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Il pensiero e la volontà 
di ERRICO MALATESTA 

Sarà bene parlarne, anche perchè Ma 
latesta, malgrado la sua chiarezza e pre
cisione ammirabil i , fu mal compreso an
che tra anarchici. 

Malatesta pensa e vuole la rivoluzione 
e l 'anarchia. L'evoluzione sociale non es
sendo libera, ma violentata in tutti i modi 
da forze autoritarie, bisogna sopprimerle 
o limitarle con le forze rivoluzionarie. 
Certo vi è anche un'azione pacifica utile, 
ma dai risultati limitati e malsicuri, per 
cui urge giungere all'atto insurrezionale. 
Non è un fanatico del classismo, precisa
mente perchè vuole la soppressione delle 
classi e non un nuovo domin :o di una 
tra esse. Ma mentre i furenti classisti son 
quasi tutti fuori della classe, e quei che 
vi appartengono cercano di uscirne per 
entrare nel funzionarismo sindacale o di 
partito, Malatesta lascia gli studi univer
sitari per darsi ad un lavoro manuale e 
tutta la sua vita vivrà da eguale in mezzo 
agli sfruttati. Non vuole una rivoluzione 
esclusiva di partito, ma augura che il più 
gran numero di partiti ed anche di classi 
vi partecipi, ciascuna e prima fra tutte 
quella proletarie esercitandovi la sua in
fluenza. Preconizza la più larga collabo
razione possibile, ma, intendiamoci bene, 
sul terreno rivoluzionario, in opposizione 
a vecchi o nuovi governi. 

Nella sua prima giovinezza crede a colpi 
di mano, anche se destinati a fallire, come 
i meglio adatti a far conoscere, discutere 
ed accettare fra le masse le nuove idee. È 
quanto aveva ancora in animo di attuare 
il i" maggio 1890 a Parigi. Più tardi, pel 
fatto stesso cbe l ' idea d'emancipazione 
era assai più diffusa, nota e condivisa, 
cercherà a preparare e suscitare movi
menti di masse estesi e decisivi. Esempi : 
189/i, 1898, 191/1 e tutti i vari tentativi del 
dopo guerra, che non si estesero e non 
fallirono certo per colpa sua. 

Malatesta comprende la rivoluzione co
me un' immediata larga espropriazione, 
con l 'abbattimento del vecchio potere e 
la paralizzazione del nuovo che venisse a 
formarsi, nel senso di non subirne ma 
di dettargli gli ordini. La rivoluzione è 
finita dal giorno che si ha un governo 
armato contro il popolo, invece di un 
popolo armato contro il governo. 

Malatesta pone come fattore essenziale 
la volontà. Giovanissimo, sotto l'influen
za di Bakunin, a sua volta ispirato da 
Marx e dai materialisti di quel tempo, cre
derà a un'evoluzione fatale verso il socia
lismo, risultato di cosidette leggi natu
rali, di condizioni materiali spontanea 
mente generate, di un divenire irresisti 
bile. Si noti però che se questa credenza 
ha servito appunto ai riformisti a con
dannare logicamente ogni ricorso alla 
forza materiale, tale non fu il caso fra gli 
anarchici. La previsione di t u t i gli scrit
tori socialisti, compresi quelli che hanno 
preceduto Marx, che il capitalismo giun
gerebbe ad una crisi economica che non 
potrebbe superare, non significava affatto 
che allora cederebbe senz' altro il posto 
al socialismo, ma che questo avrebbe una 
buona congiuntura per conquistarselo. 

Dotato di una volontà e di una tenacità 
meravigliose, Malatesta giungerà a con
dannare il determinismo, assai difficile 
del resto a ben interpretare e ben definire. 
Non cessa però dal preconizzare e dall'at
tenersi al metodo sperimentale scientifico, 
che non giudica applicabile se non a ri
voluzione compiuta. 

Prima di lui, Victor Considérant scri
veva nel i85i : 

Due vie sono aperte ad ogni idea per essere 
realizzata : 

1" La via legislativa, che non può più apparte

nere ad una minoranza detentrice del potere, ma 
appartiene alla nazione tutta quanta. Per riu
scire seguendo questa via, bisogna che un'idea 
sia giunta come si dice a maturità, che abbia 
conquistato l'adesione dell'opinione pubblica. 

2" La via scientifica, che sta nella facoltà appar
tenente ormai ai partigiani di ognuna delle idee 
socialiste di fare liberamente la loro diffusione 
negli spiriti mediante esposizione e discussione, 
e di associarsi tra loro per metterla in pratica, e 
per ciò stesso, per fare l'esperienza davanti alla 
società dei loro sistemi rispettivi 

I progressi delle scienze, per quanto io sappia, 
non sono mai stati decretati dalla legge. Sono 
sempre stati, saranno sempre il prodotto della 
spontaneità degli scienziati, dei loro studi, delle 
loro discussioni, e, finalmente, delle loro espe
rienze. La via che ha servito, che servirà sempre 
al progresso di tutte le altre scienze; diventa ne
cessariamente quella della scienza sociale, non 
appena i diversi socialismi, non potendo più es
sere dei parliti politici in competizione per il po
tere governativo, non sono più che delle scuole in 
competizione per la libera conquista delle intelli
genze. 

Malatesta, senza preoccuparsi di via le
gislativa inammissibile per lui, è la se
conda via scientifica che ritiene solo 
buona, definendo la concezione anarchi
ca « il sistema sperimentale portato dal 
campo delle ricerche a quello delle rea
lizzazioni sociali ». Motivo per cui fa del 
comunismo — quello vero non il capita
lismo di Stato russo — un'ipotesi da ve 
rificare. 

Malatesta vuol dunque anzitutto una 
rivoluzione per permettere una successi
va libera evoluzione. Ogni potere politico 
non proponendosi che di dirigerla nel 
proprio interesse di partito, di classe o 
di combriccola l ' inceppa e ne consegue 
che si cerchi a distruggerlo. Malatesta 
però non aspetta la liberazione dall'esa
sperazione degli odii, da spietate vendette, 
da terrorismi atroci. E dice nettamente 
che se per vincere bisognasse erigere la 
forca sulle piazze rinuncerebbe alla vitto
ria. Dichiara il tolstoismo e la non resi
stenza al male immoral i ; vuole un'azione 
decisa, spinta a fondo. Ma non dimentica 
che violenza è uguale ad autorità e ne 
limita strettamente l 'uso. Già Bakunin 
ammoniva che il terrorismo suscita sem
pre la reazione. Un mondo nuovo non 
può avere che a base l 'amore o per lo 
meno la tolleranza tra i suoi coassociati. 
Non ci si deve prevalere del fatto della 
falsa morale borghese, per giustificarci a 
nostra volta d'essere amorali e crederci 
tutto lecito. 

Taluni concepiscono l 'anarchia come 
uno scombussolamento, un cataclisma, 
un caos : Malatesta, ridotte all 'impotenza 
le forze nemiche con 1 atto rivoluzionario, 
non vi scorge più che una feconda gara 
d'uomini ricercanti le migliori condizioni 
e possibilità di vita sociale, che distrug 
gono sopratutto col rinnovare in meglio. 
Uno de' suoi ultimi articoli denuncia le 
rimasticature autoritarie, perchè, avendo 
egli fatto appello a uno studio nuovo di 
soluzioni anarchiche dei problemi rivo
luzionari, si rispose invece dai cosidetti 
revisionisti col cercare di conciliare il 
diavolo e l'acqua santa, d' innestare un 
po' d'autorità sul tronco libertario, cre
dendo così di renderlo più rigoglioso, 
mentre d'innesto in innesto diventerebbe 
irriconoscibile. 

Malatesta non spera che nella libertà ; 
non già che non abbia presenti le mille 
difficoltà da vincere, ma nulla più rompe 
l 'equilibrio di forze e di diritti, nulla più 
facilita il ricorso alla violenza e all 'usur
pazione, nulla più crea e mantiene mo
nopoli e privilegi dello Stato, senza con
tare le divisioni che perpetua tra i citta
dini che mirano forzatamente a scaval
carsi al potere. L'anarchico riconosce 
bensì un diritto eguale od equivalente al 
suo a tutti i suoi simili, ma nega recisa
mente a chicchessia un diritto particolare 
di disporre a suo talento d'uomini e di 
ricchezze, di forze e di vite. 

Dalla Spagna 
I socialisti spagnuoli al potere se ne infi

schiano dell'opinione pubblica, delle proteste 
dei giornali, degli avvocati e lasciano la poli
zia commettere i più vergognosi arbitrii. Cosi 
da più di un anno detiene Turcinovich e Ber
nardini, arrestati in massa con un centinaio 
di compagni spagnuoli dentro i locali del sin
dacato edile, dove si erano rifugiati per sfug
gire ad una carica e sparatoria poliziesca, in 
seguito ad una dimostrazione di scioperanti 
contro dei crumiri. 

II fatto avvenne ai primi di settembre del
l'anno scorso e novantitrè compagni non ot
tennero la libertà provvisoria che poco più di 
un mese fa ; con loro anche Bernardini e Tur
cinovich, che però restano in prigione a di
sposizione del governatore. La magistratura 
vi mette in libertà e la polizia vi mantiene in 
carcere ! Non è tutto. La stessa polizia quando 
vi arresta deve per legge, 0 rimettervi al giu
dice entro 72 ore o lasciarvi in libertà, e in
vece vi tiene senza limite di tempo nelle sue 
umide sentine, da cui si esce alle volte con 
le costole rotte 0 con una buona bronchite. E 
purtroppo anche passati al carcere non cessa
te d'essere a disposizione della polizia .È un 
colmo d'arbitrio poliziesco. 

L'attentato contro il direttore delle carceri 
avvenne non solo per la sua amministrazione 
ladra, che provocò lo sciopero generale della 
fame dei prigionieri, ma anche perchè conse
gnava arbitrariamente gli arrestati alla poli
zia, invece di tenerli soltanto a disposizione 
del giudice. 

Dopo tredici mesi non si è avuto né un atto 
di accusa né uà proscioglimento. Si noti che 
la Camera d'accusa è in vacanza. Se tarda a 
rientrare, scadranno i termini di legge emet
teranno a nuovo ruolo l'istruttoria, così il 
giudice avrà ancora un anno di tempo per 
decidersi. Scusate se è poco. 

Turcinovich e Bernardini sono entrambi 
ammalati e, anche se fossero ammessi all'in
fermeria, pare che vi sia lo stesso rancio co
mune, per loro quasi immangiabile. È una 
specie di condanna a morte lenta 1 

Sarebbe gran tempo che questi due dete
nuti siano o processati o liberati. E con loro 
anche il Guelfi, contro il quale pure non si è 
ancora potuto formulare un capo d'accusa. 

Lo scettro di non importa che regnatori 
gronda sempre di lagrime e di sangue ! 

Vi ho già parlato di feste per lo Statuto co
sidetto dell'indipendenza catalana. Malgrado 
l'entusiasmo sincero dei più, ecco quello che 
ho notato al gran corteo ufficiale. Tra i nu
merosi nuclei di armati di tutti i colori che 
lo precedevano o chiudevano, stava la car
rozza ministeriale e presidenziale, completa
mente accerchiata da tre file serrate di guar
die d'assalto, con le mani giunte a catena. 
Forse erano duecento, se non più, e procede
vano a passo di corsa, urtandosi e pestandosi 
i piedi, stretti com'erano tra loro, massime 
quelli ai fianchi, che, con la faccia rivolta al 
pubblico, non vedevano certo dove metteva
no i piedi. L'entusiasmo sta bene, ma può 
anche straripare, e allora le precauzioni non 
sono mai troppe I 

Intanto a maggiormente dimostrare l'uni
versale consenso al nuovo regime e per dare 
lavoro ai disoccupati, si può leggere nei quo
tidiani borghesi il seguente annuncio in 
grossi caratteri : 

« Cercansi :i5oo guardie d'assalto a 3ooo 
« pesetas. Non occorrono requisiti speciali. 
« Statura r™70. Fare offerte con urgenza. » 

Al Parlamento fu approvato il bilancio 
preventivo per la giustizia con un aumento 
di 6.45o.5oo pesetas. Ecco gli onorari : 

Giudici, paga unica, r 2.000 pesetas ; magi
strati di udienza rg.ooo ;"magistrato supremo 
e presidente d'udienza di Madrid e Barcellona 
3o.ooo; presidente di sala del Supremo 33.000; 
presidente del Supremo 5o.ooo ; procuratore 
generale della Repubblica Ao.ooo ; procura
tore generale 3o.ooo ; procuratore rg.ooo ; 
avvocati fiscali ra 000. Pei magistrati d'udien
za sono inoltre previsti due aumenti quin
quennali di aooo pesetas ciascuno. 

Il resto del personale giudiziario vede pure 
aumentato lo stipendio, a partire da un mi
nimo di ra.000 pesetas; solo,i giudici ausi
liori ne sono al disotto. Alle guardie carcera

rie, poi, è stato assegnato un aumento com
plessivo di a.485.5oo pesetas. 

La burocrazia tutta quanta non è pure stata 
dimenticata, da minimi di 5 e G mila pesetas 
a massimi di 20 e a5 mila. In più sono previ
sti aumenti triennali di mille pesetas e gra
tificazioni, il tutto per una giornata di cinque 
ore con un mese di vacanza all'anno. 

Intanto, in questa Repubblica dei lavora
tori, i contadini lavorano dieci ore al giorno 
per 6 pesetas, il manovale sgobba otto ore per 
7 8 9 pesetas e l'operaio provetto e specializ
zato per ra pesetas, con dieci giorni di vacan
za qnando... riesce ad averli. Si aggiunga che 
i periodi di disoccupazione sono sempre più 
frequenti e lunghi. 

Questa la situazione, mentre lor signori 
festeggiano ; ma chissà che il popolo non fi
nisca col guastar la festa 1 Tranquillo. 
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Il decennale fascista 
Il decennale del fascismo sta a dimo

strare una volta di più — e questo in 
pieno secolo ventesimo — che non è ve
ro che un regime di violenza e di servitù 
è di corta durata ; al contrario gli scelle
rati sono quelli che meglio sanno man
tenersi al potere. Invece dell 'ammirazio
ne universale pel trionfatore, proviamo 
una certa prevenzione contro di lui, per 
che raramente il trionfo non è dovuto ad 
arti subdole, a turpi inganni , ad infami 
tradimenti. Ë vero che agli occhi dei più 
il successo giustifica tutto, in ragione ap
punto della superstizione autoritaria che 
accetta quasi come normale dal governo 
quel che condanna più recisamente da 
parte d' individui e di gruppi privati 1 
Non abbiamo noi assistito per diecine di 
anni a questo spettacolo incredibile che 
il socialismo, mentre ripudiava l'illega
lità delle vittime, consigliava, a parte la 
protesta puramente verbale, l'accettazione 
di quella dei carnefici ? Proprio così : se 
uomini chiamati appositamente a far ri
spettare una legalità quali l'avevano essi 
stessi voluta, la violavano, non si appro
vavano coloro che sorgevano a vendicare 
colpendoli le persecuzioni e le pene subite. 
Si cianciava bene di una violenza dell'alto 
che suscita quella del basso, ma in realtà 
si chiedeva l ' impuni tà in alto, la forca o 
l'ergastolo in basso. La vita di Carnot e 
di Umberto I" rimanevano sacre, quelle 
di Caserio e di Bresci potevano comun
que venir soppresse. Non era ragiona
mento di borghesi soltanto, ma della 
stampa socialista quasi unanime. 

Quale argomento anarchico il fatto ap
punto che un potere dura in ragione della 
sua scelleratezza, delle infamie che non 
esita a commettere, del disprezzo assoluto 
per le libertà ed i diritti altrui I II fasci
smo per sua propria confessione ha co
piato dal bolscevismo lo Stato partito, 
l 'annientamento di ogni opposizione, la 
morte civile di quanti sono fuori del par
tito regnante, in cui del resto non è per
messo che di attenersi ad ordini indiscus
si e indiscutibili, venuti da un pugno di 
dittatori 0 magari da un solo ! 

Più che mai chi afferrerà il potere, vorrà 
attenersi all'esempio bolscevico o fascista, 
come quelli che son riusciti a stabilire 
un dominio più duraturo, poco importa 
con quali tragiche conseguenze. Sicuro, 
il potere è per sua natura cosa tanto infa
me che meglio vi si adatta chi è più infa
me. L'onestà, la tolleranza, la bontà, la 
giustizia, lungi dal rafforzare un governo, 
paiono indebolirlo, e non dobbiamo me
ravigliarci se tali qualità vi si riscontrano 
ben di rado. L'illusione di u n m a g g i o r e 
sviluppo della democrazia nel potere po
litico, anche per quanti credono ancora 
nella democrazia, diventa un' i l lusione 
pericolosa smentita ogni giorno dai fatti. 
0 assolutismo 0 anarchia! ecco come si 
pone oramai il dilemma. 



AL RISVEGLIO 

Una vita 
Vi sono attualmente poche persone adulte 

negli Stati Uniti, a cui il nome di Emma 
Goldmann è totalmente sconosciuto. Ciascu
no si farà un'opinione propria e più o meno 
corretta di questa donna eccezionale, ma in 
un modo o nell'altro avrà sentito parlare di 
lei. È cosa poco comune in un paese dove 
tante meritevoli individualità sono oltremodo 
ignorate, ma spiegata dal fatto che l'indomi
ta anarchica si trovò sempre in prima fila 
nelle maggiori lotte per l'emancipazione e la 
libertà, durante i suoi trent'anni di esistenza 
negli Stati Uniti, la sua patria di adozione 
come ella suole chiamarla. 

Emma Goldman, che dopo tante vicende 
vive ora in Francia, ha soritto le sue memo
rie, Living my Li/e, in due grossi volumi. Ad 
onta dell'estensione di questa sua biografia, 
le fu poco possibile il darci minute e lunghe 
esposizioni delle sue idee. D'altronde, gli 
scritti in cui espose le sue convinzioni anar
chiche sono abbastanza numerosi e colui che 
desidera informarsi in merito non trova dif
ficoltà a farlo. In queste mille pagine, essa si 
dedica sopratutto alla sua vita personale rac
contata quasi giorno per giorno, e ne* risulta 
una contribuzione alla storia del movimento 
libertario che ci permetterebbe, senza esage
razione alcuna, di classificare quest'opera tra 
le più importanti della letteratura anarchica. 
E malgrado l'assenza di disquisizioni teori
che, a seconda del bisogno, essa dovette spie
gare e giustificare certi suoi atteggiamenti e 
riesce a farlo in modo breve, ma con l'effica
cia di una scrittrice proxetta. 

Molte pagine sono consacrate alla vita inti
ma della scrittrice, ma chi penserebbe a far
gliene una colpa ? Emma Goldman fu una 
propagandista appassionata dell'unione libe
ra, l'ipocrisia coniugale, dei nostri tempi fu 
uno dei mali sociali contro i quali lottò con 
la sua solita veemenza ; perchè non vedere in 
questi fatti una spiegazione della sua fran
chezza, che dopo tutto è quella di una donna 
dotata di gran cuore? 

La sua autobiografia è in parte anche la 
biografia di Alexander Berkman. Se mai due 
esistenze sembrano essere state legate ad un 
comune destino furono queste. Da giovanis
simi che erano ambedue, essi furono sempre 
ed ovunque due compagni di lotta separati 
soltanto dalla prigione. Le forti convinzioni 
della Goldman furono quelle del Berkman ; 
lottarono assieme con lo stesso fervore e con 
lo stesso coraggio. 

Quando Emma Goldman venne in America 
dalla Russia nel i885 era una ragazza di quin
dici anni; lavorò nell'industria lessile ed i 
snoi ricordi di quegli anni sono un quadro 
delle condizioni di lavoro e dello sfruttamen
to allora in uso. Il movimento operaio era 
impegnato nella lotta per la diminuzione 
delle ore di lavoro, lotta che culminò nella 
tragedia dell' 11 novembre 1887 con l'esecu
zione dei cinque angrchici più attivi e corag
giosi. Questo dramma ferì in modo indelebile 
il cuore della giovane operaia, la quale si 
diede allo studio appassionato delle idee pro
fessate dai martiri. L'influenza di Giovanni 
Most, allora uno dei più focosi ed efficaci pro
pagandisti, contribuì non poco a farle sce
gliere la via che doveva essere la sua per tutta 
la vita. Da allora Emma Goldman fu la lot
tatrice anarchica capace, mercè la sua auda
cia, di scuotere l'inerzia del popolo ameri
cano così tradizionalmente avverso ad ogni 
idea nuova. Ogni lotta, ogni agitazione, du
rante gli scioperi numerosi, per i disoccupati, 
per protestare contro un'ingiustizia,ripararla 
od impedirla, per la limitazione delle nasci
te — propaganda questa sopratutto persegui
tata da una banda di moralisti tirannici ed 
ignoranti —, per la libertà di stampa e di 
parola, la trovarono sempre pronta a darsi, 
noncurante delle minacce e del pericolo. 

Quando Alexander Berkmann attentò alla 
vita del Frick, quale responsabile del massa
cro di una ventina di scioperanti dai Pinker
tons, essa si solidarizzò col suo atto, mal
grado la defezione di tanti altri. Rischiò tutto 
all'occasione pure della morte del presidente 
Me Kinley, affrontando le furie del fanatismo 
popolare. Diversi furono i casi identici, co
me quelli di Mover, Pettibone, Mac Namara, 
Mooney e Billings, questi ultimi tuttora in 
prigione, malgrado una forte opinione popo
lare che chiede la loro liberazione. I suoi giri 
di conferenze costituiscono un racconto vi
vace, pieno di vicende a volte liete, a volte 
tristi. Il suo notevole intelletto le permise di 
divenire una critica drammatica molto ap
prezzata e molte delle sue conferenze furono 
dedicate all'arte teatrale. Pubblicò diversi 
giornali e, per dodici anni, una rivista men
sile, Mother Earth, che fu certamente una 
delle migliori del genere. Fece due anni di 
prigione a Blackwell Island, mentre Berkman 
scontava i suoi aa anni, ridotti poi a i4. nel 
penitenziere di Pittsburgh. Berkman pubbli
cò i suoi ricordi di prigione che suscitarono 
a suo tempo una forte impressione. 

Quando scoppiò la guerra mondiale, la 
Goldman ed il Berkman si diedero coraggio
samente alla propaganda contro il macello 
ed aiutarono eoa tutte le loro forze il lavoro 
di un'associazione, formata all'uopo d'inco
raggiare la diserzione ed il rifiuto di servire. 
Continuarono la loro lotta, allorché anche 
gli Stati Uniti si unirono alla cruenta impre
sa ; e a questo momento, chi sa in qual modo 
l'opinione pubblica americana si lasciò cor

ompere e spingere B! fanatismo nazionalista, 

non può non ammirare una volta di più la 
fermezza di quella donna. Il pericolo di venir 
linciati per opporsi alla pazzia generale non 
era un pericolo immaginario ; soltanto il suo 
sangue freddo salvò la Goldman dal sacro 
furore patriottico. Venne finalmente arrestata 
col Berkmann e condannata a due anni di 
carcere. Scontata la pena si videro deportati 
iu Russia. 

Qua il racconto delle loro vicende, nel paese 
in cui speravano di poter fare per le loro idee 
più di quello cheavevano fatto sino allora in 
paesi borghesi, diventa la parte più dram
matica del libro. Il loro sogno di poter lavo
rare all'organizzazione di quella massa ope
raia e contadina svanì dopo vari tentativi : 
l'accentramento del potere russo lasciò loro 
ben poche possibilità di collaborare senza 
essere incatenati alla burocrazia di Mosca. 
Furono testimoni delle persecuzioni contro 
socialisti, anarchici, intellettuali, accusati di 
congiure controrivoluzionarie, ed assistette
ro, dopo aver tentato d'intercedere e di chia
mare il governo a sentimenti più umani, alla 
sanguinosa repressione dell'insurrezione di 
Kronstadt. Vollero ad ogni costo lusingarsi 
sul conto del nuovo governo russo e per lun
ghi mesi rifiutarono di credere alle cose stesse 
che vedevano coi loro occhi. Ma finalmente 
dovettero cedere all'evidenza e dopo due anni 
di presenza in Russia andarono a cercare ri
fugio altrove. 

Chi non si sente umile dinanzi ad un'esi
stenza così splendidamente vissuta, sopra
tutto se si pensa che si tratta di persona del 
osidetto «sesso debole»? Dove andare a 
cercireun altro esempio di tanta devozione 
e di tanta fermezza, se non si pensa a Louise 
Michel ? E quale idea se non quella della li
bertà e del libero accordò era più degna di 
una donna così poco comune ? Non v'è certo \ 
da essere sorpresi se certi critici in faccia 
all'atteggiamento della Goldman in merito 
alla dittatura, ebbero a dire che la sua fu una 
esistenza sprecata ! Proprio ora, quando l'im
potenza e la malvagia degli Stati è più che 
mai innegabile e proprio quando due lottatori 
instancabili si vedono ostacolati nei loro ten
tativi di riorganizzìzione da un potere cen
trale sedicente proletario, si sarebbe voluto 
che abbandonasse le sue idee antistatali? È 
forse prova suffìcente in favore della dittatu
ra il fatto che la maggioranza vi è favorevole? 
Non è l'errore autoritario vecchio quanto il 
mondo ? E quanto costò all'umanità questo 
errore ? 

V'è forse una vecchia superstizione più ri
dicola di quella, secondo cui i mali umani 
possono essere curati da un'autorità onnipo
tente ? La Chiesa romana col suo sogno di 
dominazione nel nome del diritto divino non 
riuscì neppure a creare una certa unità nei 
suoi concili; anzi la discordia vi regnò dal 
principio, come regnò fra i generali di Bona
parte. Più si progredisce, più l'individuo 
sentirà il bisogno di affermarsi e più l'idea 
anarchica dovrà divenire la base dei rapporti 
umani. Un regime autoritario significa, nel 
migliore dei casi, privilegio da una parte e 
degradazione dall'altra ; chi oserà difenderlo 
se prova il bisogno di una società più razio
nale e più giusta ? Quanta ragione ha Emma 
Goldman di concludere i suoi ricordi, dicen
do di non aver nulla da rimpiangere I 

M. A. 
■ ■«■■«■«■^^.■«.^n+M+M»,»,», 

L'Eredità del Cristianesimo 
Con la sua Coda polemica (Studi sociali del 

a5 luglio 1932), Lucia Ferrari mi ha costretto 
a ritornare sopra i suoi argomenti sulla que
stione religiosa. Prevengo che non provo nes
sun piacere a contraddirla, ma la sincerità 
la più elementare mi fa il dovere di dire che 
noa posso dare il mio consenso alle sue ve 
dute sul cristianesimo. Non saprei condivi 
dere la simpatia, troppo grande per me, con 
la quale la scrittrice, sotto lo stesso titolo del 
presente articolo, mostra la persona — se 
persona reale ci fu, ciò che è molto dubbio — 
di Gesù Cristo. Non posso ammettere, anche 
con le riserve di L. F., che l'anarchia sia l'e
rede del cristianesimo. Si potrebbe, certo, 
dire che noi tutti moderni siamo eredi di 
tutte le correnti di pensiero, di tradizioni, di 
rivoluzioni ed anche di reazioni che hanno 
scossa e modificata la fisionomia dell'uma
nità. Ma l'ammettere ciò non significa punto 
che noi dobbiamo accettarne la successione 
puramente e semplicemente, cioè senza la 
precauzione del beneficio d'inventario. 

Pressapoco tutti i paragrafi dell'articolo di 
L. F. sarebbero da discutere ; ma non ho 
tempo per un lungo scritto, e, d'altra parte, 
nel Risveglio, i lunghi articoli non sono a ra
gione i benvenuti, perchè il nostro giornale 
non è una rivista come Studi sociali. Sarò 
dunque breve. 

Dico dunque che non posso ammettere che 
l'anarchia sia l'erede del cristianesimo, per
chè, se non m'inganno, anarchia vuol dire 
essenzialmente libertà. 

Ora, il cristianesimo non è una dottrina di 
libertà. Sostenere il contrario sarebbe, certo, 
far opera di zelante apologista cristiano, ma 
non parlare conformemente alla realtà, se non 
si vuol dire alla verità. 

A tale conclusione ci avrebbe condotti il 
semplice racconto della storia, ma si sa che 
tutte le volte che si vuole invocarne la testi
monianza, gli apologisti cristiani si lamen
tano e gridino all'ingiustizia. Dicono che 
né Gesù Cristo né i suoi primi seguaci hanno 
fallito, ma i cattivi pastori che, più tardi, 

hanno corrotto la loro divina religione. 
Però, proprio il cristianesimo primitivo, 

quello di Gesù, può riassumersi in poche pa
role : sottomissione al Pater noster, il Padre 
Eterno. Senza questo Padre, l'insegnamento 
di Cristo non si sarebbe mai predicato. Or
bene, l'uomo libero può ben subire una do
minazione personale, ma in fondo al cuore, 
egli non vi consente, non l'accetta, anzi la 
respinge. L'uomo libero può e deve accettare 
l'inevitabile, come gl'infortuni imprevedi
bili, le malattie incurabili, la morte .. Se non 
lo fa, non è libero, è in preda alla paura. Ma 
la paura e la religione vanno sempre insieme. 
Ci basti ricordare la parola di Gesù, che qua
lifica la morte « il re degli spaventi ». 

La sottomissione al Padre Eterno essendo 
dunque la base fondamentale del cristiane
simo, si può bene aggiungere, se si vuole, 
che Gesù Cristo ha predicato « la fraternità 
in Dio ». Ma anche qui vi sarebbe molto da 
ridire e si potrebbero citare delle parole del 
Signore che ne sono una stridente contraddi
zione. Ed ecco la ragione per cui, secondo 
me, gli anarchici non possono ammettere la 
dottrina cristiana, non solo, evidentemente, 
sul terreno religioso, ma anche nella sua 
parte sociale, poiché l'insegnamento di Cri
sto è pieno di contraddizioni. 

Leggete attentamente il Vangelo. Vedrete 
che vi si predica a una volta qua il sì e la il 
no sullo stesso argomento. 

Pochi esempi che cito a memoria, non 
avendo a mia disposizione una Bibbia italiana. 

La religione di Cristo sarebbe anzitutto una 
religione d'amore. Ma egli stesso dice : « Io 
non son venuto a metter la pace, anzi la spada. 
Io son venuto a mettere in discordia il figliuolo 
contro al padre e la figliuola contro alla ma
dre». Parole, ahimè,troppo vere ! Cristo dice 
da una parte : « Voi avete udito che fu detto 
agli anziani... ; ma io vi dico... » e dall'altra: 
« Io non son venuto per annullar la legge, od 
i profeti [dellaBibbia]; anzi per adempierli». 

Nel Vangelo voi troverete delle esortazioni 
a rimanere sottomessi ai poteri stabiliti. 
« Ogni autorità proviene da Dio », dice San 
Paolo. E quand'anche si volesse scindere la 
responsabilità di Gesù, su questo punto, da 
quella degli apostoli, le cui parole non sareb
bero le sue, non si potrebbe cancellare dal 
Nuovo Testamento il comandamento di Cri
sto : « Date a Cesare quel ch'è di Cesare ». 
Tutto il despotismo futuro è passato per lì ». 

C'è ancora la questione enorme della schia
vitù. Dove e quando Cristo l'ha condannata? 
Non l'ha mai fatto. L'ha ammessa quale un 
fatto d'ordine divino. La schiavitù non fu 
discussa tra i primi cristiani e neppure fra 
quelli dei secoli seguenti. Come l'avrebbero 
fatto, dacché « ogni autorità proviene da 
Dio », quella del padrone dunque non meno 
di quella dello Stato. 

Mi aocorgo che questo articolo diventa 
troppo lungo. Devo fermarmi. Aggiungerò 
soltanto che la difesa della libertà presuppo
ne la tolleranza. Se Cristo fosse stato un apo
stolo della libertà, avretbe dovuto esser tol
lerante. Ma pretendere che egli lo fosse effet
tivamente, non è conforme alla verità. Sareb
be facile dimostrarlo col Vangelo alla mano. 

Il suo esempio non fu che troppo imitato. 
Si parla volontieri delle atroci persecuzioni 
che i primi cristiani hanno dovuto subire, 
esagerando il numero delle vittime. Invero, 
il popolo romano era il più tollerante della 
terra in materia religiosa ; ma i primi cri
stiani tanto lodati erano dei modelli d'intol
leranza. Non hanno mai voluto soffrire che 
si abbia un'altra religione fuori della loro. 
Andavano a demolire le statue dei templi 
pagani e ne ingiuriavano i sacerdoti. Ecco la 
vera causa delle loro persecuzioni. Ma quei 
cristiani erano totalitari quanto i semplici 
fascisti e bolscevichi dei nostri tristi giorni. 
Quando furono loro i padroni, presero la ri
vincita, e che rivincita ! Provincie intere fu
rono conquistate e devastate e le loro popo
lazioni convertite col ferro e col fuoco. Del 
che gli apologisti cristiani parlano poco. 

L. Gaberel. 

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. 1 — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao r ag.) 1 — 
M. Nettlau. Bakunin e l'Internazionale in Italia a — 
L. Bertoni. Cesarismo e fascismo 0 ao 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o i5 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o 15 
G.Eckhoud. La buona lezione (Sante Caserio)o io 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o io 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale 0 1 o 
E. Leverdays La Banca e la Rivoluzione o 'O 
Benito Mussolini. La tanta di Susà o io 
QUADRI in colori, formato 65c~ per 5ocm, a 1 fr. 
GUERRA E FASCISMO : SACCO E VANZETTI. 

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

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

L'Anarchico.  La Marsigliese di Doré.  HTrlonfo 
della Libertà di Walter Crane.  Il Padrone di 
casi (Le Vautour). Montjuich,l'ultima visione. 
Dato il prezzo veramente minimo (per 5 

franchi francesi o belghi si possono avere 5 
volumi 0 5o opuscoli), preghiamo di unire 
alle ordinazioni l'importo. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
PRETESE CLERICALI. 

Si pubblica in Francia un giornale anticle
ricale La Calotte, che ricorda L'Asino di Po
drecca e Galantara. È redatto da Lorulot, di 
cui i clericali ginevrini ottennero fossero 
proibite le conferenze, col pretesto di disor
dini ch'erano venuti a provocare, senza rice
vere purtroppo la meritata lezione. Sarà per 
un'altra volta e speriamo di pagare anche gli 
arretrati. 

Il Gruppo nostro pensò allora di diffondere 
il giornale di Lorulot. Il successo fu grande : 
in breve la vendita raggiunse le 4oo copie. 

Ira di lor signori : baciapile, collitorti, tar
tufi, gesuiti e compagnia brutta. Domandano 
al governo di sette protestanti ginevrini di 
proibire la vendita del foglio anticlericale. La 
polizia fa chiamare un compagna nostro che 
lo rimetteva ai rivenditori del quotidiano so
cialista, ma la pubblicazione di Lorulot non 
violando nessun articolo di legge o di rego
lamento non si poteva proibirne la vendita. 
Ma ecco che i rivenditori del giornale socia
lista, malgrado il discreto guadagno e la faci
lità di vendita, non vogliono più diffondere 
La Calotte. Si noti che non si tratta di un fo
glio anarchico e che Lorulot è anzi un bol
scevizzante. Ma i pretesi rivoluzionari del 
Partito socialista ginevrino han creduto bene 
disostituirsi alla polizia nel fare quello che 
si trovava imbarazzata ad ordinare. E' bensì 
vero che con la dittatura del proletariato ne 
vedremo ben altre. 

PAROLE AL VENTO. 
Conferenza del disarmo ed Assemblea della 

Società delle Nazioni hanno ripreso le loro 
sedute. Parole al vento ! Senza contare le 
guerre coloniali in permanenza, guerra tra 
China e Giappone, guerra tra Bolivia e Para
guay. Impotenza voluta 0 reale — il che poi 
praticamente è lo stesso — della S. d. N. Ma 
insomma, noi ritorniamo sempre a questa 
idea : che se le centinaia di milioni d'uomini 
che hanno il più vitale interesse a far cessare 
ogni guerra, rimangono indifferenti, non si 
vede proprio perchè alcune centinaia d'indi
vidui che hanno meno degli altri da temere 
massacri e devastazioni, morbi e privazioni, 
e ne possono anche aspettare vistosi utili, 
debbono proprio loro pigliarsela calda I 

La salvezza sta dunque in quella capitale 
idea anarchica d'azione diretta degli interes
sati, da non restringersi però al darsi una 
nuova dittatura che disponga a sua volta delle 
vite e dei beni di tutti. Non si tratta di cam
biar di padroni, ma di farne a meno. Chi ci 
governa non può che riservarsi di sfruttarci 
ed eventualmente farci macellare I 

SOCCORSI E SUSSIDI. 
La situazione attuale in Isvizzera è davvero 

straordinaria. Tutti domandano ad essere 
aiutati in un modo o nell'altro dallo Stato ! 
L'assistenza cessa dall'essere un fatto ecce
zionale per orfani, malati, vecchi, invalidi, 
ecc. per abbracciare la società tutta quanta. 
Padroni ed impiegati, operai e contadini, in
dustriali e agrari, commercianti e professio
nisti, banchieri ed artisti, tutti domandano 
ad essere aiutati. Taluni vedono in questo 
mondo d'accattoni nientemeno che il socia
lismo ; noi ci vediamo l'avviamento al peg
giore despotismo, alla subordinazione mate
riale e morale di tutti ad una dittatura, ine
vitabilmente accompagnata da repressioni fe
roci contro quanti resistono a lor signori del 
governo. E sono proprio « lor signori » anche 
se in maschera di proletari. 

NEGAZIONE DI PROGRAMMA. 
Leggiamo in un articolo d'una canaglia fa

scista, un certo Ciarlantini, exsovversivo, 
che « il Fascismo ha considerato il punto di 
partenza [programma del Ì919] come qualche 
cosa da distanziare, da evolvere fino alla tras
formazione completa e magari fino alla nega
zione ». 

Potessero finalmente capire gli ostinati in
genui che tutti i conquistatori di potere han
no un programma da evolvere fino alla sua 
negazione ! E si capisce : altro è il program
ma di chi vuole abbattere un potere, altro di 
chi vuol tenerselo. E così cha Lenin aveva il 
programma di « una repubblica senza eser
cito permanente, senza polizia e senza buro
crazia privilegiata, strumenti monarchici di 
oppressione delle masse ». e nessun governo 
si è servito e si serve sempre nel modo più 
feroce di tali strumenti del governo bolscevi
co. I lavoratori non possono che emanciparsi 
da sé ; un programma d'emancipazione sta
tale evolverà sempre fino alla sua negazione. 

GIORGIO AMENDOLA. 
Ai primi di giugno veniva arrestato a Mi

lano il figlio dell'ex ministro liberale, assas
sinato dai fascisti. In verità, il passaggio di 
Giorgio Amendola, che ci pareva dovesse so
pratutto aborrire le dittature, al bolscevismo, 
ci aveva fatto una pessima impressione, ma 
l'ebbimo contradittore cortese a Basilea e ci 
ispirò della simpatia. Comunque si tratta di 
un giovane generoso nelle mani del nemico 
da più di quattro mesi, senza che si sia più 
nulla saputo di lui anche da parte della stam
pa bolscevica. Non comprendiamo affatto 
l'abbandono ed il silenzio. Perchè non si ha 
nessuna protesta, agitazione, pubblicazione 
in suo favore ? Donde viene tanto riserbo ? 

Abbiamo creduto bene di sollevare il caso, 
perchè tutti contribuiscano a fare quel po' di 
luce che è ancora possibile. 



IL RISVEGLIO 

ERNESTO BONOMINI 

duello die lio visto e solerlo nelle 
carceri della terza Repubblica 

VII 

Sursum corda... 
Le ultime delusioni mi piombarono in pro

fonde riflessioni. Bisognava essere forti, 
però; uscire da questa situazione equivoca 
gettandosi con più accanimento nella lotta, 
non foss'altro che per farsi assassinare 
completamente ed al più presto, o vivere ad 
ogni costo per attendere giorni più favore
voli. Volevo vivere. Vedendo che non era 
più possibile fare alcunché di utile, mi abi
tuai a chiudere gli occhi davanti al male; 
'bisognava soffrire a tacere. 

Questa situazione mi permise d'occupar
mi un pò di me stesso. Desiderando corri
spondere col mio difensore per sapere se 
occorreva rassegnarsi a scontare la pena 
fino all'ultimo giorno, ricorsi 'allo sciopero 
della fame per dar pretesto ad una doman
da in revisione del mio processo. L'avvocato 
Torres mi rispose che alcun elemento giuri
dico giustificava tale revisione e che la sola 
cosa che si potesse tentare era un ricorso in 
grazia per il quale assicurava voler prestare 
tutto il suo appoggio. Gli risposi immedia
tamente che, a questo prezzo, preferivo su
bire tut ta la mia pena e che, d'altronde, un 
anarchico non poteva in alcun modo im
plorare grazia ad un capo dello Stato. 

La lettera non fu lasciata partire. Non mi 
•occupai poi più di nulla e questo durante 
quasi la metà della mia pena. Il direttore 
Beaux vedendomi tranquillo, volle dimo
s t rarmi la sua soddisfazione graziandomi 
di tutti gli antecedenti e volle propormi per 
la grazia dei restante della pena. Beninteso 
a l ministero non se ne tenne alcun conto. 
Infatti, ben difficilmente vi si sarebbe po
tuto concepire che un anarchico avesse po
tuto suscitare l'interesse di un direttore 
carcerario e si continuò ad essere compia
centi con Mussolini. 

Contavo ormai poter sperare in una tran
quillità relativa e credo che se il direttore 
Beaux non fosse stato trasferito molte soffe
renze mi sarebbero state risparmiate. Di
sgraziatamente, egli fu sostituito dal sotto
direttore Constant, l'ubbriacone di cui vi ho 
già parlato e da Collin, non meno ubbria
cone di lui unendo questi, alle numerose al
tre qualità, quella di essere un reazionario 
mili tarista accanito, imbevuto fine al mi
dollo di prevenzioni contro i rivoluzionari. 

Deciso ad uscire ad ogni costo dalla cru
dele prova, avrei voluto continuare a scan
sare punizioni. Aimè! Appena partito Beaux, 
quei manigoldi non mi diedero tregua e, 
esposti come si è a commettere infrazioni, la 
mia volontà di evitare queste ultime, più 
che non lo desiderassi, venne presto a man
care. E' bensì vero che essi non trascuraro
no nessuna occasione per provocarmi e pu
nirmi quando mi ribellavo alle loro catti
verie. Ricominciarono dunque le dolorose 
marcie forzate alla sala di disciplina ed i 
lunghi soggiorni nelle celle: meno lunghi 
forse di quelli inflittimi nei primi anni del
la mia detenzione ma più crudeli perchè 
indebolito dalla prigionia che durava ormai 
da quasi sei anni. Ma la fede ardente nel
l'Ideale libertario mi ha sempre animato di 
coraggio e le nuove prove non potevano che 
maggiormente temprarmi. 

Il profondo desiderio di riprendere un 
giorno il mio posto nella lotta per la rivo
luzione sociale e l 'anarchia assieme alla te
nera speranza, di poter un giorno consolare 
mia madre del dolore che ho potuto procu
r a r l e involontariamente, mi hanno sempre 
sostenuto. 

Dopo otto anni di crudele prigionia, ec
comi alfine reso alla vita, pronto più che 
mai a lottare con i miei fratelli per prepa
rare l'avvento di una società più fraterna 
ove tutti gli uomini potranno disporre con 
ugual diritto delle ricchezze che il lavoro 

■ e la na tu ra avranno create e godere piena
mente di quella libertà che la lunga reclu
sione m'aveva vieppiù incitato ad apprez
zarne l'inestimabile valore. 

Con i miei compagni, sempre, grido con 
tut te le forze dell'animo mio: Viva l'Anar
chia! Aprile 1932. 

APPENDICE 
Qualche estratto della difesa delVavv. Torres 

e delle deposizioni politiche 
Bonomini. — Non è per difendere la Fran

cia borghese che ho colpito Bonservizi, ma 
per difendere il proletariato. I fascisti vo
gliono un nuovo delitto: la guerra. Ecco 
perchè ho colpito. 

Torres. — Bonomini è un giovane di 
vent 'anni che, secondo la parola mussoli
n iana di cui s'esaltava Bonservizi, era pron
to ad uccidere ed a morire. Perchè? 

Bonomini appartiene a quelle giovani ge
nerazioni del dopoguerra di cui ho avuto 
sovente occasione di studiarne le sofferenze. 
So quanto la loro educazione sia stata im

pregnata di sangue e di lutti; so che essi 
sono stati iniziati alla crudele responsabi
lità dell'uomo nel fracasso delle armi e nel
la violenza scatenata. E, se trasporto fuori 
di me stesso e del mio paese questa sorta di 
psicosi fremento delle giovani generazioni 
del dopoguerra, in un paese dove, non sol
tanto la guerra civile è succeduta alla guer
ra straniera, ma dove ancora non so quale 
agitazione speciale all 'Italia t rascinata del
le tradizioni della sua storia e surriscalda
ta dall 'ardore del sangue latino intrattiene 
una specie di violenza endemica, avrei già 
compreso Bonomini e perciò stesso scusato. 

Bonomini non s'è accontentato del deside
rio. E' passato all'atto. Egli ha ucciso Bon
servizi. E' colpevole? No. E perchè? Perchè 
l'uccisione di Bonservizi se è un fatto dolo
roso non è che un episodio tragico nella li
sta interminabile delle vittime del fascismo. 

I fascisti sono passati ovunque, 'seminan
do sul loro cammino il terrore, l'odio, la 
morte. Le donne sono state bastonate; più 
tardi, nelle vie di Torino, ventidue operai 
sono stati vilmente trucidati dai fascisti. E 
non soltanto parlo di operai, di quelle case 
del popolo, di quelle biblioteche popolari, di 
quelle scuole dove si affermava lo sforzo di 
costruzione pratica e tecnica della classe 
operaia italiana, ma potrei parlare anche 
dei ministri del culto che erano perseguitati 
fin nella loro parrocchia, uccisi nello loro 
chiesa. 

'Chi è dunque questo Mussolini? In realtà, 
se occorresse definire Mussolini, non è Car
nevale, non è Pulcinella divenuto Cesare, 
ma Tiberio che ha cominciato per essere 
Caitilina. 

Di fronte al t iranno cinico, ecco il corag
gioso giovane che si rivolta in nome della 
libertà di tutto un popolo. Bonomini ve lo 
dice chiaramente: « Sono anarchico. E 
'Anarchico è una parola che suona 'assai 
male in corte d'assisi. Egli non h a esitato, 
tuttavia, a prononuciarla questa parola e, 
se avessi avuto la minima esitazione, egli 
avrebbe forzato la mia resistenza. Il mio 
cliente vi ha detto: « Sono anarchico. » E 
vi ha detto anche, ad un dato momento: 
« Non credo nella giustizia borghese. » 

Georges Pioch. — Non conosco l'accusato 
m a quel che so, e voi le sapete come me, è 
che egli ha voluto punire dei delitti; ha vo
luto manifestare la volontà di pace che è in 

(tutti i popoli ed in tutti gli uomini e che il 
fascismo, questo governo di avventurieri e 
di buffoni... 

Presidente. — Ve ne prego... 
Pioch. — Voi m'avete domandato di dire 

tu t ta la verità... 
Presidente. — Ma è un apprezzamento 

personale che io vi chiedo di tenere per voi 
e di non mettere in causa davanti alla giu
stizia francese il governo italiano... 

Pioch. — Vorrei ubbidirvi, m a mi sembra 
che tradirei la causa di colui che e qui se 
non facessi risaltare le responsabilità di co
loro che sono alla testa del governo italiano, 
di questo governo di canaglie... 

Presidente. — Niente epiteti, vi prego. 
Pioch. — Questo governo usurpa su di ,un 

paese. Ma che viene a fare qui il fascismo? 
Come ecco degli uomini che vengono man
da t i in Francia ad organizzare gli stessi 
attentati contro la coscienza umana che essi 
hanno commesso dall 'altra parte delle Alpi. 
Quando in questo paese, che ha .bisogno di 
pace si viene a dare l'esempio di un governo 
di megalomani, che ha l'intenzione di tutto 
colonizzare: la Savoia, la Corsica, Nizza, 
ecc. per farne delle colonie italiane: e quali 
sono i suoi metodi, Il furto, l 'assassinio, la 
concussione, tutto quel che disonora gli 
uomini — e ci si stupisce che un cuore ge
neroso, che ha avuto il torto di uccidere ma 
di un idealismo rispettabile, si eleva l'in
dignazione. Permettetemi di dire questo: 
« Se gli assassini si stupiscono di essere 
assassinati, che comincino dunque col non 
essere degli assassini. » 

Léon Blum. — Il fascismo è un' intrapresa 
montata quasi per azioni dai grossi metal
lurgici e dai grossi banchieri d'Italia, dei 
quali i principali commanditari sono stati 
i cantieri Ansaldo, la casa Fiat e la Banca 
commerciale italiana. E stato un movi
mento scatenato nel momento in cui, in 
Romagna, in Toscana, bisognava rinnovare 
i contratti collettivi fra proprietari e sinda
cati agricoli. Ecco a quale momento il fa
scismo è apparso per la prima volta. I pri
mi fascisti sono stati delle bande di soldati 
smobilitati e di ufficiali a mezzo soldo che 
i grandi proprietari hanno occupato, hanno 
recrutato ed hanno trasportato su dei ca
mions per ridurre alla ragione le coopera
tive ed i sindacati agricoli che, in quei 
mesi, avrebbero dovuto rinnovare i contrat
ti collettivi con la granda proprietà. L'ori
gine del fascismo è agrar ia e locale... 

André Berthon. — Alla, fine del maggio 
1924 la Camera dei deputati i taliana era riu
ni ta e vi fu un uomo di estrema sinistra, 
Gennari, il quale parlando a Mussolini cri
ticava la sua politica e spiegava che soltan
to la solidarietà internazionale poteva venire 

in aiuto ai lavoratori. Ma Mussolini, pren
dendo la parola, gli rispose: « Noi vi man
deremo in galera » e, siccome Gennari ri
spondeva: ce Ne veniamo e siamo pronti a 
ri tornarvi », Mussolini aggiunse: « Non sol
tanto della galera, m a ancora del piombo 
nella schiena vi daremo! » Cinque giorni 
dopo Matteotti era assassinato... 

Jean Longuet evoca « le centinaia e le 
migliaia di assassinati: bimbi, giovani e 
vecchi; le case del popolo, le camere del la
voro incendiate a Torino ed altrove; i vil
laggi del Molinellese devastati, gli operai 
agricoli uccisi, senza che mai gli autori di 
questi delitti siano stati puniti », Egli de
nuncia « questo regime d'assassinio che 
permette ad una banda di manigoldi, ar
mati di bastoni e di rivoltella, di uccidere 
coloro che non la pensano come loro e que
sto sotto la protezione di Mussolini ». 

Luigi Picrard, deputato socialiste belga, 
disegna la figura d'avventuriero di Musso
lini. Ricordando il passato rivoluzionario 
del t iranno, le paragona a d un padre che 
assassina i propri figli.. 

Miguel de Unamuno afferma, in nome del 
pensiero latino, che il fascismo, lungi dal
l'essere la resurrezione della Roma antica, 
non rappresenta che « la t i rannia esercitata 
da una banda di assassini protetti dal go
verno... » 
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Lo zelo poliziesco del signor Natoli 
Caro Risveglio, 

Nel numero 38 di Libertà l 'ambasciatore 
straordinario della Concentrazione presso la 
Repubblica spagnuola pubblica il solito bol
lettino poliziesco sul oaso del compagno 
Barrison ed ha l 'aria di indignarsi contro 
informazioni pubblicato in giornali anarchi
ci sul caso stesso. Quando fa passare per 
un'infamia la 'Supposizione che Barrison 
fosse minacciato di essere consegnato al 
boia Mussolini, il Natoli si guarda bene dal 
ricordarsi di Bicloli, Cuffini e Volonté come, 
quando accenna a magnanimità del gover
no repubblicano, si guarda bene dal men
zionare Guelfi, Turcinovich, Bernardini, So
tt'a ed altri compagni francesi e tedeschi 
detenuti da oltre un anno senza che essi 
conoscano nemmeno la na tu ra delle accuse 
che sono loro mosse. Come pure, quando 
par la di libertà di stampa, dimentica che 
se pur è vero che cento e più giornali mo
narchici vedono la luce liberamente, lo stes
so non possa dirsi della stampa sindacali
staanarchica sospesa, soppressa e gravata 
,di multe enormi che di fatto equivalgono a 
soppressione. E dimentica le leggi eccezio
nali contro le quali il mondo intero ha pro
testato (esclusi i socialisti ed i fascisti), le 
deportazioni e ciurla gesuiticamente quan
do dice che esiste la libertà di sciopero
economico. La stessa distinzione fra politi
co ed economico indica che questa libertà 
non esiste ed il governo ha tu t ta la facoltà 
di stabilirne la definizione, proibendolo 
quando gli fa comodo che sia politico ed 
imponendo l 'arbitrato quando tollera che 
sia economico. Questa interpretazione della 
libertà assomiglia un po' troppo a quella 
fascista, che pure ha fatto una controrivo
luzione... E' probabile che, se in Ispagna è 
sopravvissuta ancora qualche libertà, questo 
sia dovuto più al fatto di dimenticanze o 
disorganizzazione statale che ad effettive 
conquiste repubblicane. Como con Don Al
fonso di Borbone. 

Per r i tornare a Barrison: che corresse 
minaccia di estradizione lo prova il fatto 
che la Lega dei Diritti dell'Uomo ha dovuto 
intervenire dietro tutto un coro di proteste 
internazionali e non si interviene quando 
un sopruso non è visibile. Natoli attribuisce 
a detta Lega leggerezze veramente offensive. 
E' solo recentemente e dopo numerosi inter
venti che venne tolto al nostro compagno il 
provvedimento di espulsione e nei modi che 
indicheremo più sotto. Ed è falso che gli 
fosse stato concesso di recarsi a Gibilterra: 
ricevette invece formale rifiuto sia per quel
la località, sia per Tangeri, dove egli chie
deva recarsi a proprie spese. 

Ecco in quali condizioni un uomo che non 
ha svolto in Ispagna alcuna attività politica 
(dove si era reso unicamente per curare una 
grave malat t ia : non tenga solo conto dei 
.rapporti polizieschi le zelante Natoli), ar
restato parecchi mesi fa in Madrid per mi
sure di sicurezza e rimesso in libertà dopo 
reiterate proteste: 

1) Obbligazione di riempire quotidiana

mente un foglio dandovi conto di tutte le 
occupazioni della giornata; 

2) Presentarsi tutte le settimane alla Di
rezione generale di pubblica sicurezza; 

3) Non frequentare né sedi né organizza
zioni sovversive, non avere relazioni, nem
meno orali con sovversivi. Un birro fa i 
cento passi dalla matt ina alla sera e vice
versa per segnalare tutto quel che il com
pagno Barrison omettesse nel suo rapporto 
quotidiano... .;_ , . 

Malatesta, a Roma, perlomeno non doveva 
fare della let teratura poliziesca. 

Con tutto questo e molto altro che sareb
be troppo lungo il riferire, Natoli continui 
pure ad indignarsi per le « nostre infamie ». 
Lo assicuriamo intanto che un giorno, in 
Italia, faremo del nostro meglio per essere 
un po' più efficacemente « infami ». 

Bruxelles, 24 settembre 1932. M. M. 
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l a lettera di Alfonso Petròli 
dall'esilio di Astrakan 

E' pervenuta in questi giorni al Comitato 
Internazionale di Bruxelles una lettera di 
Alfonso Petrini, che abbiamo ragione di cre
dere autentica. Se, da un lato il suo scritto 
ci rassicura per la conferma ottenuta del
l 'avvenuta sua liberazione, da un altro il 
quadro che ci descrive della sua nuova si
tuazine incita il Comitato a riprendere la 
campagna in sua difesa fino al raggiungi
mento completo della sua liberazione. Poi
ché i termini della questione sono indubbia
mente questi: Petrini era colpevole, ed allo
ra il governo russo ne avrebbe fornito le 
prove e l'avrebbe trattenuto in carcere; Pe
trini è stato riconosciuto innocente, scarce
rato ma inviato in esilio per tre anni ad 
Astrakan. Perchè? Deve questo alla sua 
qualità di anarchico? Noi dobbiamo esigere 
che egli possa lasciare la Russia, .poiché è 
proprio questo il paradosso: siamo costretti 
a reclamare una misura di espulsione da 
un paese comunista, mentre . protestiamo 
contro le espulsioni dai paesi a regime capi
talistico. A tali aberrazioni costringono le 
dittature. Il Comitato di Bruxelles chiede ai 
compagni di essere assistito nell'azione che 
vuol intraprendere. 

Ecco intanto il documento: 
Astrakan, 17 settembre 1932. 

Carissimi compagni, 
Il Comitato dei prigionieri politici di Mo

sca mi fece avere la vostra lettera che mi 
fu molto gradi ta perchè da molto tempo 
aspettavo un vostro scritto. 

Riguardo alla mia innocenza troverete 
conferma nel fatto che il governo russo non 
mi dà l'espulsione dalla Russia benché l'ab
bia chiesta e per quanto non abbia adot ta ta 
la nazionalità russa: espulsione che avviene 
per tutti gli stranieri quando questi sono 
liberati del carcere. Come pure rammenta
tevi che io non sono stato mai processato 
ma condannato dalla polizia. 

Con dolore apprendo la perdita dei due 
cari compagni, l 'instancabile Errico Mala
testa e Galleani. Certamente il nostro mo
vimento ha perso due nobili picconieri della 
causa rivoluzionaria e la loro scomparsa 
ha lasciato un gran vuoto nelle file rivolu
zionarie del mondo intero. Questi due mae
stri vivono nei cuori di tutti i buoni rivo
luzinari e questi sapranno portare a termi
ne l'opera da essi incominciata. 

Compagni, comprendo bene che il vostro 
esilio si è fatto più amarq pensando che 
l'Italia, dopo la perdita di Errico è r imasta 
come più incatenata, ma la storia insegna 
che un popolo non può r imanere eterna
mente sotto il giogo della schiavitù e che 
presto o tardi si ribella per conquistare la 
vera libertà. Ed è per questo che sono sicu
ro che un giorno non lontano voi potrete dal 
vostro esilio r ientrare nell'Italia diventata 
il paese dei liberi. 

Per me l'esilio è ancora più duro perchè 
da un esilio sono stato mandato in un altro 
esilio. Dovete sapere che sono di nuovo con
finato e che non posso vivere nelle repub
bliche autonome che si trovano in Russia 
ed in tutte le grandi Provincie industriali . 
Dovevo scegliere o Astrakan o la lontana 
Siberia, insomma località ove non vi siano 
industrie. Credendo che qui in Astrakan si 
potesse vivere meglio ;celsi questo secondo 
esilio, che dovrò sopportare per Ire anni, se 
saprò frenare l 'entusiasmo per le ideo dì li
bertà che sono in me. 

Qui io lavoro della mia professione, sarto; 
la paga, al confronto di altri lavoratori, è 
buona: vengo a guadagnare fino a 150 rubli 
al mese e questo mi basta appena appena 
per mangiare; anzi, nei primi tempi dovetti 
vendere la biancheria che mi diede il Comi
tato dei prigionieri di Mosca se ho voluto 
sfamarmi e, per non aver avuto danaro per 
l'alloggio, dovetti dormire due notti all 'aria 
aperta. Sono stato liberato dal carcere col 
vestito militare d'estato e fra breve inco
minceranno i freddi che raggiungeranno ì 
t renta gradi sotto zero e senza paleto' sarà 
difficile resistere. Per questo fate il vostro ■ 
possibile « mandatemi il danaro perchè mi 
procuri un paleto' perchè con valuta russa 
il più a buon mercato viene a costare 300 
rubli e con quella estera quattro volte di 
meno. Certamente fa vergogna domandarvi 
del danaro mentre sono in libertà e lavoro, 
ma la vita «osi si presenta. Per questo spero 
che mi comprenderete e che non mi neghe
rete l'aiuto materiale e morale. Vi abbrac
cio, vostro compagno PETRINI. 

i 
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Corrispondenze 
BASILEA.. — Un nostro amico di gran 

cuore, ; he ha fatto sopratutto opera di Croce 
Rossa in favore di perseguitati ed affamati, 
benché abbia per sua sventura servito la pa
tria italiana per ben sette od otto anni, dove
va essere particolarmente odiato negli am
bienti fascisti. Ora, una sua bambina di un
dici anni e la sua vecchia madre malaticcia, 
avendo bisogno d'un cambiamento d'aria, fu 
loro consigliato di recarsi in Italia, come lo 
comprovano dei certificati medici . Vi si 
trovavano da pochi giorni, quando il 19 scorso 
agosto due camicie nere, alle 9 di sera, vanno 
a trovarle in casa, buttano tutto sottosopra e 
finita la perquisizione si fecero rimettere il 
passaporto, lasciando quindi dei carabinieri 
di guardia tutta la notte. L'indomani matti
na, ri tornarono con una automobile, presero 
vecchia e bambina e le portarono a Firenze. 
Vi subirono un interrogatorio, durante il 
quale fu detto loro che da Basilea avevano 
notizia aver esse portato con sé degli esplo
sivi ! Tutta la giornata dovettero r imanere al 
Fascio, e solo alla sera le hanno ricondotte al 
paese, a ben sessanta chilometri , consegnan
dole ai maresciallo dei carabinieri , con ordi
ne di non lasciare la località e di guardarsi 
bene dallo scrivere a Basilea l 'accaduto. 

Tanto avviene nell 'anno X° dell'era musso
liniana ! 

Il nostro amico andò dal Console e gli 
disse netto che 0 faceva cessare tanto sconcio, 
0 se ne rendeva complice e quindi responsa
bile. Doveva dunque far restituire il passa
porto e lasciar libere vecchia e bambina . Il 
Console capì la situazione spinosa e promise 
d' intervenire . Il reclamo era stato fatto il 
martedì e il venerdì un te legramma confer
mava la restituzione del passaporto. 

Chi sarà mai la vipera che ha fatto da spia 
falsa? Già, il nostro amico convocato in po
lizia, gli si era chiesto se non sapesse di aver 
dei nemici, al che aveva risposto che non 
avendo mai fatto del male a nessuno, non ci 
aveva neppur pensato di averne. La polizia 
svizzera sembra così che avesse riconosciuta 
l ' infamia e la stupidità di certe accuse; ma 
la polizia nerocamiciata non bada tanto pel 
sottile 1 

Inutile riferire i commenti che si fanno da 
tutta la colonia su questo nuovo esempio 
della bestialità fascista ! A. 

Un vecchio amico, da molti anni impiegato 
in Francia nel personale d'albergo, ci scrive la 
seguente lettera : 

Prima della guerra, ho lavorato all' Hôtel 
Astoria a Nizza. Il proprietario era un russo, 
perciò tutta la clientela era russa. Ho servito 
il famoso barone Stackelberg, delatore degli 
anarchici, il generale Kuropatkin, quello di 
PortArthur, e molti altri della nobiltà russa, 
constatando ch'erano giuocatori, bevitori di 
alcool, viziosi e volgari. 

Nel 1926, in marzo, alla fiera internaziona
le di Lione, mi trovavo al Nouvel Hôtel, do
ve il proprietario, fascista al cento per cento, 
aveva ricevuto con tutti gli onori voluti la 
missione sovietica. Occupavano le migliori 
camere che il proprietario faceva pagare 120 
franchi al giorno per persona, prezzi che per 
quell'epoca erano esorbitanti ; ma che i bol
scevichi pagavano senza discutere. Ebbene, 
ho potuto constatare che essi pure avevano i 
medesimi vizi della nobiltà russa. Alla sera, 
a tavola, si ubbriacavano di cognac, e in no
me della dittatura del proletariato si facevano 
servire i migliori vini di Bordeaux. 

Tutto questo mi fa pensare ai tempi , quan
do adolescente a Parigi frequentavo molti 
anarchici, studenti e studentesse di Russia, 
che tutto sacrificavano per le idee, conten
tandosi di vivere in una piccola cameretta, 
con qualche tazza di thè e qualche tozzo di 
pane. Altri tempi ! 

E penso che i più sinceri e i più generosi 
tra loro forse caddero fucilati come contro
rivoluzionari 0 perir no o languono ancora 
nei bagni e nei luoghi di deportazione, ad 
onore e gloria della dit tatura detta per colmo 
d'ironia 0 d'infamia proletaria. J. 

Ì{h 

— Lei è più che mai convinto che la sua 
carriera militare non è minacciata dalla deci
sione d'Amsterdam ? 

— Certamente, vi si è lodato, ma dichia
rato disgraziatamente inuti le il rifiuto perso
nale d'essere soldato. La conclusione logica è 
che pel momento tutti devono venire in ca
serma, il che da solo giustifica la nostra esi
stenza per riceverveli. In caso di guerra poi 
si sconsiglia insomma ogni mossa individua
le, e intanto è a quella collettiva ordinata da 
noi che tutti obbediscono. 

In fascio 
GIURISTI FASCISTI. 

Costoro pare si siano riuniti a congresso. 
Avrebbero da occuparsi di diritto, ma invece 
tratteranno sopratutto dì necrcmania : vio
lazione di cadavere ! 

HANNO KAGIONE. 
Gli esattori e ricevitori dellJ imposte di

rette hanno tenuto un grande raduno nazio
nale a Genova, inteso a richiamare l'atten
zione del governo sulla loro classe. 

Infatti, con l 'accresciuto lavoro sarebbe 
tempo che il regime ben s'interessasse a co
desti suoi preziosi puntelli, tanto più che per 
loro aumentano i brutt i incerti del mestiere. 

SCRUPOLI. 
Tennto conto dello stato d'avanzata gravi

danza e per non arrecarle inumane emozioni 
venne vietato alla moglie di Gorguloff di vi
sitare ques t 'u l t imo alla vigilia dell'esecu
zione. L'indomani, senza tener conto del di 
lei stato interessante, si procedette nell 'un 
tempo all'esecuzione del marito e del padre. 

ESPEDIENTI PELOSI. 
La stampa italiana, nel tessere sperticati 

elogi alla proposta di /io ore lavorative, ap
provata con 16 voti contro 4 dal Consiglio di 
amministrazione dell'Ufficio internazionale 
del lavoro s'è data a pazzi baccanali di gioia 
per la vittoria definita fascista. 

Da notare che la prefata decisione è sol
tanto preparatoria che dovrà far seguito tutto 
uno studio di problemi tecnici ad essa ine
renti e che soltanto nel giugno 1933 0 giù di 
lì una conferenza economica mondiale do
vrebbe, ad unanimità di voti, pronunziare 
sull'adozione o meno di detta proposta, che 
all 'atto pratico tende a mantenere allo statu 
quo i salari della mano d'opera, e a spianare 
al fascismo la via — con le sue paghe di fa
me — alla più sempliciotta e facile concor
renza sul mercato mondiale. 

La banda si prepara ancora una volta ad 
arsumere la parte dei volontisti misconosciuti 
ed incompresi di fronte al mondo attonito. 

CONFERENZIERE DELLA S. D. N. 

Signore e Signori ! La pace non ha senso 
che in opposizione alla guerra, il disarmo in 
opposizione agli armament i . Sopprimete armi 
e conflagrazioni e voi sopprimete l ' ideale di 
pace e di disarmo per cadere nel più basso 
material ismo, senza rischi, sacrifici ed eroi
smi ! La pace non è bella se non è armata, se 
non trionfa contro la continua minaccia di 
guerra. Dunque patti di non aggressione per 
la guerra ed armi per la pace ! (Applausi.) 

PAREGGIO. 
— Su, s ' incominci a disarmare. 
— Ma io non sono armata per potere disar

mar. ; permettete che mi armi . 
— Armati , e mettiamoci tutti d'accordo 

sul se, come ed in qual misura, si possa, vo
glia e debba disarmare. 

Non si tratta di divagazioni manicomiali , 
ma di echi della conferenza di Ginevra. 

BATTAGLIA DELL'UVA. 
Quel grande agronomo di Arturo Marescal

chi ci apprende che in Italia c'èuva per tut t i , 
e che ogni buon cittadino, pezzente o agiato, 
soldato, scolaro, prete, pazzo od ammalato , 
deve, fin da ora e per cinque mesi dell 'anno, 
fare il più possibile consumo di tale alimento 
altamente energetico. 

Ecco, in dipendenza del protezionismo do
ganale, prospettarsi il buon italiano col fa
scio littorio in una mano ed il grappolo di 
moscatella nell'altra I ■ 

RITOCCHI POSTUMI. 
Anche Silvio Pellico è stato onorato a Sa

luzzo. 
Decisamente il regime s'applica a cambiare 

i connotati ai morti . 
Rugiada. 

\ Z î t + r j * » Î Q J È un nuovo quadro in co
* * l l '  ' I *<* • lori del 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 0 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 
presso lo Stabilimento grafico. 

Pro vittime politiche 
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 

COMPAGNI! 
Siamo lieti di constatare che l'appello Parole 

chiare, pubblicato nei nostri giornali, abbia co
minciato a dare i suoi frutti, dovuti anche alle 
migliori condizioni di lavoro. 

11 resoconto giugno agosto indica un avanzo di 
fr. 42o3.8o, dal quale bisogna dedurre quattro 
invìi in Italia e il debito di fr. f 00 verso il tipo
grafo per l'opuscolo Fascismo, di cui le spese mag
giori furono sostenute da un gruppo di compagni. 

Il risultato senz" altro ci accontenta, ma noi 
speriamo che questo slancio di solidar'età s'in
tensifichi sempre più. L'inverno è alle porte : i 
bisogni aumenteranno di certo e noi prevediamo 
che occorrerà una riserva di dieci mila franchi, 
per poter fare il necessario alla continuazione 
dell'attuale lavoro ed allargare l'attivila per gli 
aiuti che ci vengono chiesti concernenti nuovi 
casi e nuove situazioni. 

Ad esempio, da Barcellona ci giungono notizie 
attraverso II Risveglio (n° 856)di compagni impri
gionati, privi di tutto. A costoro vogliamo ad ogni 
costo dare tutta la nostra solidarietà per mar
chiare d'infamia la cosidetta Repubblica dei di
versi Caballero. 

Dal Lussemburgo pei, i pochi compagni super
stiti ci fanno noto che è loro impossibile di far 
fronte, da soli, ai primi bisogni di tanti compagni 
espulsi dalle diverse nazioni e che passano conti
nuamente in quel paese. Anche a loro noi pensia
mo d'inviare il possibile. 

Oltre ai casi suddetti, vi è qualche compagno 
isolato, come il Morano, col quale fra breve tem
po saremo in relazione, che ha bisogno dell'ap
poggio del nostro Comitato. Questo, eletto esclu
sivamente per soccorrere i compagni prigionieri, 
attende dai compagni tutti il massimo sforzo. Esso 
limiterà la sua azione in tale direzione e non pren
derà iniziativa alcuna, se non vi sarà il previo 
accordo delle assemblee e delle proposte e sugge
rimenti dei compagni. 

Preghiamo tutti coloro che hanno ricevuto gli 
opuscoli Pane e libertà e Fascismo d'inviarci l'im
porto, e facciamo notare che fino ad ora il denaro 
ricevuto non copre le spese del tipografo e delle 
spedizioni. 

Noi siamo convinti che questo appello non ca
drà nel vuoto e a nome degli imprigionati, con
tro tutti i fascismi e tutte le altre forme di ditta
tura gridiamo con loro e con voi : Viva l'anarchia 1 

COMITATO prò V. P. d'ITALIA' 
Resoconto trimestrale giugnoagosto ig32 

Entrate: Giugno fr. 4407.35 ; luglio fr. 4553 g5 ; 
agosto fr. 6468.5o. Totale fr. i5,439.80. 

Uscite: Riporto spese precedenti fr. I3I.75 ; a 
compagni fuori d'Italia fr. 907.70 : a compa
gni in Italia .giugno fr. 3i8a.5o, luglio fr. 3701, 
agosto fr. 2726.50 ; spese varie fr. 576.55. To
tale fr. 11,326. 

Resta in cassa fr. 4ao3.8o. 
Comitato Nazionale Anarchico prò vittime poli

tiche d'Italia. — Indirizzo : V. P. Jean Ribeyron, 
boîte postale 21, Bureau i4, Paris i4

Il Gruppo anarchico Ne dio ne padrone, di 
ESCHÀLZETTE, ci comunica il rendiconto della 
sua cassa di soccorso dal 1° aprile al i° settembre. 
Ne risulta un totale di entrate di fr. 1150.70, un 
totale di uscite di fr. 1109.25, con un avanzo in 
cassa di fr. 4i 45. 

Il Gruppo La Rivolta, di BRUXELLES, ha rac
colto fr. 705 perla sua cassa di solidarietà. In sus
sidi a sei compagni ne vennero spesi 675. Riman
gono in cassa fr. 3o. Le liste di sottoscrizione de
vono essere rinviate con l'importo al compagno 
Bendanti Celsc, rue Verte, tu, Bruxelles. 

GOMITATO PRO FIGLI DEI CARCERATI POLITIGI D'ITALIA 
(Carlo Frigerio, Case Poste Stand 128  Ginevra) 

SOMME PERVENUTE IN LUGLIO 
AGOSTO E SETTEMBRE 

Marcello, visitando Ginevra . . . . 10.— 
Alençon, scheda 852 13 — 
Parigi, Coni, emigrazione U.S.I. (300) 60 50 
Broken Hill, a mezzo A. B 8 85 
MaisonsLaflitte, Gr. coop. amb. (150) 30 30 
Puteaux, sche. 263, per m. P.R. (91.65) 18 50 
Parigi, Corn. U.S.I., per conto del Co

mitato V. P. di Westfield, 20 doli. 102 40 
Detroit, V. C 5 — 
Vila Pery, Fratelli S 10 
Zurigo, sch. 299, a mezzo A. B. . . . 35 — 
A mezzo Adunata : per contributi da 

Monessen 5 doli., Brooklyn lOdoll., 
Springfield 20 doli. . . . assieme 102 40 

Marsiglia, vaglia Strega 75.— 
Guillestre, P. B., (100) 20 20 
Muret, O. B 4 — 
Bourges, T. F 1 60 
A mezzo Adunata : Stockton 1 doli., 

Pittston, picnic 3 luglio, 50 doli. . 258 50 
Grenoble, raccolto da E. C. . (100) 20 20 
Flemalle, I biondi, 400 . . . (400) B8 — 
Delaware Gds., a mezzo M. A., 3 doli. 15 — 
Filadelfia, a mezzo A. Giorgio, per con

to del Circolo di coltura libertaria 
di Upper Darby, 40 doli 205 — 

Mulhouse, G. (più fr. 8 per alman.) . 13 — 
Zurigo, sch. 725, a m. Arm 83 — 
Bellinzona, convegno ticinese, a m. B. 10 — 
AixlesBains, a m. M 10 — 
ClermontFerrand, race, da F. (fr. 60) 12 — 
Sartrouville, Gruppo coop. edile (200) 40 50 
Bourges, T. F., (fr. 10) 2 — 
Lunéville, a mezzo Q. : scheda fr. 28, 

per conto Lidu fr. 20. Tot. a mez. B. 10 60 
Parigi, Assoc. an. del mutuo appoggio 16 — 

N. B. — In queste entrate non sono segnate 
le somme ricevute in pagamento di almanac
chi, che fanno oggetto di un conto separato. 

Tutti coloro che'ci scrivono non dimentichino 
mai d'indicare il loro indirizzo per l'eventuale 
risposta. Noi non abbiamo sempre sotto mano 
i quaderni degli indirizzi e in ogni caso si evi
terà a noi una ricerca. 

NOSTRI LUTTL 
Il Gruppo libertario di Nizza comunica la do

lorosa perdita del compagno SILVIO COSTA, nato 
a Sarzano nel 1896. Dopo parecchi mesi di soffe
renze si spegneva di un male che non perdona, 
all'ospedale Pasteur di Nizsa, la sera del ìS set
tembre, alle ore 9. Il martedì 20, nel pomeriggio 
ebbe luogo il funerale in forma civile, raro esem
pio in questa zona pretina. La bara coperta di 
fiori rossi, l'accompagnarono all'ultima dimora 
un numeroso gruppo di compagni, penetrati di 
un gran dolore per la scomparsa dalle proprie 
file di uno dei migliori. Silvio Costa fu uno dei 
militanti del Sarzaneseche con maggior coraggio 
seppe resistere alle bande nere del fascismo, ma 
poi la stretta reazione poliziesca lo costrinse a ri
parare all'estero, dove ha lasciato la vita, senza 
nemmeno poter riabbracciare i suoi cari un'ulti
ma volta, come lo vuole l'inaudita infamia 
fascista. 
^ « • w w » «..«..♦.■«■.«.■«..♦.■♦..♦..«..«.ni.». 1 I I I I I I I I I I ^ 

Comunicati 
Simone Bondio, di Ponte in Valtellina e resi

dente in Buenos Aires (Argentina) desidera met
tersi in corrispondenza col compagno Ettore Sal
vagni, che ritiene in Isvizzera. 

Si fa egualmente ricerca del compagno Silvio 
Andruccioli, che si ritiene domiciliato In Francia. 

Per entrambi scrivere all'indirizzo del nostro 
giornale, che trasmetterà agli interessati. 

De ANTIBES, a proposito di una conferenza 
Nenni, ci si manda una corrispondenza, in cui 
gli si attribuiscono dichiarazioni così enormi che 
stentiamo a crederle. La socialdemocrazia ce ne 
ha già fatto vedere di tutti i colori, ma abbiamo 
sempre preferito discutere su testi scritti e non 
su parole bene o male intese, anche perchè è oc
corso sovente al compagno Bertoni di veder fra
inteso nelle conferenze il suo pensiero. Forse il 
Nenni ha esposto una negata ipotesi, che si è inter
pretata per un fatto reale o addirittura una sua 
proposta. 

Da AUBRIVES ci si segnala il caso d'un capoc
cia comunista, specialmente violento nel suo dire 
e mangianarchici, che è andato a sposarsi in 
chiesa. Purtroppo di casi simili se ne hanno in 
tutti i gruppi sovversivi, ma non è onesto gene
ralizzare, come ha fatto in una sua conferenza a 
Berna il socialista Gasparini, a proposito di un 
unico anarchico, mentre diecine e forse centinaia 
dei suoi hanno votato in nome del Signore. 

Per incompatibilità di carattere, diversi compa
gni sì allontanarono dal Gruppo di campagna di 
MARSIGLIA per formare il Gruppo L'Aurora, di 
cui ecco il resoconto dal 1° luglio a tutto settem
bre : Entrate fr. 1108.70. Uscite : deficit Gruppo 
di campagna fr. 137.10. a Cociancich eFornasari 
535, al Risveglio 125, a Umanità nova 5o, a Voglia
mo ! 3o, a Hem Day 90, a un compagno i5o. To
tale fr. 1117. Deficit fr. g.70. 

PRO VITTIME POLITICHE 
Disavanzo Fr. i5 65 

Kreuzlingen : Da Rin 2 — 
Disavanzo Fr. i3 65 

Comitato d'Emigrazione dell'Unione Sindacale 
Italiana in Francia. — Indirizzo: M"" Andrée 
Pèche(U.S.L). Faubourg Saint Denis, 15, Paris io. 

Comitato Internazionale Libertario d'assistenza 
alle vittime politiche. — Indirizzo : P. O. Box 56*5, 
Westfield, N. Jersey. 

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

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

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

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

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

VENTE — VENDITA 
Vente conférences 26.05, AiguësMortes (io) a„ 

Aubrives, M. 16.70, Basel, Gruppo 5o, Broc 3, 
Croix io, Differdange, A. P.(ia5) 21.5o, Flemalle 
Haute, Mattart 4.40, Genève,Cornu 6, Pierre 9.60, 
Meeting 24.10, Lyon, Walter 6, Marseille, L'Au
rora a5.20, Paris, Grandguillotte 2, Winterthur, 
B. e M. 20. Total 226 55 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Aarau, Semini 5, Fontanari 5, Belleville, N.Y.^ 
A. Paganetti i5.4o, Biasca, C. Vanza 5, Genève, 
Kropf 5, Lanza 5, Gaiba 6, Sannio 5, Lausanne, 
Pignat 5, Hands 3, Menton, M. J. 2, Nidau, Della 
Chiesa 7.60, Paris, L. Haussard 10.10. 

Total 79 — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Aarau, dopo confarenza 12.40, Bregenz, Pelle
grini e Bonzur 6, FontenaysousBois, Cremoninì 
4, Genève, Kropf io, T. 2, H. D. io, Juvisy, Fa
gioli, Poète, Marco, Bruno (5 ciascuno) 4, Kreuz
lingen, Tezza 1, Luzern, Assirati i5, Rorschach, 
dopo conferenza I 3 . I 5 , St. Margrethen, Pedron 
10, Seraing, camarade (fio) 7, Winterthur, dopo 
conferenza ia.65. Total 107 ao 

Total des recettes au 4 octobre 4i2 75 

D é p e n s e s — U s c i t e 
Déficit du numéro précédent i548 85 
Journal n° 858 3go — 
Frais de poste 70 80 
Brochures françaises 20 20 

Total des dépenses 2029 85 
Déficit 1617 10 

I l deficit si m a n t i e n e a un 'a l t ezza ver

t i g i n o s a ! A b b i a m o spedi to a u n a q u a r a n 

t ina di c o m p a g n i u n a c i rco la re concer 

n e n t e u n a in iz ia t iva per copr i r l o ; a l t r i 
la r i c e v e r a n n o . A tu t t i di fare sol leci ta

m e n t e il p i ù poss ib i le . 

Genève — Imprimerle, SS, ru* dea Bt£m 


