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Come redigere un giornale nostro 
Ecco i rilievi fatti ed i consigli dati in 

proposito da Pietro Kropotkin : 
I giornali socialisti hanno spesso una ten

denza a diventare semplici raccolte di la
gnanze sulle condizioni esistenti. Vi si rileva 
l'oppressione degli operai che lavorano nelle 
miniere, nelle fabbriche, nei campi : vi si di
pinge con vivi colori la miseria e le sofferenze 
degli operai durante gli scioperi; si insiste 
sulla loro impotenza a lottare contro i loro 
padroni : e codesta successione di sforzi inu
tili e senza speranza, descritta in ogni nu
mero, finisce con l'esercitare sul lettore l'in
fluenza più deprimente. Per controbilanciare 
l'effetto così prodotto, il giornalista deve al
lora contare sopratutto sulla magia delle pa
role, mediante le quali tenta di rialzare il 
coraggio dei suoi lettori e d'ispirare loro fi
ducia. Stimavo, invece, che un giornale rivo
luzionario, deve addarsi, anzitutto, a racco
gliere i sintomi che da ogni parte presagiscono 
l'avvento di un'era nuova, il germinare di 
nuove forme di vita sociale, la rivolta cre
scente contro istituzioni invecchiate. Bisogna 
ricercare quei sintomi, scoprirne il legame 
intimo e aggrupparli in modo da mostrare 
agli spiriti esitanti l'appoggio invisibile e so
vente incosci nte che incontrano dovunque le 
idee di progresso, quando un rinascimento 
intellettuale si produce in una società. 

Far sentire all'operaio che il suo cuore batte 
col cuore dell'umanità nel mondo intero ; 
che partecipa alla sua rivolta contro l'ingiu
stizia secolare, ai suoi tentativi, per creare 
nuove condizioni sociali, — ecco quale do
vrebbe essere, secondo me, il compito prin
cipale d'un giornale rivoluzionario. Î la spe
ranza e non la disperazione che fa il successo 
delle rivoluzioni. 

Gli storici ci dicono sovente che questo o 
quel sistema filosofico ha determinato certi 
cambiamenti nelle idee degli uomini, e, con
seguentemente, nelle istituzioni. Ma codesta 
non è storia. I più grandi filosofi non hanno 
fatto che cogliere i segni precursori dei cam
biamenti che si preparavano già, indicare i 
legami intimi che li congiungevano, e, ser
vendosi d'induzione e d'intuizione, — pre
dire ciò che arriverebbe. Constatavano la ri
voluzione, di cui vedevano già i germi ; ma 
non sono essi che 1' hanno preparata. D'altra 
parte, dei sociologhi hanno stabilito dei piani 
di riorganizzazione sociale, partendo da al
cuni principii e tirandone le conseguenze ne
cessarie, come si deduce da una conclusione 
geometrica da alcuni assiomi ; ma codesta 
pure non era della sociologia. Un vero piano 
d'organizzazione sociale non può essere edi
ficato che se ci si mette a considerare gli in
numerevoli sintomi della vita nuova, sepa
rando i fatti accidentali da quelli che sono 
organici ed essenziali, e con l'appoggiarsi su 
questa base di fatti per indovinare il cambia
mento che si prepara. 

Erano quelle le idee con le quali cercavo 
di famigliarizzare i nostri lettori, ed usavo 
per ciò delle espressioni più chiare, per abi
tuare il più modesto tra essi a giudicare da 
sé del fine verso cui tende la società ed a 
correggere lui stesso il pensatore, se questi 
giungeva a false conclusioni. Quanto alla 
critica di ciò che esiste, mi contentavo di 
mettere a nudo le radici del male, e di mo
strare che un feticismo profondamente radi
cato e accuratamente mantenuto riguardo ad 
antiche vestigia di fasi già antiche nell'evo
luzione dell'umanità, e un'immensa viltà di 
pensiero e di volontà sono le principali fonti 
di tutti i mali. 

Ecco dei consigli veramente pratici, 
che dopo cinquant 'anni non hanno perso 
nulla del loro valore. Un punto va sopra
tutto ritenuto, quello di separare i fatti 
accidentali dai fatti organici ed essenziali. 
La gente, in generale, è portata a seguire 
una moda, non solamente pei vestiti, ma 
anche per le idee. Avviene così che un 
successo, quasi sempre più apparente che 
reale, mette in voga il sistema dei trion
fatori, e i più credono che oramai l 'uma
nità non potrà più seguire altra via, che 
è colpa il voler persistere a batterne o 
cercarne una diversa. 

I fatti accidentali delle dittature bol
scevica e fascista hanno diffuso la cre
denza che oramai non resterebbe più che 
scegliere tra due dittature, tra due asso 
lutismi. Le classi medie vorranno assolu
tamente ignorare lo schiacciamento e la 
rovina di cui sono vittime in Italia per 
sognare in Austria, Germania ed altrove 
di fascismo ; importanti gruppi di salaria 
ti si ostineranno a credere che in Russia 
esista non sappiamo qual comunismo ed 
invano proverete loro che vi domina un 
capitalismo di Stato, non meno sfruttato
re ed oppressore di quello privato, preten
deranno ad ogni costo il contrario e si fi
gureranno questa contraddizione in ter
mini : la dittatura di massa. Tempo perso 
a spiegar loro che la dittatura ha sempre 
significato l 'accentramento di tutti i po
teri in uno o pochi individui, alla massa 
venendo imposta una piena sottomissione 
con una vera morte civile. 

Abbiamo qui una specie di applicazione 
della famosa massima : tutto ciò che è 
reale è razionale, e viceversa. A nessuno 
verrà in mente di contestare che quanto 
è ha avuto una ragione d'essere, ma vi so
no ragioni buone e cattive, realtà utili e 
dannose. Peste, colera, cavallette, ecc.,per 
quanto reali e razionali, noi miriamo a 
distruggerle, e ad esse corrispondono nel
l 'organismo sociale lo sfruttamento e la 
servitù. Purtroppo il fatto del successo 
viene ad assolvere i delitti con cui venne 
ottenuto, a lasciar credere in una vera 
genialità dei vittoriosi, a convincere che 
le cose hanno ormai da andar così. Quasi 
che tutta la storia non ci avesse dato un 
continuo prevalere d'errori e d infamie I 

La moda dittatoriale passerà pur essa ; 
non si mantiene d'altronde che col terro
rismo. È ridicolo vedere nelle dittature e 
nei loro procedimenti qualche cosa su 
cui modellare l'azione nostra. Facevano 
pietà certi organi comunisti e socialisti 
che al l ' indomani della famigerata marcia 
su Roma esclamavano : « Ah ! ecco come 
va fatto 1 » È vero che in alcuni l'entusia
smo fu così grande che passarono quindi 
armi e bagaglio al fascismo. Cosa ci po
teva mai essere di comune tra una pa
gliacciata inscenata col consenso delle 
superiori autorità e un movimento insur
rezionale propriamente detto 1 

Dunque, non lasciamoci imporre dal 
bolscevizzare e fascistizzare di mezzo 
mondo. Il fatto organico ed essenziale 
non è quello statale ma sociale. A Jules 
Huret che gli chiedeva : « Concepite voi 
una società che viva senxa governo ?» — 
Malatesta rispondeva : « Concepite voi un 
governo che faccia vivere la società? ». 
Certo, noi non intendiamo ignorare lo 
Stato, poiché vogliamo positivamente 
distruggerlo ; ma non è attorno ad esso, 
con esso e per esso che deve formarsi un 
nuovo mondo, secondo la concezione fa
scista o bolscevica. È in miriadi d'asso
ciazioni libere, volute dalle necessità stes
se della vita e sviluppate come scienza ed 
esperienza lo consigliano, che noi rico
nosciamo sempre i fatti organici ed essen
ziali. Lo Stato non è distruttore, ma cre
atore, mantenitore, difensore di classi, 
privilegi e servitù. Non si concepisce che 
come investito di poteri di cui si è spo
gliata la società, e non può che generare 
forzatamente odii e divisioni, rivolte e 
repressioni, perchè è inimmaginabile una 
intesa generale nel scegliersi dei padroni, 
e poi vi sarà sempre chi non ne vuole di 
nessuna specie. Non lasciamoci perciò 
confondere e sviare dagli stamburamenti 
dittatoriali. Solo nell'eguale diritto di 
tutti sta la vera emancipazione, non nel
l'eterna divisione in governanti e gover
nati, nel principio d'autorità armata in 
grado di sopprimere ogni franchigia e 
libertà dei cittadini. 

Diritto d'asilo 
Il cerchio di ferro che ha per iscopo di ren

dere vieppiù impossibile l'esistenza degli 
emigrati politici si stringe giorno per giorno. 

Se da un lato si conviene che quasi nulla si 
può contro le persecuzioni della polizia poli
tica internazionale, dall' altro è doloroso il 
constatare la più pervicace indifferenza in 
materia, da parte di quella stampa che do
vrebbe interessarsene di più, per concorrere 
ad alleviare le fasi della tragedia quotidiana 
dell'emigrazione politica. 

Francia, Belgio, Lussemburgo e Svizzera, 
specialmente, all'ombra d'una democrazia 
vantata e riverita, han stabilito il fronte unico 
d'una persecuzione tenace e sistematica. 

A parte gli oltraggiosi procedimenti, le vio
lenze di prammatica, le inesorabili condanne 
per rottura di bando e tutte l'altre umiliazio
ni, ciò ch'è più grave a rilevare è la preme
ditata intenzione dei vari Stati di pregiudica
re, di aggravare le condizioni dei profughi, 
sospingendoli da Scilla a Cariddi. 

Il guerraiuolo Belgio, definitosi martire 
per merito di guerra, oggi non ha ritegno di 
martirizzare quanti, per forza di eventi, sono 
costretti a rifugiarsi sul suo suolo. 

Sentimenti umani, diritto delle genti, legge 
sacra d'ospitalità, luoghi comuni che servo
no a mascherare di liberalismo il quotidiano 
dramma della persecuzione. 

Quando un anarchico si dice coerentemente 
tale, espulso da uno dei suddetti Stati, si ve
de cacciato dagli altri, e non con un semplice 
refoulement, ma con formale decreto d'espul
sione. All'individuo così colpito, mentre non 
isfugge la sensazione della bassa intesa fra i 
vari governi per infierire senza posa sulla 
preda, si chiede angosciato : dove andare? 

In Olanda, ci si consegna all'Italia col ra
pido imbarco sulla prima nave negreria ; in 
Ispagna si fa altrettanto attraverso il Porto
gallo ; in Germania per la miseria impossi
bile rimanervi ; lo stesso dicasi per l'Austria. 
Intraprendere un più lungo viaggio non è da 
parlarne, sia per mancanza di mezzi finan
ziari che dei documenti necessari. Dove an
dare ? si domanda il tapinello che dai gen
darmi viene lasciato libero a pochi passi dal 
palo-frontiera del limitrofo Stato, dove altri 
gendarmi, preavvisati, non tardano ad acciuf
farlo. 

Si, preavvisati, non c'è dubbio oramai di 
fronte ai fatti incontrovertibili : il Belgio ne 
fornisce le più vergognose prove. Fra le tante, 
una. Gli indésirables, politici o non, è lo stes
so, di nazionalità italiana, dopo di aver scon
tata la loro pena, vengono tradotti ogni mar
tedì ad Arlon, a mezzo vettura cellulare, per 
essere avviati alla frontiera del Lussemburgo. 
Di conseguenza, durante tal giorno d'ogni 
settimana, tutta la sbirraglia granducale è 
mobilitata per la bisogna. 

All'arrivo del treno, un nugolo di gendar
mi scostumati e provocatori s'impadronisco
no del carico umano, dividendolo in due 
arbitrariamente : politici e non politici. I pri
mi sono accompagnati fin fuori il paese, in 
vista della frontiera; gli altri caricati su d'un 
treno diretto che da Arlon non s'arresta che 
a Lussemburgo. Di tutti vengono telefonica
mente trasmesse le complete generalità, tut 
tavia mentre a piedi c'è l'alea almeno di svi
gnarsela pei campi, alla discesa dal treno i 
segnalati vengono trattenuti. Al vile procedere 
del Belgio non è secondo quello del Lussem
burgo. Anche se non espulsi e coi documenti 
in regola, basta che la gendarmeria di Nostro 
Suocero vi abbia indicati come sospetti, per 
essere rinchiusi in guardina, in attesa di ve
nire sbalzati, non dove si domanda, ma alla 
frontiera franco-belga, cioè là da dove poche 
ore prima si è stati brutalmente cacciati I 

Con la massima energia, scuotendo l'in
differenza, ogni uomo amante della libertà 
dovrebbe elevare alla la voce di protesta con
tro la crudeltà d'un procedere che minaccia 
di fare assurgere a pratica corrente un'infa
mia, che crea il più pericoloso precedente. 

Se oggi, su più vasta scala sono gli anar
chici ad assaporare quella tale vita impossi
bile che già da un pezzo s'è delineata sull'o
rizzonte dell'emigrazione politica, domani 
non mancheranno di seguire gli altri. A pre
vederlo non e' è bisogno d'essere profeti né 
figli di profeti ; sempre le persecuzioni fini
scono col comprendere tutti, con l'essere to
talitarie. X. 

Amnistia ? 
Ci si chiede se ne sappiamo qualche 

cosa e dobbiamo confessare di non saper
ne nulla. A prima vista ci pare un trucco 
o più precisamente un ballon d'essai come 
dicono i francesi. Un regime totalitario 
non può fare delle concessioni, è condan
nato al terrore in permanenza. L'amni
stia politica ci pare inconcepibile in uno 
Stato partito, costretto dalla sua propria 
logica ad annientare quanto è fuori del 
partito. Quando si parlava di normalizza
zione, abbiamo sottolineato che invece il 
fascismo farebbe dell 'anormale il norma
le. È stato Proudhon, salvo errore, a dire 
che gli uomini investiti di un potere mo
struoso non possono non commettere 
delle mostruosità. E se ne avranno finché 
la dittatura fascista non sia radicalmente 
spazzata via. 

Ci è impossibile credere, come pare ne 
corra voce, che i soc alisti abbiano mer
canteggiata questa amnistia. Per mercare 
bisogna avere una certa fiducia in colui 
col quale si merca. Ora, come averla in 
Mussolini che ha tradito tutti e tutto? La 
può avere chi si trova di fronte a lui co
me forza a forza ed ha dei pegni in mano, 
non coloro che dopo il mercato si trove
rebbero interamente in sua balìa. Non 
possiamo concepire l 'enormità di gente 
che farebbero assegnamento unicamente 
sulla parola di Mussolini. 

Invece l'amnistia potrebbe essere ap
punto un brutto tiro giuocato egli emi
grati politici per far loro perdere questa 
qualità. Esenti da pena in Italia vi potreb
bero venir rinviati, per esservi in breve 
condannati ed eliminati, se non legal
mente, fascisticamente 1 

La storiella dell 'amnistia politica ac
compagnata da tutta una modificazione 
di regime in occasione del decennale, la 
riteniamo un ' invenzione grossolana. Vi 
sarà il solito indulto a beneficio della 
malavita o di grandi ladri cianciati, ed 
è tutto. Quanto all 'amnistia vera e propria 
non ce la darà che la rivoluzione. 

Ed anche qui bisogna intendersi bene. 
Amnistiare vuol dire dimenticare, e noi 
certo non potremo né dovremo dimenti
care le infamie del fascismo. La grande 
liberazione della vittime seguirà ad una 
vittoria che abbatterà i loro persecutori. 

Per intanto sarebbe puerile il contare 
sovra un'amnistia, e noi che di motivi 
polemici ne abbiamo già troppi per le 
molte concezioni che ci sono ben parti
colari, ci asteniamo da quei furori d ' in
chiostri e fulmini di parole in cui paiono 
compiacersi certuni, lavorando a fare di 
un si dice l 'ennesimo tradimento. Ora, se 
fosse pur vero che qualche infrollito si 
preparasse a tornare in Italia, lungi dal 
tradirci, verrebbe a gettare la maschera e 
non potremmo che rallegrarcene. 

Invece, quella che ci pare più attendi
bile è la notizia data ulteriormente che il 
Gran Consiglio fascista modificherà lo 
statuto del partito nel senso di militariz
zare ancor più tutti i cimiciati e di divi
nizzare definitivamenteMussolini, sommo 
creatore, col dargli « una posizione spe
ciale al difuori e al disopra delle gerar
chie », proprio come quella del Padre 
Eterno in confronto delle gerarchie celesti. 

Roba da manicomio, ma che appunto 
per ciò va considerata come vera. Si resta 
così nella « linea » dittatoriale, che esige 
si esalti indefinitamente, chiunque esso 
sia, il miserabile chiamato a far da Cesare. 
Altro dunque che amnistia e allentamen
to di freni ! Nuovo aumento di potere e 
quindi di servitù. Vi è una logica che 
s ' impone a tutti : è con la crescente liber
tà che si raggiunge l'emancipazione ; è 
con la crescente oppressione che si man
tiene la dittatura. 
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Lettere di Malatesta 
Londra 3 Giugno 1913. 

Carissimo Bertoni, 
Stavo sul punto di scriverti per incarico 

ricevuto da alcuni compagni di varie naziona
lità, quando ricevo la lettera dei compagni 
riuniti a Zurigo. 

La ragione per cui dovevo scriverti è questa: 
Saresti disposto a prender parte ad una riu

nione intima da tenersi a Londra, o a Parigi, 
0 nel Belgio, tra alcuni compagni di fede si
cura, per discutere su ciò che si potrebbe fare 
di meglio in questo momento per la causa 
comune? Le spese di viaggio, ecc. ti sarebbero 
fornite dagl' iniziatori, i quali dispongono di 
qualche mezzo per realizzare il loro progetto. 
La cosa dovrebbe rimanere segreta. Se tu non 
puoi assentarti senza provocare delle curio
sità e delle domande, si potrebbe invitarti 
per una conferenza. 

Se il progetto si concreterà, la riunione 
avrebbe luogo nel mese di luglio. 

Rispondimi subito. 
Ed ora passiamo all'augurio dei compagni 

di Zurigo. 
Io desidero ardentemente di essere utile al 

nostro movimento in Italia e di rispondere il 
meglio che posso alla fiducia che i compagni 
da molte parti mi manifestano. 

E d'altronde, mi pare sia urgente metter 
fine allo stato scandaloso in cui il nostro mo
vimento si trova ora in Italia, ricominciare 
un lavoro attivo e metodico, e prepararsi per
chè le occasioni, che certamente ci si presen 
teranno in un tempo non molto lontano, non 
vadano ancora una volta miseramente sciu
pate. Io so, o mi pare, di poter dare un con
tributo non inutile a questo lavoro, e quindi 
debbo e voglio farlo. 

Non potendo ancora, per ragioni personali 
principalmente economiche, andare in Italia, 
mi sono messo d'accordo coi compagni di 
Ancona per pubblicare colà un periodico set
timanale che possa esser mezzo efficace di 
propaganda e possa ajutare alla preparazio
ne... di qualche cosa di pratico. Il giornale 
si chiamerà Volontà ed apparirà l'8 di questo 
mese. Indirizzo: Cesare Agostinelli ,via Gior
dano Bruno. 3, Ancona (Italia). I compagni 
che han manifestato l'intenzione di diffonde
re ed appoggiare un giornale diretto da me 
dovrebbero dunque farlo per Volontà. Man
derei io stesso ad Ancona la lista dei firmatari 
della lettera perchè sia inviato loro il gior
nale, ma mancano gl'indirizzi. 

I compagni che mi scrivono da Zurigo e 
moltissimi altri desidererebbero eh'io andassi 
in Italia, e ti assicuro ch'io ne ho almeno 
tanta voglia quanto loro. Ma se io andassi in 
Italia sarei certamente tutto assorbito dalla 
propaganda e non potrei esercitare il mio 
mestiere. Dovrei dunque vivere della propa
ganda e questo non mi piace. 

Io non avrei difficoltà ad accettare, e ma
gari lo domanderei, l'ajuto dei compagni per 
uno scopo determinato immediato e special
mente quando si trattasse di partecipare ai 
rischi a cui avrei invitato gli altri : io spero 
bene che verrà il momento in cui bisognerà 
pagar di persona, ed allora le considerazioni 
che mi trattengono ora non avrebbero più 
ragione di essere. 

Ma contare sull'ajuto dei compagni come 
mezzo regolare e permanente di vita non va. 
Personalmente la cosa mi è antipatica e mi 
sentirei diminuito e paralizzato. E dal punto 
di vista generale essa sarebbe di cattivo esem
pio e specialmente dannosa oggi che, come 
tu sai, il pericolo più grande che minaccia il 
movimento operajo, ed un po' anche il movi
mento anarchico, è la tendenza dei leaders a 
considerare la propaganda e l'organizzazione 
come un mestiere. 

lo cerco da tanto tempo di trovare il mezzo 
per poter vivere in Italia di un lavoro che mi 
lasciasse tempo e libertà di poter fare per la 
propaganda tutto quello che io vorrei e che i 
compagni esigerebbero da me. Non ho per
duto la sperauza di riuscirvi, ma per ora mi 
debbo rassegnare a fare quel che posso da lon ■ 
tano : farò però tutto quello che posso. 

D'altra parte, se anche potessi andar subito, 
forse non sarebbe conveniente il farlo, perchè 
se il governo, con un pretesto qualsiasi o 
senza pretesto, mi mettesse al mio arrivo in 
prigione per un po' di tempo, probabilmente 
andrebbe a monte il giornale e tutto il lavo
ro che si può fare intorno al giornale. Mentre 
quando il giornale avrà una base solida ed il 
movimento nostro, superati gli scandali ver
gognosi dell'ora attuale, si sarà rimesso sulla 
buona via ed avrà acquistato una certa am
piezza, il mio arresto non farebbe niente, e 
magari servirebbe a dare un nuovo impulso 
all'attività dei compagni. 

Non so se nel resoconto che il Risveglio 
darà del Convegno di Zurigo, tu parlerai del 
desiderio espresso a mio riguardo. Nel caso 
che tu lo faccia, fa il piacere di pubblicare 
anche la mia risposta, la quale potrebbe rias
sumersi così : 

« Ringrazio i compagni della fiducia che 
han voluto manifestarmi, e spero che potrò 
mostrarmene degno. 

« Andrò in Italia appena le mie circostanze 
personali me lo permetteranno, 0, se diven
tasse necessario, anche malgrado dette cir
costanze. 

« Intanto darò tutta la mia attività al gior
nale Volontà di Ancona, pel quale domanda 
l'ajuto ed il concorso di tutti coloro che lo 

giudicheranno utile ai fini della rivoluzione 
e dell'anarchia. » 

E naturalmente pubblicherai l'indirizzo 
del giornale. 

In quanto alla pubblicazione in volume dei 
miei scritti di propaganda, non so se se ne 
potrebbe fare qualche cosà d'interessante e 
di letterariamente passabile. Vi sarebbero 
naturalmente molte ripetizioni. Forse se ne 
potrebbe fare qualche cosa inquadrandoli in 
una esposizione storica. Ma questo vedremo 
più tardi. Per ora preferirei, se mi avanza 
tempo, di menare a fine un libro che da lun
ga data ho in progetto e che ho anche in parte 
abbozzato. Sarebbe una trattazione sistema
tica dell'anarchismo come io lo intendo. 

Dimmi : potresti trovare qualcuno che vo
lesse fare di tanto in tanto una corrisponden
za dalla Svizzera per Volontà ? Non oso do
mandartelo a te, perchè so che sei anche 
troppo occupato. 

Saluti affettuosi. Tuo 
Errico Malatesta. 

Bida che il mio indirizzo è: 12, Arthur 
Street—New Oxford Street— London W. C. 

Ilo comunicato quest'indirizzo al Risveglio 
un pajo di volte, ma senza risultato. 

* • * 
London W. C. 12 giugno 1913. 

Caro amico, 
Ebbi la tua dell'8, 
Ho comunicato la tua risposta relativa alla 

riunione e ti scriverò appena sarà decisa la 
data ed il luogo Terremo conto del tuo desi
derio ch'essa non t'impedisca di esser pre
sente al congresso tipografico. 

Hai visto Volontà? Tipograficamente è or
ribile. Come redazione lascia molto a deside
rare. Sono sicuro però che andrà migliorando 
come forma e come sostanza. 

Io annetto alla riuscita del giornale la più 
grande importanza non solo per la propagan
da che potrà fare, ma anche perchè esso ci 
potrà servire come mezzo, e copertura, per 
un lavoro più pratico. 

Per le mie riflessioni e per quello che da 
molte parti mi scrivono incomincio a sentire 
fortemente la necessità ch'io vada di persona. 

Sto tirando piani per risolvere in qualche 
modo ed al più presto la questione economi
ca. In qualche modo farò. Quello che è certo 
è che mi son messo al lavoro con l'intenzio
ne di andare fino in fondo e non intendo che 
per causa dipendente da me esso abbia a pe
riclitare. 

In quanto alle osservazioni che tu mi fai 
sulla questione del « vivere della propagan
da » ti dirò subito che per me non è questione 
di scrupoli, non è questione di obbiezioni 
morali. Al contrario, se rimorsi ho è piutto
sto per il fatto di sciupare il mio tempo a fare 
lavori, spesso brutti ed inutili, per il comodo 
dei borghesi e che in ogni modo farebbero 
volentieri tanti che son senza lavoro, quando 
potrei consacrare molta più attività alla causa 
nostra, che è poi quella di tutti. 

È il lato pratico della cosa che mi preoc
cupa : è l'effetto che la cosa può fare sulla 
propaganda. Tu sai quanti farabutti si ficcano 
nel movimento sindacalista, socialista e anar
chico per viverne ; e sai che al fondo di quasi 
tutte le scissioni che dilaniano il nostro cam
po e quello degli altri vi sono delle questioni 
di denaro, delle rivalità bottegaje. 

Bisogna ch'io possa, come lo puoi tu, met
termi, ove occorra, contro questa peste dei 
segretarii pagati e permanenti, degli organiz
zatori di mestiere, ecc. E per poterlo fare bi
sogna che nessuno possa dire, o insinuare, 
ch'io faccio come gli altri. Capisci ch'io non 
potrei rispondere, anche quando fosse vero : 
io sono più vecchio di voi, 0 io valgo più di 
voi. 

Ti dico questo perchè tu comprenda bene 
il mio punto di vista. 

Del resto, come ti ho detto, giacché è ne
cessario risolvere la questione, in qualche 
modo la risolverò. 

Avrò bisogno probabilmente di essere aju
tato, ma in tal caso mi rivolgerei ad amici 
personali che farebbero per me quello che 
altrimenti non farebbero affatto : quindi 
niente sarebbe sottratto alla propaganda. 

Mi faresti favore quando avrai visto due 0 
tre numeri di Volontà di darmi il tuo parere 
ed i tuoi consigli. Io vorrei fare di Volontà 
qualche cosa di veramente utile : e quindi 
sollecito i suggerimenti di tutti quelli che so 
veramente devoti alla causa. 

Ti abbraccio. Tuo Errico Malatesta. 
* * * 

N. d. R. Questo lettere non hanno bisogno 
di commenti. Non è forse inutile rilevare che 
esse sono scritte da un uomo che ha sessan
tanni di età e più di quaranta di propaganda 
e d'azione rivoluzionaria. La speranza è più 
che mai viva in lui nell'imminente possibi
lità di un movimento insurrezionale, ed era 
certo più che mai tempo di pensarvi appena 
un anno prima dallo scatenamento della 
guerra mondiale ; ma purtroppo fuori del 
nostro campo si pensava sopratutto ad avva
lorare i passati, presenti e prossimi trionfi 
elettorali. Malatesta non ha mai pensato a fare 
che del giornalismo di copertura per un lavoro 
più pratico. Ed è appunto per ciò che se il 
suo ragionamento è sempre piano, sereno, la 
conclusione non ne è meno recisa : rivoluzio
ne anzitutto, e per essa, ma per essa soltanto, 
larga intesa, che non significhi per noi me
noma rinuncia ai nostri principii. 

Discordia in casa della reazione 
Il Bollettino dell'A.l.T. pubblica questo arti

colo sulla situazione tedesca : 

Tutto ciò doveva fatalmente provocare delle 
discordie intestine nel campo della reazione. 
Un partito politico non è un esercito che si 
ritira in buon ordine, dopo un'avanzata in
terrotta. Le varie tendenze del partito stesso 
si accusano reciprocamente per lo scacco su
bito. È quel che avvenne in seno alla classe 
operaia nel 1918 19 e nel partito comunista 
dopo la disfatta del 1923 ; è quel che avviene 
oggi fra nazis e fra partigiani di von Papen. 

I nazionalsocialisti non si sarebbero certa
mente commossi degli efletti della loro po
litica reazionaria, se si sentissero sicuri, come 
per esempio Mussolini dopo l'ondata antifa
scista provocata nel 1924 dall'assassinio di 
Matteotti, ma non è precisamente il caso. A 
tal uopo bisognerebbe si appoggiassero su 
vaste masse ; mentre è sopratutto tra la pic
cola borghesia che hanno dei partigiani e ne 
sarebbero stati abbandonati sostenendo il 
governo von Papen. Comunque, i dissensi in 
seno al partito nazionalsocialista non fanno 
che aggravarsi e lasciano sperare in un de
crescere di simile peste. 

In presenza delle divisioni tra reazionari, 
la classe operaia riprende coraggio. In seno 
al Partito socialdemocratico gli elementi 
giovani spingono ad un'azione energica. Se 
questa tendenza prende il sopravvento e for
ma un fronte di lotta cogli elementi rivolu
zionari, la sorte degli hitleriani è definitiva

mente fissata. Ma dopo la disfatta dei nazis, 
il movimento operaio rivoluzionario deve 
continuare il suo compito per edificare un 
mondo nuovo. Condizione essenziale a tanto 
è che cessi la lotta fratricida fra le diverse 
tendenze del proletariato, e che i lavoratori 
mettano tutto in opera per far fallire i piani 
dei baroni e dei loro partigiani. G. W. 

N. d. R. Avremmo parecchi rilievi da fare, 
ma ci limitiamo ad augurare che i compagni 
tedeschi non si facciano troppe illusioni. 
Tutte le reazioni han presto fatto di formare 
un fronte unico non appena avvertano un 
pericolo serio. 
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MANROVESCI E BATTIMANI 
SCIOPERO DEI VETRAI. 

A Ginevra, come dovunque, i padroni si 
ostinano a voler diminuire i salari. Gli edili 
resistono con tenacia e decisione. Ora è la 
volta dei vetrai. I padroni del vetro non han
no crisi da lamentare ; i più noti tra loro 
han fatto rapidamente fortuna. Ma tant' è, 
vogliono arricchirsi sempre più. Col solito 
pretesto del ribasso dell'indice dei costi, de
nunciano la tariffa per ridurre le paghe di 
altrettanto. Si noti che fossero pure ben certi 
i ribassi, non si vede perchè gli operai do
vrebbero rinunciare ad usufruirne, stabilen
do che con la precedente tariffa han raggiunto 
un massimo a cui si devono rassegnare sino 
alla fine dei secoli. 

Gli scioperanti sono come assediati che il 
nemico vuole obbligare ad arrendersi per fa
me. È logico che si abbia qualche sortita 
contro gli assedianti per recar loro dei danni. 
Gli scioperanti vetrai ne fecero, si dice, per 
sei mila franchi. Ora, un armistizio sta per 
conchiudersi tra le due parti, escluso ogni 
ribasso. 

Morale : chi ha la testa di vetro, non vada 
a battaglia di sassi. 

FRODI CAPITALISTICHE. 
Tra l'Austria e la Svizzera esiste un minu

scolo principato di Lichtenstein con meno di 
dieci mila abitanti. Ora, nella sua capitale, 
Vauduz, vi sono ben 25.000 società anonime 
e 1200 abitanti appena. I frodatori del fisco 
vi hanno trovato patriotticamente il loro pa
radiso. Le società anonime vi sono esenti da 
imposta o ne pagano forse una minima ! 

Bisogna inventare un Lichtenstein dove 
non esiste ancora. 

TEMPI NUOVI? 
Nella cattolicissima Friburgo si è avuta una 

vera sommossa sabato scorso, dalle 8 di sera 
alle 3 del mattino, contro poliziotti, gendarmi 
ed ufficiali. Il motivo fu futile insomma in se 
stesso ; per ben più gravi ragioni, la popola
zione non si mosse, ma ciò dimostra appunto 
che ora c'è in aria un malcontento facilmente 
infiammabile. 

È ridicolo, del resto, accusare la feccia, la 
propaganda antimilitarista e rivoluzionaria, 
gli stranieri, ecc., tanto più che il movimento 
scoppiò, si sviluppò e si protrasse per lun
ghe ore spontaneamente, senza piano alcuno 
e senza ombra di capo, non incontrando che 
appoggio 0 benevole neutralità da parte della 
popolazione. Sintomo grave sopratutto in un 
paese interamente dominato dai preti e dove 
non molto tempo fa, i socialisti di ritorno da 
una loro manifestazione, si erano visti be
stialmente aggrediti in stazione al scendere 
dal treno I 

Lor signori della polizia e della gendarme
ria avranno Sorse compreso che tutto non è 
più loro permesso e che vi sono dei rischi da 
correre a far del fascismo. 

Friburgo insegna che non bisogna dispera
re mai ; certo che ad ottenere un risultato 
duraturo, bisogna poter durare nell'azione; 
ma non è poco l'aver dimostrato ch'essa non 
è impossibile. 

UN DISCORSO BORAH. 
Il famigerato senatore americano, concio

nando come usa di frequente, ha detto che 
« i debiti si sono accumulati a un tal punto 
« che gli uomini sono giunti a non più lavo
« rare per costruire o per sviluppare, ma per 
« pagare i debiti ». 

Borah non ha detto che una piccola parte 
della verità. Infatti, il sistema capitalistico 
crea un'infinità di valori con relativi interessi 
da pagare da chi quei valori non ha. Così av
viene questo che chi non li trova nella culla, 
non nasce cioè coperto d'oro, si trova venen
do al mondo coperto di debiti, perchè a lui 
spetterà di lavorare per pagare i molteplici 
interessi di somme favolose di speculazioni 
del passato. È troppo chiedere che a chi na
sce non vengano attribuiti debiti, e cioè che 
non abbia da rispondere che di quelli che farà 
eventualmente lui più tardi ? 

REGIME FISCALE. 
I socialisti ginevrini, dopo aver gratificato 

il buon popolo di forti imposte, si sono rav
veduti e propongono di sopprimerle per tutti 
coloro che hanno un guadagno inferiore a 
3ooo franchi, prevedendo inoltre una somma 
non imponibile per figli minorenni. Ora, sa
pete quale sarebbe il risultato in cifre tonde 
e ben eloquenti ? Lo Stato su 97.500 contri
buenti ne perderebbe 80.000 con 4 milioni 
d'imposte; mentre 17.500 ne pagano 36 mi
lioni e fra questi ultimi v'è una minoranza 
di a5oo capitalisti (l'uno e mezzo per cento 
della popolazione) che da soli forniscono più 
di 3a milioni. E ci si vorrebbe far credere 
giusta una simile ripartizione delle ricchezze. 

Da quando gli junkers e i baroni delle mi
niere regnano in Germania e tentano d'assi
curare la dominazione del capitale a mezzo di 
una dittatura conforme ai paragrafi della 
Costituzione di Weimar, senza preoccuparsi 
delle ripercussioni prodotte sulla classe ope
raia, si nota un disinganno sensibile tra i fa
scisti a tendenza socialista. Se prima, con 
Bruning e all'inizio del governo von Papen, 
pareva che il movimento nazional socialista 
di vittoria in vittoria marciasse a un fascismo 
al cento per cento, l'aspetto delle cose è oggi 
ben differente. 

Dopo il ritiro di Bruning e il rovesciamen
to di Braun e Ssvering in Prussia, la situa
zione in Germania sembrava quasi disperata 
per gli elementi libertari e socialisti. Nessuna 
resistenza si era prodotta contro le misure 
della reazione. La classe operaia era rimasta 
passiva, i capi dei sindacati non osarono ten
tare il minimo sciopero di resistenza. Si par
lava della prossima dissoluzione del Partito 
comunista e di tutte le organizzazioni rivolu
zionarie, di misure contro la Bandiera d'Im
pero e le società di liberi pensatori, di con
gedo definitivo del Reichstag, ecc. 

Invece, l'offensiva della reazione si fermò a 
mezza strada. In materia economica si riuscì 
ancora a realizzare con UH decretolegge l'e
sonero dalle imposte per quei capitalisti che 
rioccupavano degli operai, al far che veniva
no incoraggiati con un nuovo ribasso di salari 
previsto dallo stesso decreto legge. Ma nume
rosi scioperi rapidamente riusciti impediro
no il nuovo salasso salariale. Da anni non si 
erano visti scioperi tanto importanti, come 
per esempio quello degli operai pei diloggia
menti, scoppiato il 1" ottobre quando son più 
numerosi, e quello degli operai dei trasporti 
ad Amburgo. In materia economica, sembra 
che la sia finita coi ribassi dello standard di 
vita, ad onta dei 5 milioni di disoccupati uf
ficialmente riconosciuti, che in realtà sono 
più di 7 milioni. Si direbbe che il proletariato 
tedesco cominci così ad avere una volontà di 
resistenza. 

Non è tutto. L'offensiva della reazione in 
materia politica è egualmente fallita. Lo scio
glimento delle organizzazioni di rivoluzionari 
e di liberi pensatori non si è avuto e ora non 
se ne parla più. Le sospensioni ripetute di 
giornali hanno ora dimostrato ai reazionari 
più ottusi del Ministero prussiano degli in
terni che sono inefficaci. Nel caso della Volks
zeitung si ebbe una ritirata precipitosa. Il go
verno degli antiparlamentari dovette fissare 
una data per le nuove elezioni al Raichstag, 
la sua posizione essendo altrimenti insosteni
bile. Il rapido scioglimento del Reichstag, 
accolto piuttosto male in diversi ambienti, 
appare sempre più come una colpa del regi
me. Infatti, la posizione del governo e delle 
destre sarà indebolita dalle nuove elezioni, 
e si prevede generalmente un progresso im
portante dei comunisti e fors'anche dei social
democratici, con perdite sensibili di voti pei 
nazional socialisti. I tribunali speciali, come 
sempre diretti contro le sinistre, sono oggetto 
di violenti critiche e le loro sentenze saranno 
probabilmente rivedute. 

Se la politica interna dei baroni è fallita, 
la loro politica estera è stata ancor più cata
strofica. Già la conferenza di Losanna, coi 
suoi tre miliardi di pagamento finale, aveva 
scatenato le ire di tutta la destra, che aveva 
proclamato che non si pagherebbe più nep
pure un pfennig di tributo. L'offensiva per 
la parità d'armamenti terminò pure male. La 
Francia rifiutò categoricamente di discutere, 
l'Inghilterra giudicò il momento mal scelto 
per parlarne, l'America se ne disinteressò, 
Mussolini approvò... ma deve intendersi con 
gli altri Stati ! La Germania, dopo un grande 
chiasso, si trovò isolata allo stesso punto di 
prima. Non per questo i baroni intendono 
andarsene ; rimangono, non fosse che per 
continuare la serie degli insuccessi, a prova 
il boicotto delia conferenza del disarmo. 



IL RISVEGLIO 

Noi e gli altri 
In data del 20 aprile 1915, a un mese dal

l'entrata in guerra dell'Italia, Il Libertario 
pubblicava un supplemento Abbasso la guer
ra per combattere l'interventismo. Da esso 
riproduciamo questo articolo del compagno 
Bertoni: 

La guerra, che è quasi sempre il risultato 
d'una vera follìa collettiva, ha sconvolto 
molti cervelli, e son parecchi coloro, che si 
stupiscono più o meno in buona fede nel 
vederci r imanere fedeli ai nostri principii, 
alla nostra propaganda, alla nostra azione. 

Il fatto di non voler muta r bandiera ci 
ha anzi valso non pochi insulti, il che non 
è gran male, poiché gli insulti contano solo 
in ragione diretta del valore morale di chi 
li lancia. Ma taluni ci hanno calunnniosa-
mente prestato attitudini, idee, unioni, pro
positi che non abbiamo affatto, per avere 
quindi modo d'attaccarci e scusare con pre
tese incoerenze nostre, i loro vergognosi vol
tafaccia. 

Occorre quindi spiegarci in modo chiaro 
e ripetere esattamente chi siamo e cosa vo
gliamo oggi, come ieri. 

Siamo rivoluzionari anarchici. Sapevamo 
assai pr ima dell'attuale guerra che nella 
storia anche le evoluzioni pacifiche finisco
no col trasformarsi in problemi di forza, 
e che non v'è teoria più assurda di quella 
del riformismo sopratutto in una società 
capitalistica, basata interamente sullo 
sfruttamento delle masse e sulle peggiori 
concorrenze e rivalità. Per anni ed anni, 
polemizzando coi borghesi interessati a non 
ammettere da parte dei proletari che una 
lotta tanto legale quanto impotente, come 
pure con tut t i i par lamentar i d"un sociali
smo smidollato, mai stanchi di predicare 
al popolo una calma che costituiva troppe 
volte una vera vigliaccheria, abbiamo af
fermata la necessità impellente dell'azione 
diretta extra-legale prima, insurrezionale 
poi, delle masse diseredate. In questi ultimi 
tempi, numerasi sintomi facendo presen
tire vicina Fom-ib^le conflagrazione euro
pea, avevamo posto nettamente il dilemma: 
o la rivoluzione per noi, o la guerra per 
conto di lor signori. 

O l i scrive, in un manifesto redatto per 
la Federazione delle Unioni operaie della 
Svizzera francese in occasione del Primo 
[Maggio 1912, diceva testualmente : 

L'ora diventa tragica. La società borghese 
vive sempre più per la guerra; essa confes
sa che il suo compito più importante è di 
prepararvisi, di guisa che, contrariamente 
ad ogni ragione e ad ogni giustizia, noi po
tremo essere mandati a centinaia di mi
gliaia al macello e che già attualmente as
sistiamo ad uno sperpero sfrenato di milio
ni e di miliardi che è nello stesso tempo 
un insulto, una sfida alla miseria delle 
masse e un-abbominevole follìa. Un regime 
che non può fermarsi in questa corsa agli 
armamenti, è un regime condannato, per
chè non trova più la sua ragione d'esser 
nelle opere di vita, ma unicamente nell'ope
ra di morte. Cosa ù mai questo preteso or
dine, la cui suprema espressione è la guer
ra, la distruzione, il massacro? E che pos
sono ben significare tutte le cosidette rifor
me promesse al popolo, se noi andiamo 
verso lo scatenamento della più mostruosa 
e della più iniqua barbarie ? Dopo aver 
esitalo a difendere con una certa quale 
energia i nostri diritti più legittimi, soster
remo noi con le armi in pugno i più odiosi 
privilegi del mondo capitalistico? 

Agli anarchici non è mancata così la vi
sione chiara degli avvenimenti, ma non po
terono che far da Cassandre, veraci sem
pre ed ascoltate mai. 

Ed ecco che non avendo potuto far la 
nostra rivoluzione, ci si vorrebbe costringe
re ad aderire senz'altro alla guerra pel pre
dominio mondiale di queste o quelle oligar
chie finanziarie, industriali e commerciali, 
tut te egualmente odiose. 

Non uno degli eserciti in campo si batte 
per la vera libertà, ed anche ponendosi ad 
un punto di vista non anarchico ma sta
tale, si è costretti di constatare come nel 
gioco stesso delle alleanze, entrambi i grup
pi di Stati in lotta mirino ad aumentare le 
loro usurpazioni e la loro tirannia, per cui 
saranno altresì accresciute per l'avvenire 
le cause di guerra, sopratutto se con cecità 
delittuosa si consiglia ai lavoratori di Cer
care in pr imo luogo, e separatamente dal
l 'emancipazione economica* una bugiarda 
redenzione nazionale. 

I sedicenti sovversivi interventisti e in-
tervertiti ur lano: 

— Mezzo mondo è in fiamme! Questa non 
è l'ora delle contemplazioni fachiresche, ma 
dei forti propositi. Noi non vogliamo indu
giarci nelle formule astratte, ma vivere 
l'attuale grande momento storico. All'opra 
all'opra ! Alle armi, alle armi! 

Tutto questo linguaggio sdegnoso ed al
tezzoso per mettersi incondizionatamente al 
servizio del patrio governo, a cui si fa atto 
d i sottomissione piena ed intera! Non più 

critica alle classi privilegiate e nemmeno 
agli antiquati istituti politici, ma un accor
do unanime per il bene inseparabile del re 
e della patria! E guai a non far coro coi 
ranocchi gracidanti alla gloria del re travi
cello! Si è non una, ma cento volte vigliac
chi ! 

Certo, l 'ubbriacatura passerà, ma avrà 
servito in ,un momento pericoloso per la di
nastia e pei loschi interessi che rappresen
ta, a sconvolgere il giudizio della massa, a 
farla tentennare, a por argine al malcon
tento con la speranza d 'una bugiarda glo
ria e di vantaggi ancor più bugiardi. 

Ma se noi siamo contro la guerra, gridia
molo ben forte, non è perchè siamo neutra
listi o pacifisti, parole che dovendo essere 
intese in un senso statale non hanno nes
sun significato per noi. 

Oggi, come ieri, crediamo che l'azione 
dello Stato non possa svolgersi che a danno 
delle masse, e per conto nostro non abbia
mo né consigli, né ammonimenti da dare 
ad un governo, che vogliamo veder scompa
rire. Certi interventisti sedicenti rivoluzio
nari si affannano a denunciare noi come 
« complici » della neutral i tà italiana! Stra
na neutrali tà che ha cominciato ad affer
marsi col prestito di un miliardo per la 
guerra e con la chiamata sotto le armi di 
parecchie nuove classi. Quanti hanno ap
provate queste misure, e non certamente 
noi, ecco chi sono i complici dei governan
ti sabaudi! 

Tutto è materia di speculazione pei capi
talisti, la neutralità a l pari della guerra, e 
l'invocare questo o quel fatto per provare 
che fra i borghesi vi sono degli avversari 
della guerra non r ima proprio a nulla. Ad 
ogni modo tutti sono egualmente partigiani 
del militarismo, ciò che lì separa nettamen
te da noi. Altrettanto non possono dire gli 
interventisti di tutte le gradazioni. 

Noi non abbiamo proprio nulla da fare 
col neutralismo militarista e statale, che 
aspetta la sua ora per diventare bellicoso. 
La nostra non fu mai un'opinione di gover
no e lo è meno che mai nell'ora attuale. Osti
nat i nemici d'ogni qualsiasi regime gover
nativo, non possiamo essere neutrali di 
fronte ad alcun Stato, e se subiamo quello 
nazionale od estero, è sempre aspettando e 
preparando il momento della ribellione. 

Abbiamo troppe volte fatta la critica del 
pacifismo, esso pure borghese e statale, che 
si risolverebbe semplicemente in un'opera 
di conservazione degli iniqui ordinamenti 
attuali, per non credere utile di ripeterci 
lungamente. Dato e non concesso che la 
pace potesse venir conchiusa rapidamente, 
non sarebbe che di breve dorata, nessuna 
delle cause essenziali che provocarono la 
guerra essendo stata eliminata. E come è 
fuor di dubbio che lo potranno essere sol
tanto da un grande movimento rivoluzio
nario, che guadagnasse poco a poco tutto 
il vecchio e il nuovo mondo, noi siamo 
sempre ricondotti allo stesso programma, il 
solo realmente pratico: — Come preparare 
la rivoluzione per abbattere ogni forma d'au
torità e di sfruttamento? 

Malgrado il terribile disinganno del mo
ment attuale, malgrado gli abbandoni ad i 
tradimenti, restiamo dunque anarchici, per 
realizzare, con l'espropriazione della richez-
za sociale t(utta quanta l'eguaglianza, non 
più di diritto, ma di fatto; per abbattere 
con tutti gli Stati, l'organizzazione della 
più mostruosa violenza a difesa dei più in
fami privilegi. 

La guerra non è venuta a smentire la 
nostre idee, ma a dimostrarne la profonda 
verità. E non ci si potrà mai rimproverare 
che una colpa, quella di dimenticarle. 
Opriamo fortemente perchè ciò non avvenga 
mai. 

Dalla Spagna 
Per le elezioni generali tu t t i i partiti po

litici sono già schierati in linea di batta
glia. Inutile dirvi che tutti vantano bene
merenze passate e promettono meraviglie 
future. Qui a Barcellona repubblicani, 
isquierriani, radicali e socialisti apreno 
ogni giorno nuovi grandi locali o ingran
discono i vecchi, e vien proprio fatto di chie
dersi: chi paga? 

Anche i com,unisti, messa da parte la ri
voluzione sociale, danno la caccia al posti
cini di 12,000 e più pesetas. 

Tra politicanti tutti, ben inteso, è un in
giuriarsi a vicendai, e anche in seno ad uno 
stesso part i to si hanno scissioni od espul
sioni. 

Al Congresso del Parti to socialista venne 
fra altro toen assodato che mentre il 14 di 
cembre 1930 i Franco ed altri davano il 
segnale della sommossa, i Caballero, man
cando alla parola d'onore data, non procla
mavano lo sciopero generale. Si è saputo 
altresì che i socialisti ,si erano accordati 
con gli altri part i t i borghesi, pr ima del 14 
aprile 1931, per uno sciopero che doveva 
durare non più di due giorni e doveva aste
nersi da ogni assalto, espropriazione od in

cendio, sopratutto d:. chiese e converti. Si 
vc.'pvn una rivoluzione d '.:na saviezza esem
plare. 

I socialisti però si sono v mtat i di avere 
nel;;.', loro Unione G .inorale del Lavoro 
(L'.G T.) un milione d'iscritti, e può anche 
dami che sia vero, ma quanii se ne ritro
verebbero in caso d'un'azione seria? 

Si hanno continuamente casi pietosi di ec-
cidii di manifestanti; perchè mentre il po
polo vittorioso si accontenta di disarmare ;. 
suoi nemici, guardie civili e guardie d'as
salto sparano sempre all 'impazzata. Lo han
no fatto 'contro dei lavoratori che volevano 
liberare un loro compagno arrestato per 
furto di un pollo, dopo più giorni di digiu
no. Nello stesso tempo i grandi ladri di 42 
milioni ai due Istituti cattolici in Madrid, 
come pure quell 'amministratore di Barcel
lona che paga 7 milioni dei quadri che i pe-
ritti dichiarano costare Ila metà, restano 
in libertà. Rubare per fame invece è delitto 
che non può rimanere impunito, e un ecci
dio seguito da numerosi arresti è venuto a 
dimostrarlo. 

Nelle campagne si sono avuti in questi 
ultimi tempi assalti ai granai o ad altri 
depositi di viveri, purtroppo terminati sem
pre con morti, feriti e arresti t ra gli assali
tori. Gli operai di Barcellona, invece, si li
mitano a grandi comizii e a feste di propa
ganda, e pare non avvertano la gravità del
la situazione. 

Tra i dirigenti vecchi e nuovi della C.N.T. 
(federazione anarco-sindiacalista) si hanno 
dissensi e polemiche che sono dannose al
l'azione, la r i tardano e la intralciano in 
momenti decisivi. 

—o— 
I prigionieri politici, fra cui Derruti e 

Ascaso, sono decisi ad iniziare nuovamente 
lo sciopero della, fame per protestare contro 
l 'ingiusta detenzione. 

Quei due compagni sono accusati di un 
attentato a mano armata nello studio di 
una fabbrica, proprio il giorno che, accla
mati entusiasticamente dalla folla, presen
ziarono a un comizio qui in Barcellona. Si 
vuole ad ogni costo perderli e il governo 
lascia correre tali iniquità o piuttosto inci
ta a commetterle. 

Anche i detenuti comuni s'erano dati allo 
sciopero della fame contro il direttore Rovo, 
(Uso a far battere i prigionieri. 

La C.N|.T. ha protestato altamente nei 
suoi giornali, ma non ci pare che basti. La 
protesta va appoggiata da un'azione, facile 
insomma a realizzare per compagni assai 
noti e popolarissimi. Le continue persecu
zioni a cui è fatta segno la massima orga
nizzazione sindacale non devono spingerla 
a moderare, ma a rinvigorire ed estendere 
i suoi movimenti. L. Tranquillo. 
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Una nuova infamia 
La troviamo segnalata in u n a corrispon

denza da Madrid alla Libera Stampa di Lu
gano: 

Dal il settembre è in stato di arresto l'an
tifascista italiano Londero sotto l'accusa dì 
aver montato non si sa quale complotto 
<( comunista » e per una richiesta di estradi
zione del governo italiano per truffa. 

Al Ministero degli esteri spagnolo si e 
mangiata subito la foglia e l'estradizione è 
stata negata. 

La truffa (si noti che il Londero è attcste
rò da parecchi anni) è uno dei tanti tentati
vi fatti, contro di lui dalla direzione genera
le di Pubblica Sicurezza. 

Bisogna avvertire che contro il Londero, 
ex fascista della prima ora, l'accanimento 
del regime si è manifestato in modo parti
colare. 

Nel dicembre scorso a Innsbruck si pensò 
persino a un ratto che fu sventato per la 
fìjta dei fascisti preposti all'incarico. 

Altri agenti provocatori a Zurigo tentaro
no di immischiare il Londero in un affare 
di cocaina per poi denunciarlo. Ma anche 
questo colpo fu sventato. 

Venne poi l'accusa di fabbricare esplosivi 
presso l'Istituto di fisica e chimica a Ma
drid. 

II Londero che ha visto da vicino, molto 
da vicino, le porcherie fasciste, non appar
tiene oggi ad alcun partito politico. E' na
turalmente antifascista ma, assorbito intie
ramente in lavori di investigazione scienti
fica, non si occupa di politica. 

Egli ha conseguito in Spagna tre brevetti 
importantissimi, uno dei quali è stato com
perato il mese scorso dalla Società Mùller e 
C di Zurigo, che lo sfrutterà con l'impianto 
industriale che fra poche settimane sì ini-
zierà in Spagna. 

Non si capisce bene se è il governo spa
gnolo o quello italiano che accusano il Lon
dero del solito complotto « comunista ». Ma 
è una questione secondaria in confronto 
della chiesta estradizione del Londero stes
so da parte della di t ta tura mu3soliniana. 
Negata una pr ima volta, non vorremmo che 
fosse accordata una seconda in base a qual
che nuova accusa immaginaria . Comunque 

il fatto che il Londero è sempre detenuto 
è di na tura a suscitare giuste preoccupa
zioni. 

Insistiamo sopratutto nel segnalare il 
caso a quella parte di antifascisti in buoni 
rapporti coi governanti spagnuoli. Vedano 
d'intervenire prontamente ed efficacemente. 
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Il terrore rivoluzionario 
(In vista di un avvenire, che potrebbe andhe 

essere prossimo) 
10 non parlerò del modo come può essere 

comhattuta ed abbattuta la t i rannia che 
oggi opprime il popolo italiano. Qui noi ci 
proponiamo di fare semplicemente opera di 
chiarificazione deìle idee e di preparazione 
morale in vista di un avvenire, prossimo o 
lontano, perchè non ci è possìbile far altro. 
E del resto, quando credessimo giunto il 
momento di una più fativa azione... ne par
leremmo anclie meno. 

Mi occuperò dunque solo, e ipoteticamen-
ie, dell 'indomani di una insurrezione trion
fante e dei metodi di violenza che alcuni 
vorrebbero adoperare per « fare giustizia », 
ed altri credono necessairi per difendere la 
Rivoluzione contro le insidie dei nemici. 

Mettiamo da parte « la giustizia », concet
to troppo relativo che è servito sempre di 
pretesto a tutte le oppressioni, a tutte le in
giustizie e che spesso non significa altro 
che vendetta. L'odio ed il desiderio di ven
detta sono sentimenti irrefrenabili che l'op
pressione naturalmente risveglia ed alimen
ta; ma se essi possono rappresentare una 
forza utile a scuotere il giogo, sono poi una 
forza negativa quando si t ra t ta di sostitui
re all'oppressione non un'oppressione no
vella, ma la libertà e la fratellanza fra gli 
uomini. E perciò noi dobbiamo sforzarci di 
suscitare quei sentimenti superiori che at
tingono l'energia nel fervido amore del bene, 
pur guardandoci dallo spezzare l'impeto, 
fatto di fattori buoni o cattivi, necessario 
a vincere. 
Lasciamo che la massa agisca come la pas

sione la spinge, se per meglio indirizzarla 
occorresse metterle un freno che si tradur
rebbe in una nuova t i rannia — ma ricor
diamoci sempre che noi anarchici non pos
siamo essere né dei vendicatori, né dei 
« giustizieri ». Noi vogliamo essere dei libe
ratori e dobbiamo agire come tali per mez
zo della predicazione e dell'esempio. 

Occupiamoci della questione più impor
tante, che è poi la sola cosa seria messa in
nanzi, in quest'argomento, dai miei critici: 
La difesa della Rivoluzione. 

Vi sono ancora molti che sono affascinali 
dall'idea del « terrore ». Ad essi sembra 
che ghigliottina, fucilazioni, massacri, de
portazioni, galera (« forca e galera » mi di
ceva recentemente un comunista dei più 
noti) sieno armi potenti ed indispensabili 
della rivoluzione, e trovano che se tante ri
voluzioni sono state sconfitte o non han 
dato il risultato che se ne aspettava è stato 
a causa della bontà, della » debolezza » 
dei rivoluzionarii, che non hanno persegui
tato, represso, ammazzato abbastanza. 

E' un pregiudizio corrente in certi am
bienti rivoluzionarii, che ha origine dalla 
rettorica e dalle falsifcazioni storiche degli 
apologisti della Grande Rivoluzione france
se e che è stato rinvigorito in questi ultimi 
anni dalla propaganda dei bolscevichi. Ma 
la verità e proprio l'opposto: il terrore è 
sempre stato strumento di t irannia. In 
Francia servi alla bieca t irannia di Ro
bespierre e spianò la via a Napoleone ed 
alla susseguente reazione. In Russia ha 
perseguitato ed ucciso anarchici e sociali 
sti, ha massacrai- - operai e contadini ri 
belli, ed ha stroncato insomma lo slancio 
di una rivoluzione che poteva davvero apri
re alla civiltà un 'era novella. 

Coloro che credono nella efficacia rivolu
zionaria, liberatrice, della repressione e 
della ferocia hanno la stessa mentalità ar
ret ra ta dei giuristi, i quali credono che si 
possa evitare il delitto e moralizzare il mon
do per mezzo di pene severe. 

11 terrore, come la guerra, risveglia i sen
t imenti atavici belluini ancora mal coperti 
da una vernice di civiltà, e porta ai pr imi 
posti gli elementi peggiori che sono nella 
popolazione. E piuttosto che servire a di
fendere la rivoluzione serve a discreditarla, 
a renderla odiosa alle masse e, dopo un pe
riodo di lotte feroci, mette capo necessaria
mente a quello che oggi chiamerebbero 
« normalizzazione », cioè alla iegalizzazio-
ne e perpetuazione della, t irannia. Vinca 
una parte o l'altra, si arr iva sempre alla 
costituzione di un governo forte, il quale 
assicura agli uni la pace a spese della li
bertà ed agli altri il dominio senza troppi 
pericoli. 

So bene che gli anarchici terroristi (quei 
pochi che vi .sono) respingono ogni terro
re organizzato, fatto per ordine di un go
verno da agenti prezzolati, e vorrebbero che 
fosse la massa che direttamente mettesse a 
morte i suoi nemici. Ma questo non farebbe 
che peggiorare la situazione. Il terrore può 
piacere ai fanatici, ma conviene sopratutto 
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ad veri^inalvagi avidi di denaro e di san
■gue. E non bisogna idealizzare la massa e 
figurarsela tut ta composta di uomini sem
plici, che possono bensì commettere degli 
eccessi, ma sono sempre animati da buone 
intenzioni. I birri ed i fascisti servono i 
borghesi, ma escono dal seno della massa! 

Il fascismo h a accolto molti delinquenti e 
cosà ha, fino ad un certo punto, purificato 
preventivamente l 'ambiente in cui si svol
gerà la rivoluzione; ma non bisogna credere 
che tutti i D,umini e tutti i Cesavino Rossi 
isieno fascisti. Vi sono di quelli che per una 
ragione qualsiasi non han voluto o non 
han .potuto diventare fascisti, ma sono di
si osti a fare in nome IÌÌA « rivoluzione » 
quello che i fascisti fanno in nome d«.!.a 
« patr ia ». E d'altronde, come gli scherani 
di tut t i i regimi sono stati sempre pronti a 
mettersi al servizio dei nuovi regimi e di
ventarne i più zelanti strumenti, così i fa
scisti di oggi si affretteranno domani a di
chiararsi anarchici, o comunisti o quel che 
si voglia, pur di continuare a fare i prepo
tenti e sfogare i loro istinti malvagi. E se 
noi potranno nei loro paesi perchè cono
sciuti e compromessi, andranno a fare i ri
voluzionari altrove e cercheranno di emer
gere mostrandosi più violenti, più « ener
gici » degli altri e t rat tando da moderati, 
da codini, da « pompieri », da controrivo
luzionarii quelli che la rivoluzione concepi
scono come una grande opera di bontà e di 
amore. 

Certamente la rivoluzione va difesa e svi

luppata con logica inesorabile; ma non si 
deve e non si può difenderla con mezzi che 
contradiscono ai suoi fini. 

Il grande mezzo di difesa della rivoluzio

ne resta sempre quello di togliere ai bor

ghesi i mezzi economici del dominio, di ar

mare tut t i (fino a quando non si possa in

durre tutti a gettare le armi come giocat

toli inutili e pericolosi) e di interessare alla 
vittoria tut ta la grande massa della popo

lazione. 
Se per vincere si dovesse elevare la forca 

nelle piazze, io preferirei perdere. 
Errico Malatesta. 

LETTERA D A L L ' I T A L I A . 
Diamo questa lettera rispettandone lo stile, 

perchè dipinge molto bene la situazione dei 
contadini italiani : 

Carissimi figli.g 
Vi prevengo che l 'Antonio è venuto a casa 

in congedo e arrivato 1*8 di set tembre. Egli 
è qui inoperoso, lavoro non ce n'è di nessuna 
sorte. Fortuna che quel pezzetto di terra, do
po di aver sudato io e la m a m m a tut to l 'e
state, ci ha dato un po' di raccolto, così che 
l ' inverno lo passeremo a polenta e poco più, 
quindi in casa nostra fame niente quest ' in
verno. Dico così perchè qui quelle famiglie 
che saltano uno ed anche più pasti al giorno 
non si contano più, considerando però che 
questo è uno fra i paesi fortunati , perchè qui 
vi sono i boschi e sebbene la legna costa po
chissimo, prendono sempre da comperarsi 
qualche chilo di polenta. 

Quest 'anno nessun boscaiolo va più a ta
gliar legna per i padroni , perchè la legna non 
vale più niente e non prendono abbastanza di 
che mangiare, quindi i lavoratori sono tutti 
sulla strada scalzi e laceri, chiedendo qualche 
cicca e colla cintola ben stretta. Non si sa più 
come salvarsi dai questuanti , vengono sulla 
porta a frotte, insomma spettacolo di miseria 
uguale non V ho mai visto. 

I bottegai non fanno più credito a nessuno. 
Sono poche quelle famiglie che non hanno 
qualche migliaio di lire sul libro del botte
gaio, per esempio, il nostro barba, poverac
cio, ne ha da i5 a 16 mila, e via così. L'esat
tore non sa più cosa pignorare, perchè non 
sa cosa pignorerà la seconda volta, ecc. ecc. Il 
nostro Antonio non le sapeva queste cose, 
ora esso pure va a far legna nel bosco per 
guadagnar qualche lira. 

La mia mente non arriva a capire più nien
te, nessuno più parla, il terrore li tiene tutti 
in una morsa, il povero lavoratore è spaven
tato, egli sopporta tutto ciò con rassegnazio
ne, tace e non si fida a parlar con nessuno, 
perchè non sa distinguere chi sia la spia. Guai 
a colui che parla male del regime, quello non 
lavora più. 

Termino perchè mi r ipugna a scrivere di 
più. Tu, Bice, pareva cbe quest 'anno avresti 
avuto voglia di fare una scappatina qui da 
noi. Cara, saresti venuta a veder troppe 
brut te cose, speriamo nell 'avvenire. 

Scrivete che abbiamo gran bisogno di leg

gervi. 

^ f 2 4 . . f r t t * \ t k f È un nuovo quadro in co
lf l l l O r i d • i o r i d e i 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 rit iro 
presso lo Stabilimento grafico. ~ 

Socialista, no, fascista 1 
Le Populaire, quotidiano del Partito socia

lista francese, ha pubblicato, sotto la firma 
di Sylvestre, un articolo che ci dimostra 
quanto odio risentano certi sedicenti rivolu
zionari verso coloro che vogliono abbattere 
l 'autorità dell 'uomo sull 'uomo e rivendicano 
per ciascuno la libertà di disporre di sé come 
meglio gli aggradi . Ecco, infatti, come il sud
detto Sylvestre tratta due refrattari, condan
nati per rifiuto di servire nell'esercito : 

Non esiste negli avvenimenti giudiziari alcun 
caso più losco di quello del refrattari e cinica
mente continua. Si tratta dunque dell'abitudine 
presa di dirsiobbiettore di coscienza? Difatti non 
è cosa rara che la fede trascini al peccato d'orgo
glio. Gli uomini, come costoro che si rifiutano 
di portare le armi, si erigono loro stessi a vitti
me. Sterile sacrificio che non suscita alcun disce
polo. Coloro che acconsentono a gettarsi feroci 
sotto le macchina che li ridurrà In polvere e che 
nonjarresteranno, non meritano gli allori se non 
hanno una tunica bianca ed uns virtù mai colta 
in fallo. Uno di essi si è proclamato anarchico, 
cioè partigiano di una società senz'ordine né qua
dri ed ha evocato a voce bassa la fraternità fra i 
popoli, senza che si potesse sapere nulla di più. 
Alla nostra epoca per chiamarsi anarchico abbi
sogna per lo meno una sconcertante ignoranza 
od un candore che fa pietà. 

Che ne dite? Non vi sembra di udi r decla
mare Mussolini P e questo scritto non è degno 
della stampa fascista? Altro che ignoranza o 
candore! Ci vuole una vera bassezza d'animo 
per cercare con l ' insinuazione maligna e vile 
di discreditare e diffamare uomini che si sa
crificano alla loro idea, tracciando col loro 
atto la via che i popoli avranno da seguire se 
vogliono la pace. 

Chi merita gli allori? Ma. perdio. Blum, 
Boncour, Jouhaux e compagnia, i quali coi 
loro sofismi consegneranno ai beccai della 
borghesìa quei che li ascolteno, mani e piedi 
legati. Non fu così nel quattsrdici ? Strano 
socialismo quel che tiene dei ragionamenti 
che possono confondersi con quelli del fasci
smo ? L. Bregliano. 

DIAGNOSI ERRATA. 
Il convento dei benedettini di St. Lam

brecht (alta Austria) ha dichiarato fallimento 
per 4 milioni di scellini. Il dissesto sarebbe 
dovuto alla paralisi del commercio del legna
me, afferma la a Stefani ». 

Paralisi ? Verme solitario piuttosto I 
PARENTELA. 

Gli « Echi di cronaca » del Corriere della 
Sera recano un bel trafiletto elogistico e re
clamistico in merito alla grande esposizione 
di tappeti orientali e persiani che la rappre
sentanza commerciale in Italia dell 'U.R.S.S. 
mette in vendita all'asta nei locali Franzosini 
in via Sacchi a Milano. 

L'una mano lava l 'altra e tutt 'e due fregano 
il proletariato. 

VITTIME POLITICHE. 
E stato espulso dal Messico monsignor 

Ruiz, delegato apostolico. 
Sembra che il Vaticano voglia ricorrere 

alla Lega dei diri t t i dell 'uomo. 

Comunicati 
Contrariamente a quello che fu pubblicato ri

guardo a Cociancich e Fornasarl. facciamo noto 
che gli avvocati Interessati, Franceschi e Lassa
larié. Ignorano la data del processo e del trasfe
rimento ad Aix dei nostri due compagni. Date le 
spese ingenti alla quali il Comitato avrà a far 
fronte, facciamo appello alla buona volontà di 
tutti, acciocché non vengano a mancare i neces
sari aiuti, la doverosa solidarietà. 

Indirizzare al Comitato prò Cociancich e For
nasarl — J. Clôt, boite postale i32, MARSEILLE. 

La festa famigliare, data dal Sindacato M. e M. 
di SAN GALLO 11 24 scorso settembre, a benefi
cio di compagni bisognosi, delle vittime politiche 
e della stampa, ha fruttato un totale di entrate 
ài fr. 898 ; dedotte le spese di fr. 45a. l'utile netto 
risulta di fr. 446, così ripartiti : 

a un compagno ammalato da lungo tempo 200, 
an un compagno bisognoso 70. al Risveglio : per 
la cassa V. P. 70, pel giornale 70. al Comitato prò 
figli dei carcerati i5, a Lotta anarchica 20. 

Ringraziamenti a tutti gli intervenuti e a quanti 
han contribuito al buon successo della festa. I 
conti possono venirne consultati presso il com
pagno Matteo Piccinini, Muhlenstrasse 24. 

La Filodrammatica Sociale di SCIAFFUSA ha 
ripartito 3o franchi al tre gruppi operai. I nostri 
compagni han destinato 5 franchi pel Risveglio e 
5 per una conferenza. Ringraziamenti ai donatori. 

SALATEATRO CASA del POPOLO, Helvetiaplatz 
S a b a t o 1 2 N o v e m b r e , a l le o r e 2 0 

Grande Serata 
a beneficio del RISVEGLIO ANARCHICO 

con scelto Programma e 
« i l i A fino al mattino, col gradito concorso 
D A L L U dell' Orchestra GIUSEPPE VERDI — 
Ingresso : i franco. Nessuno manchi . 

Facciamo un caido appello non solamente al 
compagni e simpatizsanti di ZURIGO, ma anche 
di tutte le località circonvicine, perchè interven
gano alla festa. Si tratta di assicurare la vita del 
nostro giornale, In un momento in cui è più che 
mal neoessario far intendere la nostra voce di 
protesta, di difesa e d'incitamento, di salvaguar
dare il principio di libertà di fronte ai molti che 
riducono la rivoluzione a una successione statale. 

C o m i t a t o p r ò p r o p a g a n d a in I ta l ia 
Ai compagni di tutte le tendenze! 

Da più parti giungono a questo Comitato per 
la propaganda In Italia lettere di compagni a noi 
noti ed ignoti, alcuni dandoci consigli e suggeri
menti che assicuriamo tenere nel massimo conto, 
altri chiedendoci informazioni che per ragioni 
facili ad Intuire non possiamo dare. 

A tutti 1 compagni che interessandosi efficace
mente alla funzione di questo Comitato ci inviano 
mezzi finanziari, accusiamo sempre ricevuta, 
spiacenti solo che ragioni d'opportunità ci scon
sigliano pel momento darne pubblico resoconto. 

Ai compagni tutti assicuriamo che esso Comi
tato vive e lavora silenziosamente ma attivamen
te ; che nonostante le gravi difficoltà che incontra 
sul suo cammino ha fatto del buon lavoro, e altro 
ben più importante si propone svolgere se 1 com
pagni, ognuno secondo le proprie possibilità, 
metteranno a sua disposizione 1 mezzi indispen
sabili per tali necessità. 

La notte tetra e soffocante che ci opprime non 
tende a rischiararsi I Ora più che mai nacessita 

che i lampi vivificatori squarcino le nubi, illumi
nando la via da percorrere. 

Compagni, aiutate 1 
Inviare fondi e corrispondenza a Jean Girardin. 

186, boulevard de la Villette, PARIS 19'. 

PRO VITTIME POLITICHE 
5 — 
5 — 

70 — 

Berna : Bianchi Fortunato 
Ginevra : Marius N. 
San Gallo : Sindacato M. e M. 

Fr. 80 
Disavanzo Fr. 

A un compagno malato espulso 
A un compagno operato 

In cassa 

i3 65 
4o 60 
20 3o 

Fr. 5 45 

L'unico rimedio alla crisi. Sbarazzarsi dei parassiti. 

Comitato Nazionale Anarchico prò vittime poli
tiche d'Italia. — Indirizzo : V. P. Jean Ribeyron. 
boite postale 21, Bureau 14, Paris i4. 

Comitato prò figli dei Carcerati politici d'Itali*. 
— Inviare fondi e tutto ciò che riguarda 11 Comi
tato a Carlo Frigerlo, case poste Stand 138, Gi
nevra (Svizzera). 

Comitato d'Emigrazione dell'Unione Sindaca li
Italiana in Francia. — Indirizzo: M"'" Andrée
Pèche(U.S.L). Faubourg Saint Denis, 16, Paris io. 

Comitato Internazionale Libertario d'assistenza
alle vittime politiche. — Indirizzo : P. 0. Box 56*5,. 
Westfield, N. Jersey. 

EDIZIONI VARIE. 
LUIGI GALLEANI 

Figurée figuri (volume in gran formato) Fr. 3 — 
La fine dell'anarchismo i>(i3o pagine) 1 — 
Contro Guerra e Pace, per la Rivoluzione 1 — 
Soldato, Fratello I Come è accaduto... o io 
ClementeDuval. Memorie autobiografiche Fr. 10 — 
Eliseo Reclus. Scritti (due volumi) 4 — 
A. Borghi. Mischia sociale (260 pagine) 3 — 
Dii della folgore, dramma americano 2 — 
Almanacco libertario prò V. P. per il ig32 1 — 
Pietro Gori. Sociologia criminale 1 — 
Mussolini, Tancredi, Hervé. Dio epatria 1 — 
Haickel. Concezione meccanica dell'universo 0 60 
Pietro Kropotklne. Giustizia e moralità o 10 
In franchi francesi 0 belghi cinque volte di più. 

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

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

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

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

B I L A N — B I L A N C I O 
Recettes — Entrate 

VENTE — VENDITA 
Vente conférences 24.96, Antibes, B. A. 24, 

Bern,BianchlF.23.5o, Bienne, Stoll5.5o, Chaux
deFonds, Dupan 5, Lavorgo, Savoia io, Marseille, 
Bregliano 2435, Needham, Mass., Bettolo io.3o, 
Puteaux, Tunis i o . ó , Seebach.Olmo 2.80, Vevey, 
Monnier 4, Zurich, Marks 26. Total 169 55 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Bellinzona, Marcionetti 20, Delcò 5, Béthune, 
Michel 5.o5, Brooklyn, N. Y., Plranis 5.ió, Gee
long North, F. B'antln 6.75, Genève, A. Guenln 5, 
Biava 5, Herstal, J. M. 2.80, Lausanne, Bornand 
5, Helg 5.25, Lugano, Vlsanl 5, Luzern, Gottinl 5, 
Phlladelphla, Pa.,Glasson 25, Puteaux, Franchini 
5.o5. Total io5 o5 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Bellinzona, dopo conferenza 5, Crespi 2, Bona
ria 5, Bern, Bianchi F. 5, Genève, DrB. par Lu
cien 20, IssylesMolineaux, Mozza 4. Lausanne* 
A. Cattln 3o, Needham, Mass., Bettolo 5.i5, Neu
chàtel, L. G. io, Paris. Gruppo autonomo 20.3o„ 
St. Gallen, Sindacato M. e M. 70, Schaffhausen, 
La Sociale 5, Seebach, P. F. 2, Brandinelll 1, fa
miglia P. 2, Vevey, Teli Brandt 3o, Vlla Pery, 
Scribante 12.75, Wàdenswil, fra compagni a mez
zo Leoni 7.20, Perini 2, Zurich, Scaltri 5. 

Total 243 4o 
Total des recettes au 4 ectobre 

Dépenses,— Uscite 
Déficit du numéro précédent. 
Journal n° 85g 
Frais de poste 
Adresses du journal 

Total des dépenses 
Déficit 

AI COMPAGNI. 
Insistiamo sul disavanzo e sulla necessità 

di terminare l 'anno col pareggio del bilancio. 
I compagni di Zurigo daranno a tal uopo la 
loro serata del prossimo 12 novembre, ma 
bisogna che siano validamente aiutati perchè 
il successo corrisponda alle loro speranze. I 
compagni che hanno ricevuto la nostra circo
lare coi libretti facciano in tempo utile quan
to è possibile. Non ricevendoli di ri torno en
tro l '8 novembre ne addebiteremo i gruppi o 
i compagni isolati. Nel frattempo insis t iamo 
perchè si prendano altre iniziative a favore 
del giornale, tanto più che non potremo i n i 
ziare la pubblicazione degli Scritti di Malate
sta pr ima di avere assicurata l'uscita regolare 
del Risveglio. 

Noi non abbiamo dietro di noi per soste
nerci una grande organizzazione 0 prospere 
istituzioni ; noi dobbiamo giorno per giorno 
tutto chiedere a proletari autentici e in un 
mondo capitalistico ogni propaganda 0 azione 
esige del denaro. Non disperiamo però affatto; 
invit iamo soltanto i compagni a considerare 
sèriamente la situazione ed a provvedervi del 
loro meglio. 
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