quanto pos
sono, non avendo un credito i l l imitato. Que
sto numero esce una settimana pr ima, i com
pagni francesi avendoci chiesto uno speciale 
numero antimilitarista per il l ' a g o s t o ; il 
seguente sarà invece r i tardato di una setti
mana ; ciascuno faccia nel frattempo il pos
sibile per assicurare l'uscita regolare quindi
cinale. C'è un • tendenza a disperare troppo 
facilmente, ad incolpare la crisi, a pretende
re che ormai la nozione d'anarchia non è più 
compresa, eppure mai i governi si mostraro
no più inetti o più feroci, mai parve più ne
cessaria l'azione diretta di tutte le forze so
ciali. Certo la moda è alla dittatura, ma pas
serà come ogni altra moda, e sarà nostro 
gran merito di non averla seguita. 

Ma qui non vogliamo fare un esame della 
situazione mondiale, tanto più che noi cre
diamo che l'opera di salvezza ha da comin
ciare da ogni parte per svilupparsi con liberi 
accordi sempre più estesi ; non ci rivolgiamo 
a nessun salvatore nazionale od universale. 
Vogliamo semplicemente insistere sulla ne
cessità di far intendere la nostra voce e quin
di di trovarne i mezzi. E non aggiungiamo 
altro. 

Genève 
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