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Si ode, ancora una volta, il ritornello secolare « Fatalità della guerra più forte di ogr.i volontà », il vecchio ritornello del gregge, che fa 
della, sua debolezza un dio e Isadora. Nessuna fatalità ! La fatalità è quel che vogliamo e, più sovente, quel che non vogliamo abbastanza. 

ZURIGO — SALA DELLO STADTHALLE 
Sabato 5 Giugno, alle 20 30 

GRANDE SERATA 
prò vit t ime politiche 

Teatrale, Musicale e Danzante 
Si rappresenterà il dramma 

LA MORTE CIVILE di Giacometti. 
Il celebre violinista ENRICO CARLEÏÏI , 

accompagnato da valente pianista suonerà : 
i. Le Streghe, di Paganini ; 2. Ave Maria, di 
Schubert ; 3. Ridda dei folletti, di Bazzini. 

Speciale invito ai compagni dei dintorni 
perchè riservino la serata del 5 giugno per 
ritrovarsi tutti allo Stadthalle di Zurigo. 

Sacco e Vanzetti 
La Corte Suprema del Massachusetts ha 

respinto il ricorso per la revisione del pro
cesso dei nostri due compagni, dopo quattro 
lunghi mesi dal giorno della sua discussione. 
Ora non resta che un ultimo ricorso alla 
Coate federale per violazione delle garanzie 
costituzionali a danno dei due innocenti, 
ma si può prevedere già prima che verrà 
scartato, e non resterà più alla Corte di De
dham che a pronunciare, sulla base del ver
detto del i/i luglio 1921, la sentenza di 
morte. 

La sitnazione è più che mai tragica. Noi 
crediamo ad un piano infernale dei nemici 
di Sacco e Vanzetti. Di fronte all'opinione di 
tutti gli uomini leali, non si può negare con 
tanto accanimento un nuovo dibattito, se 
non per paura che luce sia fatta. Ma d'altra 
parte, tutti i fatti e particolari già noti ren
dono un'esecuzione capitale così mostruosa, 
che noi riteniamo si vogliano torturare ed 
esasperare le vittime fino a renderle dementi 
per sempre, ed allora, sepolte in un mani
comio criminale, l'azione giudiziaria ver
rebbe definitivamente sospesa. 

E' facile immaginare che per quanto ele
vata la forza di resistenza di due uomini , 
attraverso un simile inferno, finisca con lo 
spezzarsi. E lor signori potrebbero quindi 
lavarsene le mani e non scomodare il boia. 
Vi sono momenti in cui si resta profonda
mente confusi ed umiliati della propria im
potenza. Tanti sforzi, tanti sacrifici, tanti 
mezzi non bastarono e ci troviamo ancora 
una volta vinti. Eppure sarebbe bastato che 
i lavoratori americani lo volessero, perchè 
levandosi imponenti, Sacco e Vanzetti fosse
ro salvi... Non l 'hanno voluto e ormai si sta 
per giungere al più spaventoso epilogo. 

Possibile che l'indifferenza continui a re
gnar sovrana, mentre i dominatori parlano 
già apertamente di ripiombarci nel medio 
evo ? Perdere la battaglia combattuta per 
Sacco e Vanzetti, dopo le tante altre, sarebbe 
infinitamente doloroso per noi, e tale pen
siero dovrebbe spronare tutti a rinnovare la 
protesta ed a cercare quelle forme d'azione 
che possono renderla più valida. Le autorità 
elvetiche hanno dovunque proibita l'affissio
ne dei nostri manifesti per Sacco e Vanzetti, 
mostrandosi complici del governo america
no come di quello italiano. Alla complicità 
tra governanti risponda la nostra solidarietà. 

Illusione democratica 
Noi non siamo tra coloro che sentenziano 

sdegnosamente che democrazia e fascismo 
siano la stessa cosa. Ài fini della nostra po
lemica e cioè delle sue conclusioni anarchi 
che, noi crediamo convenga ammettere, 
seppure ben fragili e di scarsa entità, le 
gradazioni reazionarie, anche per non dare 
l ' impressione di partito preso nei nostri 
giudizi. Diciamo di più, e cioè che a noi ri
pugna in generale negare la buona fede de
gli avversari, tanto siamo certi, pur ammet 
tendo questa, di provare il loro errore, se 
non la loro colpa. 

Così è appunto dei democratici, tra i quali 
ci sono certamente ottime persone, che nel 
migliore dei casi non saranno però mai che 
anime perpetuamente in pena. E' di gran 
lunga superiore demolire una falsa dottrina 
attraverso la sua pratica stessa che nelle 
persone de' suoi maggiori esponenti. In que
sto caso gli ostinati possono ancor cercare 
il rimedio in un semplice cambiamento di 
persone, mentre nel primo non rimane che 
accettare un mutamento radicale. 

Ora, è appunto l'esperiènza che, ammesse 
pure le migliori intenzioni della democra
zia, mostra che non potendosene aspettare 
nessuna riforma decisiva, ci lascia per le 
sue stesse continue disillusioni in balìa d'un 
ritorno alla peggiore reazione, senza contare 
che niente spaventa di più certi democratici 
del vedere la loro democrazia teorica diven
tare comunque democrazia pratica, e allora 
si gettano essi stessi in braccia al fascismo. 

Pigliamo i due ultimi esempì. In Francia 
il blocco delle sinistre trionfava or sono due 
anni, col voto perfino di alcuni pochissimi 
anarchici individualisti per la semplice pro
messa di un'amnistia, che fu poi solo par
zialmente mantenuta. Non rianderemo qui 
gli eventi francesi dal 12 maggio 192/1 in poi. 
Ci basti dire che in materia religiosa si ha 
ancora il nunzio pontificio e l'ambasciata al 
Vaticano, in materia militare le guerre al 
Marocco e in Siria, in materia tributaria 
l'aggravamento dei balzelli pei poveri e la 
frode fiscale pei ricchi, in materia finanzia
ria poi abbiamo i maggiori portavoce della 
plutocrazia che dichiarano senza ambagi, 
che ove non si ritorni ad un governo iutera
mente a modo loro non esiteranno a lasciar 
rovinare la Francia. 

Certo i padroni se hanno dalla loro il suf
iragio universale se ne servono a migliore 
giustificazione del loro dominio e sfrutta
mento, ma i poveri non ne possono cavar 
altro che un inganno di più, con la conse
guente confusione e demoralizzazione. Oggi 
la situazione paradossale in Francia è questa : 
o i socialisti appoggiano il governo contro 
il proprio programma, od il governo si ap
poggia sempre più a destra contro di loro... 
Oh 1 meraviglioso risultato del trionfo della 
democrazia ! Vero è che se non avesse trion
fato, poteva anche esser peggio. Ma allora 
s ' impone la necessità di voler ben altro che 
un semplice trionfo elettorale. 

Identico spettacolo nel Belgio, dove nelle 
ultime elezioni i socialisti ebbero un successo 
strepitoso. 1 più timidi tentativi di riforma 
si urtarono al fatto stesso che il paese rovi
nato finanziariamente dipende sempre più 

dalla Banca, e questa ha significato aperta
mente di volere un regime fascista in odio 
alla vacillante democrazia. Ed il re stesso è 
intervenuto per consigliare al governo di 
« conformare, coi suoi atti saggiamente de
liberati, la sua volontà di dissipare gli allar
mi e di rassicurare gli interessi che si consi
derano minacciati. In tal modo esso otterrà 
gli appoggi di ordine morale e di ordine 
materiale sui quali ha il diritto di poter 
contare per raggiungere il compito che si è 
assunto ». Qui l'ordine d'inchinarsi alla 
Banca è preciso. Quando gli operai fanno re
sistenza, si dichiara subito che è inammissi
bile uno Stato nello Stato e un secondo go
verno, ma pei finanzieri non solamente lo 
si ammette ; si ordina altresì di « imporre 
la tregua a tutti i dissensi », ossia di consen
tire senz'altro alle loro imposizioni. 

L'inefficacia del metodo democratico per 
la difesa del diritto popolare ci pare troppo 
evidente pej insistere più a lungo. E ciò è 
talmente vero che la democrazie stessa alla 
sua origine aveva proclamato il diritto all ' in
surrezione contro ogni sempre possibile 
tirannia. 

Purtroppo la degenerazione del sociali
smo parlamentare e legalitario fu tale che 
oggi si parla bensì d'insurrezione, non a 
difesa però, ma in odio dei diritti dell'uomo 
e del cittadino. 

In realtà un'idea che non si rinnova di 
quando in quando al fuoco d'una rivoluzio
ne decade. Il rinnovamento della Comune 
di Parigi fallilo, la democrazia non ha saputo 
più risollevarsi. Oggi il suo programma è 
superato dai nuovi bisogni. La Rivoluzione 
sociale vuole altri mezzi ed altri fini. 

IMPUDENTI ED IMPRUDENTI. 
Quei disgraziati signori di Squilla vandalica si ral

legrano del sequestro della litografia Guerra e Fasci
smo, il che è ben naturale. Apologisti di queste due 
infamie, non potevano desiderare dì vederle esposte 
per quel che sono. Diventano però d'una rara inco
scienza quando parlano di brutto, di sudicio, di po
stribolare. Ma se sono appunto i caratteri che noi 
attribuiamo alla guerra ed al fascismo P Fummo anzi 
costretti ad attenuare l'illustrazione di certe frasi di 
Mussolini, che ha parlato di cadavere putrefatto della 
Libertà e di far strame de' suoi nemici. Che figure 
orribili si avrebbero avute col Duce che passa e ri
passa da vera iera sovra un corpo già in putrefazione 
e con bande di fascisti coricati come bruti sovra op
positori uccisi e fatti strame ! Il fascismo, per sue 
proprie definizioni, è così turpitudine tale che sfugge 
alla rappresentazione grafica. 

All'impudenza si aggiunge l'imprudenza. Il « mal
navigante » Risveglio avrebbe bisogno di palanche I 
Che ci capiti di avere qualche difficoltà finanziaria, 
non lo contestiamo e non ne siamo affatto confusi ; 
ma un certo Mussolini di difficoltà simili ne ha avute 
assai più di noi e per aiutarlo nella miseria gli ab
biamo mandato sei mila palanche 1 Non gliene fac
ciamo rimprovero, tanto più che fu per un lavoro di 
traduzione ; ma il guaio è che la vendita di questo 
lavoro è ora da lui proibita in Italia, cosicché il tri
ste messere ci ha fatto pagare qualche cosa, che poi 
volle fosse invendibile, una specie di furto insomma t 

Desiderano forse i signori della Squilla che noi 
stampiamo il facsimile di una cartolina scritta a 
Luigi Bertoni da un tal Mussolini che batte a palan
che, perchè dice « sono in miseria »? E piglino nota 
ad ogni modo che il nostro malnavigante giornale, 
nei primi quattro mesi di quest'anno, ha potuto 
pagarsi il lusso di spedire in Italia due mila lire prò» 
stampa e quasi otto mila prò vittime politiche. 
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2 IL RISVEGLIO 

In nome del Signore ! 
Il grande sciopero generale dei lavoratori in

glesi ha dato la stura alle frasi solenni ed alti
sonanti ed alle espressioni bibliche. 

La letteratura inglese è impregnata di teologi
smo evangelico. Gli stessi scrittori ed oratori del 
movimento operaio e socialista si ispirano, nella 
loro propaganda, ai precetti delle dottrine cri
stiane, e tengono spesso dei sermoni nei tempii 
■e nelle cappelle metodiste. 

11 linguaggio biblico ha ripreso tutta la sua 
eloquerjza in questo momento di Apocalisse. 

L'altra settimana, poehe ore prima che s ' ini
ziasse lo sciopero, alla Camera dei Comuni. Lloyd 
George invocava il Signore : « In nome dei Si
gnore, teniamo la testa sulle spalle ! » egli am
moniva i rappresentanti del popolo e il governo. 
Ed il leader socialista Thomas, già ministro di 
Sua Maestà, esclamava nella slessa seduta : « Dio 
ci salvi ! » 

Dio ! il suo nome si pronunzia troppo di fre
quente da alcun tempo in qua invano. Tutti i 
potentati lo invocavano durante la guerra, ognu
no percento suo, chiedendogli la vittoria propria 
e l 'eslerminio degli avversari. « Gott mil uns ! » 
— « Dieu et mon droit !» — « Dieu protège la 
France ! » e via dicendo. Iddio li ha accontentati 
tutti con la sconfitta di tutti i popoli, che vera 
mente non avevano, essi, altra colpa che quella 
di aver obbedito supinamente ai ioro principi e 
governi. 

Ora, a guerra finita, s'invoca ancora Iddio per 
ripristinare l 'ordine borghese, le gerarchie statali, 
i privilegi delle classi dirigenti, scossi qua e là 
e messi in pericolo dalle masse uscite dalla tre
menda carneficina, con l 'animo disposto alla 
ribellione. 

E si foggiano nuovi aspetti della sua potenza : 
il Dio degli Eroi che deve proleggere gli assassini 
del popolo, i traditori della propria fede, i mas
nadieri della politica ; il Sommo protettore del 
paese, che deve favorire e difendere lo sviluppo 
della dittatura personale, le imprese coloniali, 
l ' imperial ismo assurdo e grottesco. 

V e chi ieri ancora metteva dio e il re sotto i 
piedi, scherniva la religione e lo Stato, ne dimo
strava gli erroji, ed oggi penetra nei tempii con 
aria compunta, fa issare la croce sul Campidoglio 
e nelColosseo, impone il crocefisso nelle aule 
scolastiche, ripristina l ' istruzione religiosa nelle 
scuole, parla ai seguaci di Maometto in nome di 
Dio e del re. 

Si tratta di un ritorno allo spiritualismo? 
Noi sappiamo che non è così e che non può 

essere cosi. 
Molti anni or sono, ben prima della guerra, 

uno scrittore cattolico francese, Brunetière, pre
conizzava il « fallimento della scienza ». Secondo 
questo difensore della religione, la scienza che 
aveva distrutto nei popoli la fede cieca ed aveva 
orientato le loro speranze verso nuovi destini più 
terreni e più reali, questa scienza aveva fallito al 
suo compito. Una nuova èra si apriva, secondo 
lui. per l ' imperio della Chiesa nel mondo. 

Tentativi non ne mancarono in seguito per 
galvanizzare la scossa fede : la religione cercò di 
adattarsi ai nuovi bisogni ed alle concezioni ed 
aspirazioni nuove delle masse. E s'inventò il cri
stianesimo democratico e sociale. Preti ribelli, 
o supposti tali, si misero al seguito delle masse, 
per tentare di mantenerle incatenate al passato. 

Ma la scienza non fallì. La crisi spirituale non 
sboccò in un ritorno alle credenze, ormai ben 
morte e sepolte, nel soprannaturale e nella 
«grazia di Dio » cui s'appellavanoi potentati. I 
tempi della fede superstiziosa e delle vane spe
ranze nell'ai di là e nell'eternità sono finiti per 
sempre. La crisi che travagliò la vita di un Au
sonio Franchi non può essere quella di un paese 
o del mondo. 

Quolche scrittore di talento può ben riconci
liarsi con la Chiesa, dopo un passato di eresia e 
di blasfema ; qualche noto anticlericale o masso
ne ostinato a suo tempo può fersi ora frate fran
cescano, dopo aver goduto a sazietà dei beni di 
questa terra. 

Le masse, esse, non li hanno ancora goduti 
questi beni che producono con tanta fatica. Per 
esse, certamente, non è ancora giunta l'ora del 
pentimento e della penitenza. Esse vogliono il 
pane della giustizia ed il companatico della li
bertà che finora non hanno avuto e di cui si vor
rebbe continuare a privarle. 

Non valgono i cortei, le cerimonie, i riti , le 
invocazioni, le messe di compianto o di ringra
ziamento, tutto l 'armamentario e la coerografia 
delle credenze e delle superstizioni, non vale 
l ' istr ionismo e l ' impronti tudine dei nuovi zela

tori dello Stato e della Religione a ridare il lustro 
a ciò che è decrepito ed a far rientrare il gregge 
disperso all'ovile della patria e della Chiesa per 
il maggior profitto del dio Mammone. 

Tutto ciò è destinato a passare, come son pas
sati ben altri tentativi di reazione. Occorrerà del 
tempo forse. Quelli che in nome del dio al quale 
non hanno creduto ieri e non credono oggi, ten
gono in mano le redini dello Stato, non se lo la
scìeranno sfuggire senza contenderlo seriamente 
e con tutti i mezzi a chi vorrà toglierglielo o 
vorrà distruggerlo per sempre. 

Lo lotta sarà aspra e cruenta. 
In Inghilterra, noi assistiamo ora agli inizi di 

un altro episodio di questa lotta, episodio epico, 
che forse finirà come tant'altri, soffocatao dal 
potere ancora forte dello Stato, dai tradimenti 
dei capi impeciati di arrivismo politico, dal l ' im
preparaziona delle masse, dall ' immaturi tà degli 
eventi. 

Lotta dura che costerà sangue e secrifici, ma 
che non sarà inutile, poiché aprirà finalmente, 
per parafrasare le parole di un credente che fu 
molto vicino a noi come demolitore spietato della 
società attuale, « il regno di dio sulla terra ». 

Di questo credente vero che fu Tolstoi, rite
niamo ciò che v'è di buono nelle sue dottrine, 
lasciando da parte il misticismo e l 'estrema 
passività delle sue norme sulla non resistenza al 
male e ricordiamo con lui la massima che è 
anche nostra e che sempre r ipetemmo al popolo : 
« La salute è in voi. » 

In nome del Signore C. F. 

Primo Maggio incatenato 
Anche questo Primo Maggio ha trovato il proleta

riato italiano sotto la pressione sempre crescente 
della dittatura fascista, la quale non trascura qual
siasi mezzo per impedire che lo spirito di libertà 
aleggi fra il popolo e faccia nascere nell'animo di 
esso lo spirito di ribellione contro il presente stato 
di cose che avvilisce ed umilia ogni coscienza libera 
ed onesta. 

L'impiego delle forze di polizia è stato enorme, e 
se lo scopo di impedire manifestazioni è stato rag
giunto, i laudatori del regime hanno perduto una 
buona occasione per decantare l'unanime consenso. 
Tanto più che la data fatidica è stata ricordata in 
tutta Italia. 

Se la cronaca non ha dovuto registrare i fatti sa
lienti che una volta caratterizzavano il calendimag
gio, non ha però taciuto dei numerosi arresti, ba
stonature e perquisizioni che sono avvenute dapper
tutto, lasciando così chiaramente comprendere come, 
nonostante tutto, il fuoco sacro della libertà sia an
cora mantenuto acceso dalla tenacia dei rivoluzionari. 

Migliaia di manifestini inneggianti il Primo Mag
gio e la libertà sono stati distribuiti ovunque. Parti
colarmente notato quello dell'Unione Anarchica Ita
liana che invitava i lavoratori a meditare sulla grave 
situazione attuale ed a prepararsi a scuotere il giogo 
in nome della dignità e dell'onore di uomini civili. 
Hanno pure avuto luogo altre manifestazioni quali 
il pellegrinaggio alle tombe dei caduti, riunioni pri
vate, sottoscrizioni prò stampa, ecc. 

Non più cortei, fanfare e luminarie. Si è tornati al 
Primo Maggio di un tempo quando significava lotta 
aspra per conquistare un diritto negato, quando si 

. tendeva vigile lo sguardo per sfuggire la stretta rea
zionaria, quando costava il sacrificio di tanti. E sarà, 
perciò, ia viva fiàccola che illuminerà il cammino, 
che ci aiuterà a percorrere e raggiungere le molte
plici tappe della nostra faticosa ascesa. 

La fede incrollabile che ci anima, la bontà delle 
nostre idee e la fiducia nel popolo lavoratore, ci ren
dono tranquilli, sereni e sicuri di fronte a nemico il 
più forte ed agguerrito. 

Giorno verrà che per le vie d'Italia il grido di ri
scossa passerà come il fulmine e come il fulmine 
abbatterà tutti gli ostacoli che i potenti hanno posto 
davanti a sé in difesa del loro privilegio e per l'eser
cizio della feroce tirannia. 

Oliviero Castello. 

I c o m p a g n i s a n n o la nos t ra pro fonda 
avvers ione per le dec lamaz ion i s a n g u i n a r i e 
e t e r ro r i s t e . Tre fra i m a g g i o r i pensa to r i 
a n a r c h i c i , P r o u d h o n , B a k u n i n e K r o p o t k i n , 
h a n n o rec i samente c o n d a n n a t o il t e r ror i 

s m o . Ma la nos t ra e m a n c i p a z i o n e non sarà 
possibi le che in q u a n t o le masse diseredate e 
serve s a p r a n n o e v o r r a n n o s i s t ema t i camen te 
RESPINGERE CON LA FORZA OGNI ATTO 
ARBITRARIO E TIRANNICO ESERCITATO 
CON LA VIOLENZA. . 

Situazione attuale 
Una più esatta valutazione della situazione 

italiana, dei fattori che la determinarono e dei 
probabili sviluppi — sulle cui orme deve com
piersi la nostra preparazione per la lotta che ci 
attende — ci appare tosto che, innalzandoci dal
l'osservatorio particolare, abbracciamo con l'oc
chio del pensiero e nelle linee di insieme, gli 
avvenimenti del passato e l 'attuale panorama 
economicopolitico internazionale. 

Diciamo al disopra e non al di fuori, poiché, 
per quanto oggi l 'Italia rappresenti ben poca 
cosa in quel complesso di fattori dell'economia 
mondiale, si può tuttavia dire che, nel campo più 
particolarmente politico, con l 'esperimento rea
zionario attuale rappresenta un mode, un tenta
tivo — sia pure illogico ed anacronistico e perciò 
illusorio e t emporaneo—di arrestare il processo 
di corrosione già avanzato e di risolvere la crisi 
che intacca e travaglia il vecchio mondo borghese. 

Lo squilibrio e l'attrito fra le leggi perenni del
l'evoluzione e del progresso — manifestantesi in 
un bisogno di sempre più ampio e libero respiro 
di rapporti fra i popoli e le sempre maggiori 
aspirazioni e bisogni delle classi soggette da una 
parte, e lo sforzo di resistenza delle caste domi
nanti dall'altra — può considerarsi ormai giunto 
a quel punto morto risultante dal contatto di 
due forze o correnti opposte e bilanciantesi, per 
cui, nel campo politico sociale in questione, una 
ripresa di movimento, una soluzione non è pos
sibile se non mediante la rottura violenta del
l'equilibrio ed il prevalere di una delle due forze, 
di una concezione o sistema sull 'altra. 

Ma per meglio inquadrare il problema non 
sarà male rifarci un po' indietro nella storia e, 
risalendo il corso degli avvenimenti, cercare e 
fissare i fattori determinativi e l'essenza vera e 
reale di questo punto morto. Abbiamo accennato 
all'attrito e squilibrio formantesi fra le esigenze 
dell'evoluzione e del progresso, causa ed effetto 
dell'evolvere delle classi soggette, e delle forze 
conservatrici che difendono i loro privilegi per 
mezzo di quella forza potente che è lo Stato, 
Questo sistema preposto ad ostacolare ed impe
dire il libero e graduale cammino dei popoli, può 
considerarsi la radice e la matrice di tutti i mali 
che affliggono l 'umanità, la causa fondamentale 
dell ' ininterrotto avvicendarsi di guerre e rivolu
zioni : volute e provocate le prime dai tiranni 
per rinsaldare il dominio e la schiavitù, frutto le 
seconde dello sforzo di liberazione fatto dagli 
oppressi per raggiungere maggiore benessere e 
libertà. Non è qui il caso di ritessere la tela sto
rica dei grandi e piccoli fatti, bastando ai fini 
del nostro assunto accennare a quei movimenti 
rivoluzionari che meglio caratterizzano periodi 
di trapasso fra i diversi stadi di civiltà e sistemi 
di vita. 

Uno di questi — forse il primo conosciuto 
nella storia — può considerarsi l'avvento del 
Cristianesimo che, alla concezione romana di 
conquista e dominio imperiale, sostituì quella — 
sia pur illusoria nel suo rivestimento e travesti
mento mistico ed ultraterreno — dell'eguaglianza 
davanti a Dio ; l 'altro, la grande Rivoluzione fran
cese, che, maturato attraverso i moti del mondo 
anglo sassone del XV0 e XVI" secolo e risalenti 
l'oscuro medio evo della degenerazione cattolica, 
trovò il suo sbocco nella famosa Dichiarazione 
dei Diritti dell 'Uomo, che sancì l'eguaglianza dei 
cittadini di fronte alla legge. Della legge, però, 
che è a servizio esclusivo della casta che detiene 
il potere e che a suo beneficio l'applica. 

Orbene, la crisi che attanaglia l'epoca nostra 
e le forze che costituiscono il « punto morto » di 
questa crisi sono quelle del mondo capitalistico, 
trincerato nello Stato,immobile nella concezione 
dell'eguaglianza... politica di fronte alla legge, 
e quelle del mondo del lavoro che cercano di sa
lire ulteriori gradini della scala civile ; di passare 
cioè dal principio astratto dell' eguaglianza di 
fronte a Dio ed alla legge, a quello più concreto 
dell'eguaglianza economica, senza la quale tutto 
il resto è finzione. 

Queste le premesse della situazione generale, 
questi i fattori del « punto morto » che in Italia 
il fascismo è riuscito a disarticolare a favore 
della reazione, per cui esso costituisce un centro 
di attrazione e oggetto d'invidia e di speranza 
da parte del conservatorume d'ogni paese che 
cerca e vuole il proprio Duce. 

Ma il guaio, per i liberticida, si è che la solu
zione fascista della crisi italiana presenta il pec
cato originale e mortale di tutti i movimenti di 
restaurazione e di controrivoluzione : comprime 
ma non abbatte, vince ma non elimina, anzi 
acuisce le cause del malessere e dell'attrito, por

•:> 



IL RISVEGLIO 3 

tandolo in un terreno ed ambiente più vasto, ri
ducendo in vere e grave apprensioni re speranze 
nutrite dai reazionari tutti. Essi non ignorano 
infatti che il fascismo italiano, partendo dal con
cetto che una più o meno prossima crisi di col
lasso si produca nella compagine delle maggiori 
nazioni europee, attende la prima manifestazio
ne ed occasione favorevole per sferrare la lotta 
per la realizzazione del suo piano di espansione 
imperialista, nel folle e criminale, quanto as
surdo, proposito di egemonia e di grandezza. E 
la politica interna di graduale e costante trasfor
mazione degli organi statali nel senso di un as
sorbimento e monopolio di tutto e su tutto, co
me pure la ostentazione di falsi provvedimenti a 
favore della classe lavoratrice, corrispondono a 
tale scopo in quanto con tutto ciò si tende ad 
assicurare al governo la più ampia possibilità e 
libertà di preparazione e di movimento, e ad 
eliminare ogni opposizione ed intralcio nel mo
mento decisivo. Questa è la verità. E se pensia
mo che in molti paesi, un movimento più o meno 
italianamente fascista, facendosi sgabello dell'in
comprensione socialdemocratica, è sulla via di 
un identico tentativo, più chiara avremo la visio
ne della tragedia che si trama e si nasconde 
dietro il paravento della farsa ginevrina, e più 
precisa ci si rivelerà la minaccia che pende sul 
capo di tutti ed in special modo su quello della 
giovane generazione che, con incosciente indiffe
renza, si stordisce nei Variétés e si esaurisce nelle 
sale da ballo. 

Ed ora, fattaci, attraverso l'analisi di cause ed 
effetti, un'idea chiara della situazione italiana e 
dei suoi più che probabili sviluppi, non resta 
che richiamarci alla necessità urgente per noi e 
per tutti gli sfruttati ed oppressi di affrettarci nel 
lavoro di formazione di quei nuclei di azione, 
preposti a fronteggiare la situazione e gli eventi 
che incalzano e che ci travolgeranno inesorabil
mente, se ci troveranno impreparati e impotenti. 

— Preparazione — si dirà — sì, ma su quale 
base, su quale linea ? 

Ecco. Il fascismo (partito e governo) ha demo
lito, paralizzato, e in certo senso e misura assor
bito gli organi di lotta del proletariato nel cam
po economico, mentre d'altro canto controlla e 
sorveglia strettamente l'azione di tutti i partiti e 
della loro stampa, cui non consente altra possi
bilità e libertà che quella della diatriba e della 
mutua denigrazione..Di fronte a ciò è chiaro 
come non resti che un campo di attività possibile 
e profìcua : quello della segreta intesa e prepara
zione rivoluzionaria, la quale è oggi solo possi
bile sulla base di un concetto di superamento dei 
partiti e loro singoli programmi, per assurgere 
ad una più ampia visione di classe, che ci rac
colga e ci potenzii per la lotta antifascista, anli
dinastica e anticapitalistica della fase di demoli
zione e garantisca poi a tutte le scuole e correnti 
sociali la massima libertà di esperimento e di 
sviluppo nella faso ricostruttiva. 

In quanto ai luoghi di base e di sviluppo di 
■questi nuclei di azione servono egrègiamente 
quelli stessi di abitazione e di lavoro, in quanto 
che, mentre oggi assicurano il massimo di pos
sibilità di movimento, sarà in essi che domani, 
non appena la situazione si presenti, potrà e do
vrà compiersi quella preliminare mobilitazione, 
avviamento di quella generale e della lotta. 

Questo il concetto libertario per la lotta di li
berazione nell'ambito della situazione, concetto 
il solo capace di raccogliere ed unire senza dedi
zioni e rinuncie i lavoratori di tutti i partiti e di 
tutte le fedi, tutti coloro che hanno a cuore la 
causa dell'emancipazione e della libertà e inten
dono lottare per realizzarla. E per questa causa 
gli anarchici daranno tutto intero il contributo 
4ì entusiasmo e di serietà di lotta e di sacrificio. 

Milano, 27 aprile. Numitore. 

« Pensiero e Volontà » 
Rivista quindicinale di studi sociali e di cultura 

generale, diretta da ERRICO MALATESTA 
Roma — Casella postale UH 

Abbonamenti : Interno : anno L. ao, semestre 
L. io. — Estero : anno L. 3o, semestre L. i5. — 
Un numero separato: internoL. 1, estero L.i.5o. 

Ci pare che questa ottima nostra pubbli
cazione sia stata alquanto dimenticata in 
questi ultimi tempi, per cui malgrado il 
nostro bilancio... sbilanciato, le abbiamo 
spedito 3oo lire, certi dell'approvazione di 
tutti i compagni nel sostenere una rivista 
tanto utile alla nostra propaganda. 

Constatazioni 
Capita assai spesso nel campo nostro di tro

varci di fronte ad affermazioni di querto genere : 
Noi siamo pochi e da soli non possiamo fare la 
rivoluzione — oppure, con altra variante — sia
mo pochi e da soli possiamo fare ma non la ri
voluzione. 

I compagni che così si esprimono non si accor
gono che quella che essi fanno è una dichiara
zione di fallimento e che, in qualsiasi altro par
tito dove fosse lecito ad uno parlare in nome di 
tutti, una dichiarazione di questo genere sarebbe 
considerata come il principio della fine. Per for
tuna, da noi non è così, e dopo la nota pessimi
stica 0 malinconica c'è sempre margine integro 
e sufficiente per l'altra. 

Che significa essere pochi ? In mezzo a un 
mondo che crolla, per incompatibilità coi pro
dotti stessi della sua evoluzione, dove gli orga
nismi del passato, irrimediabilmente compro
messi, si sfallano di giorno in giorno e si pola
rizzano per la lotta ; dove tutte le forze conserva
trici sono logore e sfatate, mentre le masse hanno 
profondamente diffusa, e corroborata da un for
tissimo esempio, la coscienza di uu'alta opera di 
liberazione e di innovazione da compiere, essere 
pochi non è possibile se non a patto di essere 
assenti o disorientati. 

Vero è che la reazione è più che mai vigile e 
attiva, che le stesse forme più miti della propa
ganda sono in molte parti rese pressoché impos
sibili, che il facilonismo bolscevico sembra usur
pare il monopolio di ogni movimento di masse. 
Ma tutto ciò è apparenza. La reazione ha il dissi
dio in sé e le sue forze si sfracelleranno l'uria 
contro l'altra, nello stesso tempo che l'ideologia 
bolscevica è destinata a svanire con la stessa ra
pidità con la quale si è diffusa, non rappresen
tando altro che il primo, informe riflesso di un 
movimento profondo sì, ma oramai inquadrato 
nella storia con caratteri che non escono fuori 
dalla visione nazionale della vita e perciò inade
guati al pensiero dell'epoca. 

E se la propaganda è quasi impossibile, ciò 
non significa che non vi ha modo di farla, e be
ne, a dispetto degli ostacoli ; ciò non significa 
che non sia possibile valorizzare per l'azione 
quella fatta in altri tempi, o che non sia possibile 
lavorare in altro campo. 

Certo, molto è cambiato dal '20 in qua. Ma è 
errore e superficialità credere che sia cambiato 
in peggio, quando la posizione è enormemente 
migliorata. La reazione vuole internazionalizzarsi 
e non vi riesce ; le forme e le ispirazioni normali 
dei governi sono intaccate e con ciò hanno per
duto il prestigio della tradizione che le rendeva 
rispettabili agli occhi delle moltitudini , la mi
seria e il presentimento di nuove complicazioni 
generalizzano il sentimento del disagio e l'aspi
razione alla liberazione, preparando la base psi
cologica ad un'azione di proporzioni incalcola
bili ; il deficit finanziario è generale in Europa ; 
le colonie si agitano ; l'America da sola non è in 
grado di fronteggiare un movimento di propor
zioni così vaste e che ha nel suo stesso seno ri
spondenze di capitale importanza. 

Chi finisce di gettare uno sguardo su tutto 
quest'insieme, non può fare a meno di convin
cersi che, all'infuori delle cariatidi dei partiti 
che non contano più perchè sono rimasti al di 
qua della soglia del concetto internazionale e 
proletario, v'è un vasto mondo che freme e at
tende e che sarà, d'un colpo, con chi dimostrerà 
fede, senno, abnegazione e coraggio. 

Non dobbiamo forse essere noi questi ? Ed è 
possibile che noi rinunziamo a farci araldi, in
terpreti, guide e modelli di questa grande fiu
mana di popoli che attende solo il grido del ri
chiamo per rompere gli argini di tutte le vecchie 
strutture sociali e statali, per lanciarsi alla ricerca 
dell'avvenire ? 

E allora cessiamo, per carità, dal dirci e dal 
crederci pochi. Pochi non siamo se l'anarchia non 
è un cenacolo, un'accademia o una setta ; se l'a
narchia è l'espressione più completa e più fiera 
del grande ideale della nuova era interamente 
umana e tendente, in nome della scienza, del 
lavoro e dello spirito di associazione, alle vette 
più alte dell'umanità, noi non siamo pochi, ma, 
nel declinare delle forme inette o profìttatrici di 
quell'ideale, noi rimaniamo i soli campioni della 
Rivoluzione Sociale, e come tali non siamo po
chi non solo, ma possiamo essere e saremo tutto 
purché sappiamo essere qualche cosa. 

Per fare ciò una sola cosa è necessaria : ricon
ciliarsi con la realtà e con le masse, cessare di 
mettere fra noi e la lotta una barriera di pregiu
diziali che ci isteriliscono, stringerci in un fascio • 

e attendere, lavorando attivamente a prepararci, 
l'ora propizia per l'azione. Compromessi non ne 
occorrono, basta prendere posizione al di là di 
tutti per evitarli senza soffrirne. 

Véritable. 
N. d. R. Ecco un articolo ispirato a una sere

nità e un ottimismo invidiabili. E forse è un 
bene non vedere e non sentire troppo tutte le 
enormi difficoltà da vincere per non esserne trat
tenuto nel proprio slancio, pur senza sperare in 
masse, diremo così, provvidenziali, mentre poi 
sono quel che sono e che le hanno fatte altri al
l'infuori di noi. 

Ma c'è un punto sul quale dissentiamo dal 
nostro collaboratore. Che i vari partiti autoritari 
si presentino come capaci di far tutto da soli e 
rivendicando perciò un potere esclusivo, nulla 
di più naturale. Noi. « per la contraddizion che 
noi consente », non possiamo che proporre la 
soluzione anarchica agli altri, affermando uni
camente il diritto d'applicarla senz'altro libera
mente per noi. I partiti statali, acciuffato non 
importa come il potere, fanno e disfanno in no
me del popolo o del proletariato, senza preoc
cuparsi troppo se ne interpretano bisogni ed 
aspirazioni e schiacciando i malcontenti, ma i 
pochi anarchici, anche se cresciuti di molto per 
la rivoluzione, non potranno, realizzata ed assi
curata la propria libertà, che rispettarne una 
eguale per gli altri nel definire le proprie forme 
di convivenza sociale. Si trovano quindi ad avere 
una situazione ed un compito speciali che li ob
bliga a cercare una reale rivoluzione di tutti. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
ESIGENZE BOLSCEVICHE. 

L'organo dei bolscevichi italiani in Isviz
zera dà una sua interpretazione cervellotica 
all'articolo da noi pubblicato su Malatestadi 
Nino Napolitano. 

A sentirlo gli anarchici non avrebbero 
fatto e non fanno nulla contro il fascismo 
e godrebbero d'un trattamento speciale. A 
prova tutti i nostri compagni ferocemente 
perseguitati, battuti e condannati, senza 
contare i molti che solo nell'esilio hanno 
trovato salvezza ! 

Non vorrebbero per avventura i dittatori
sti fare sulla pelle degli anarchici la stessa 
speculazione che avrebbero desiderato certi 
borghesi al momento della guerra ? 

Non osavano stamparlo nei loro giornali, 
ma in casa, per le vie, nei caffè, li si udiva
no ripetere : — Ma perchè gli anarchici non 
ammazzano gli imperatori e il sultano ! 

Dopo aver condannalo con orrore gli at
tentati anarchici ed aver fatto una legislazio
ne speciale in quasi tutta Europa contro la 
nostra propaganda, ora invocavano la ven
detta rivoluzionaria, ma... pei loro fini im
perialisti ! 

Animo, anarchici, fatevi ammazzare a pre
parare come in Russia la dittatura di nuovi 
t iranni, che poi perseguiteranno infame
mente i vostri compagni superstiti... 

LO SCIOPERO INGLESE. 
È finito come non poteva non finire. Per 

quanto sempre insistentemente preconizzati 
da noi i grandi movimenti di masse, dicia
mo però subito che non vediamo tatt ca più 
sbagliata di quella di mobilitare milioni di 
uomini per poi ordinar loro di rimanere 
passivamente nell'aspettativa di vedere il 
nemico rafforzarsi ogni giorno, mentre sce
mano i propri mezzi di resistenza. Se c'è 
movimento, bisogna... muoversi tutti a far 
qualche cosa, invece di contentarsi di assi
stere calmi alle mosse fatte contro di noi col 
confessato intento d'imporci una resa senza 
condizioni. 

Ben inteso, se si doveva continuare nel 
non fare od anche nel lasciar fare a pochi 
isolati vendette giuste, ma impotenti a dare 
una soluzione, meglio troncare uno sforzo 
assurda di passività e d'esaurimento. Certi 
moderati però dovrebbero ben dirsi che ad 
evitare esasperazioni, violenze, distruzioni e 
massacri vani, nulla può meglio giovare che 
un'azione d' insieme, rapida, decisiva, che 
crea in nostro favore il fatto compiuto. 
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I PRINCIPII ANARCHICI. 
Ecco comevenivano genialmente riassunti 

da Michele Bakunin, di cui dobbiamo pre
pararci ad onorare la grande memoria : 

Il Congresso riunito a SaintImier dichiara : 
i* Che la distruzione di ogni potere politico è il 

primo dovere del proletariato ; 
2° Che ogni organizzazione d'un potere politico 

sedicente provvisorio e rivoluzionario per giungerea 
tale distruzione non può essere che un inganno di 
più e sarebbe così pericolosa pel proletariato come 
tutti i governi oggi esistenti. 

3° Che, respingendo ogni compromesso per giun
gere al compimento della Rivoluzione sociale, i pro
letari di tutti i paesi devono stabilire, all' infuori di 
ogni politica borghese, la solidarietà dell' azione 
rivoluzionaria. 

Tut te le esper ienze di più di mezzo secolo 
son ve nu t e a d i m o s t r a r e l u m i n o s a m e n t e 
q u a n t o gli a n a r c h i c i fossero nel vero . Né 
vale l 'obiet tarci che si t rat ta s e m p l i c e m e n t e 
di t re negaz ion i , quas i fosse concepib i le u n 
m o n d o n u o v o senza la recisa e radicale ne

gaz ione del vecchio ! E m e n t r e nel la nos t ra 
negaz ione sta l ' i n c i t a m e n t o al fare, al t r i non 
affermano che il più pass ivo lasciar fare . . . 

Sicilia, mafia e fascismo 
Il fascismo che vorrebbe oggi presentarsi come il 

salvatore e il risanatore del Mezzogiorno, ignorò — 
durante la preparazione del suo agguato e dopo la 
sua stessa ascensione al governo — il Mezzogiorno e 
le Isole : il suo ammassamento a Napoli, nell'ottobre 
del'22 costituiva infatti, a loro riguardo, più una 
minaccia che altro. 

Ultima e più clamorosa espressione della incapaci
tà e abdicazione rivoluzionaria del socialismo italiano 
e del compromesso stretto già da questo con la Mas
soneria e attraverso di essa col regime, il fascismo 
non conosceva altra Italia che quella in cui il socia
lismo, divenuto lotta di salario, aveva impiantato i 
suoi organi di monopolio e di ricatto, ribadenti in 
sottordine la compressione, tradizionale ed essenziale 
al regime, del Mezzogiorno, ma incapaci di sollevarsi 
al compito, arduo e faticoso, di una iniziativa rivolu
zionaria. 

Ma, ottenuto il potere e divenuto, bene o male, go
verno, il fascismo dovette accorgersi che non poteva 
più oltre ignorare il Mezzogiorno —■ come massa elet
torale, come base di coscrizione, come possibile e 
temuto incubatore di riprese rivoluzionarie. E allora 
si lanciò alla sua conquista. Armi, non criginali, per 
tale fine : il compromesso coi vecchi partiti localisli
ci, la subornazione dei combattenti, le mene polizie
sche, il piaggiamento delle cooperative di contadini, 
il solletico delle opere pubbliche. 

Malgrado^però tutto questo il Mezzogiorno non si 
fascistizzava II Mezzogiorno, la cui educazione poli
tica data dalla guerra e dall'esperimento rivoluziona
rio del '20, non poteva simpatizzare con un regime 
che ha le sue pn. fonde radici nell' impinguamento 
aleatorio dell'industria di guerra, di cui esso non 
conosce che le ripercussioni tributarie ; non poteva 
commuoversi per l'ostentazione frettolosa di favori 
ricattatori ;Jsentiva, benché confusamente, che la ri
soluzionejdei suoijproblemi era connessa con la rivo
luzione ; vedeva ancora intatte, e maturate da un'e
sperienza non debut to negativa, le proprie risorse 
rivoluzionarie : perciò non si fascistizzò, continuò a 
rimanere spettatore — e spettatore, di fronte al de
magogismo imperante, significa negatore, iniziatore, 
ribelle. La sorda battaglia per la fascistizzazione \ 
specialmente della] Sicilia si chiudeva cosi con una ! 
sorda, ma^non meno solenne sconfitta. 

Il fascismo.torna ora con nuova lena alla carica, e 
la battaglia ■— una battaglia in cui una parte sola 
combatte, l'altra;semplicemente resiste — è in pieno 
svolgimento. Essa si svolge su tre fronti : conquista 
dei municipi—assalto alla media borghesia — intro
duzione del capitale americano. 

Avviamento ualla prima: la fascistizzazione della 
stampa, che|è insieme la condanna dei vecchi partiti 
del politicantismo liberale e democratico—l'intro
duzione, a base di nuove promesse, del sindacalismo 
di regime, la [montatura dei balilla, delle parate, 
delle concioni. 

L'assalto alla media borghesia e l'introduzione del 
capitale americano sono [due lati di uno stesso pro
gramma, che si potrebbe definire di livellazione e 
che può solo trovare riscontro nella politica colonia
le, e consiste nell'identificare e corrodere i centri più 
vitali di iniziativa per avere li resto alla propria mercè 
— e in questo caso anche a quella del capitalismo 
americano. 

• Esiste infatti in [Sicilia[[una media borghesia ini

ziatrice : quella che ha contenuto in passato il feu
dalismo, che ha migliorato le culture, che ha elevato 
notevolmente il livello della cultura e della vita, che 
ha, da ultimo e in concorrenza — per ora vittoriosa 
— coi contadini filosocialisti, spezzato e preso a mi
gliorare il latifondo. Media borghesia non immune 
di colpe, come non può non esserlo una vitalità com
pressa eppur persistente, e che ha, di fronte al mo
vimento socializzatore siciliano, la responsabilità non 
lieve della soppressione dei suoi migliori assertori, 
ma non scarsa, malgrado tutto ciò, di idee e di en
tusiasmi. 

Il fascismo vede però le cose sotto una luce ben 
diversa. Rappresentante dell'industrialismo profitta
tore e dello^ Stato parassitario — anche ideologica
mente— dell'iniziativa altrui, esso teme, sopratutto, 
una nuova iniziativa, e precisamente una iniziativa 
che emerga dal seno del Mezzogiorno e delle sue 
classi agricole. D'altro canto, legato, per mentalità e 
per necessità, alla sua uniformità di ideazione, esso 
non può — quando si mette di fronte alla Sicilia — 
che inserirvi il suo giuoco statalsindacalista che di
vide nettamente la società in capitalisti, salariati e 
impiegati, e ha bisogno—a parte ogni considera
zione sulla sua funzione e provvisorietà — di catego
rie nettamente definite e, per parte del capitalismo 
cke ha mezzi e quindi possibilità tattiche, anche 
l'altra condizione : di essere arrivato, avere cioè esau
rito il suo compito, perduto le sue energie di svilup
po, ed essere ridotto a non vivere che per conservarsi. 

Condizioni queste che mettono la media borghesia 
siciliana fuori del binario : capitalismo arrivato
proletariato deluso, su cui il fascismo, col suo lungo 
seguito di vario corteo burocratico, abilmente ma
novra. E così, per non lasciarsi sfuggire il controllo, 
come eufemisticamente si dice, della regione, il fa
scismo si è visto costretto alla logica conseguenza di 
appoggiarsi, come rotaia di destra, sugli avanzi del 
capitalismo latifondista e minerario e, vista l'apatia 
degli elementi che lo rappresentano, intellettual
mente ed economicamente minati dalla tacita evolu
zione della borghesia media e piccola, ha pensato 
— incredibile ma vero ! — di sostituirlo col surro
galo del capitalismo americano. 

La lotta oltranzista che il fascismo ha ingaggiato, 
per volontà del Duce, con tanto clamore e rigore, con
tro la mafia (come se esistesse in Italia mafia mag
giore e peggiore di esso) non ha altra base che que
sta. Ne vedremo i risultati — e, speriamo anche, le 
loro più lontane conseguenze. Per intanlo una cosa 
è certa : dalla lotta tra mafia e fascismo il proleta
riato rivoluzionario uscirà, non solo intatto, ma rin
vigorito. 

Che è appunto quanto interessa. irritable. 

IN MARGINE ALLA POLEMICA. 
Si ripetono contro compagni da un rispettabile 

numero d'anni nel movimento accuse che la loro vita 
stessa ha smentite. Ed allora naturalmente chiedia
mo che le si lascino da parte. Ci si risponde se noi 
crediamo vi debbano essere tra noi uomini, ai quali 
non si possa muovere nessuna critica. È lo stravec
chio metodo di non rispondere a quanto sta scritto, 
ma di far dire cosa non detta o magari esplicitamen
te esclusa, per poi replicare con arie indignate ad 
asserzioni gratuitamente prestate. 

E superfluo far risaltare come ogni giudizio sia 
critica, a meno di ammettere la perfezione o l'infal
libilità in chicchessia, e come ognuno di noi non 
possa desiderar di meglio che di vedere la propria 
opera sottoposta ad una critica, ben inteso fraterna, 
e non simile a quella d'un qualsiasi Donati. Perchè 
costui, se conoscesse meglio certa letteratura, sa
prebbe che fra coloro che sono insorti con maggior 
veemenza contro di lui, vi ha anche chi ha finto di 
non accorgersi d'insulti peggiori dei suoi, per di
chiararsi interamente solidale con l'insultatore. 

Siccome nel passato, avendo noi in più d'una cir
costanza serbato il silenzio per non aggiungere esca 
al fuoco, abbiamo potuto constatare che si è creduto 
ad una nostra approvazione, così diventava indispen
sabile invece di affermare una volta per tutte il no
stro profondo dissenso. 

Rimane ora tutto un insieme di questioni teoriche 
e pratiche da discutere e continueremo a farlo, senz» 
però perdere altro tempo a rispondere alle modifica
zioni arbitrarie del nostro pensiero, se non in quanto 
questo possa essere stato involontariamente mal 
compreso. 

In vendita presso IL RISVEGLIO: 
LuigiGalleani : Lafine dell'Anarchismo? i.5o 
Sébastien Faure : L'impostura religiosa i.5o 
Pietro Kropotkin : Il mutuo appoggio 2.5o 
Carlo Darwin : L'origine delle specie 3.5o 
Carlo Darwin : L'origine dell'uomo 3.5o 

Pro vittime politiche 
Ricordiamo sempre le vittime politiche 

e preparando l'ora di demolire tutte le 
carceri, diamo il nostro obolo ai reclusi 
e alle loro famiglie. 

In cassa Fr. 439 — 
Arbon : Ciocolo Studi Sociali 30 — 
Basilea ; Comizio antifascista io febbraio 54 — 

Totale Fr. 5i3 — 
A diversi profughi di passaggio 90 — 

Rimanenza in cassa Fr. 433 — 

L'Ufficio di assistenza ai figli dei carcerati politici 
ci ha incaricato di trasmettergli le somme raccolte 
a tale scopo in Isvizzera. 

FEDE ! 
Per iod ico A n a r c h i c o di C u l t u r a e di Difesa 

Indirizzo : casella postale "Orlac" ib, Roma. 
Per l'estero : Anno, L. 3o ; semestre, L. i5 . 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. 2 — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao ; ag.) . 1 — 
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in 2 atti o ifr 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o i5 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o io. 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserioy o 10 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o io 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale 0 io 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione o io

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

Gaetano.  Caserio Sante.  D'Alba Antonio.  Or
sini Felice.  Rapisardi Mario 

L'Anarchico.  La Marsigliese di Doré.  Il Trionfo» 
della Libertà di Walter Crane.  Il Padrone di casa. 
(Le Vautour). 
In vendita presso il Risveglio. Unire all'ordinazione 

l'importo in francobolli svizzeri. 

BILAN — BILANCIO 
Recettes — Entrate 

PRO QUADRI SEQUESTRATI 
Amriswil, dopo conferenza 20.40, Berna, dopo con

ferenza 22.5o, Genève, Bourquin 5, Jeanquimarche 
io, Soletta, dopo conferenza i4.8o. Total 72 70 
VENTE — VENDITA 

Amriswil ai .3o, S. 2.3o, Basel, Art.'i5, Bellinzona, 
P. io, Bern 12.80, B. 26, R. 7, Croix, M. i4.85, Flémalle
Grande, Mattart (4o) 6.4o, Lugano 54, Luzern 48, 
Marcq enBarœul 5.io, Nice, Laura (100) 17, Ror
schach a5, SaintClaude (i5.5o) 3.60. SaintImier. 
B. 5, Sartrouville (200) 34, Sololhurn i44o, Sav. 2, 
M. io, G. 5, Tourde'frème 3, Wallenstadt, L. 7.50, 
Zurich 3, Marks 2a. Total 341 g5 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Amriswil, S. 5, Flurlingen, Valentini5, Lausanne, 
Véra SI. 3.Eo, Naters, Frateschi 3, Schwamendingen, 
Tarchini 5, Solothurn, Sav. 5, Gamboni 5, Garbani 5, 
Macc. io. Total 46 óo 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Amriswil, B. A. 1, T. N. 5, Arbon, Circolo S. S. io, 
Spol. 3, Basel, fra compagni 42, Bern, F. 2, Bonetti 
4, Chicago, 111., Redento i5.45, Lugano io.3o, East 
Boston, Mass., fra compagni a mezzo Maglione 25, 
Genève, M"eJ. 2, Giordano 2, SaintClaude, a mezzo 
Poggioli (37.10) 6.3o, SaintImier, Buzzi 5, Sartrou
ville, amico (io) 1.70, Solothurn, Righini 2, Sav. 3, 
Winterthur, dopo conferenza i°maggio7.85, Zurich, 
fra sovversivi a mezzo Bianchi 5. Total I 5 I 60 

Total des recettes au 26 mai 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 6g3 
Frais de poste 
Paste et douane françaises (122) 
A Pensiero e Volontà (3io) 
Pagamento Fede ! (38) 

Total des dépenses 

GI2 

'°97 
290 
96 
20 
63 
8 

1575 

75 

35 
— 
bo 
1* 

— 
-0 

Déficit 963 95 

Il disavanzo del nostro giornale è ancora di 
977 franchi. I compagni se ne ricordino in occa
sione di feste,conferenzee riunioni. Tutti coloro 
che sono in ritardo nei pagamenti si affrettino a 
mettersi in regola. 

C o m p a g n i f r e q u e n t a t e le r i u n i o n i de i g r u p p i 

Genève. — I m p . 23 , R u e des B a i n s 


