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I PRINGIPII ANARCHICI. 
Il Congresso riunito a Saint-Irnior dichiara : 
i° Che la distruzione di ogni potere politico è il 

primo dovere del proletariato ; 

a" 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. 

IMMORTALI PRINCIPII 
Non è ancora perso il vezzo, che denun

ciava il Carducci, di « voler abbassare e im
piccolire la rivoluzione francese ». Anche i 
beceri di Squilla Vandalica da un po' di tem
po in qua si divertono a un simile giuoco. 
I pidocchi rifatti della nuova aristocrazia fa
scista si sentirebbero nientemeno che soli
dali con la vecchia aristocrazia féodale ! 

Noi abbiamo pagato 3oo franchi a Musso
lini, perchè avesse mòdo d' imparare un po' 
di storia, traducendo dal francese parte del
l'opera La Grande Révolution di Kropotkin, 
e forse i vari Laorca ci guadagnerebbero pur 
essi a leggere quella traduzione del loro pa
drone. Eviterebbero di scrivere certe stupi 
dita, a meno che proprio comunque non 
possano mai scrivere altro. 

Gli scrittori socialisti hanno le mille volte 
dimostrato che la borghesia, dopo aver pro
clamato gli immortali principii per emanci
parsi dall'assolutismo monarchico e féodale, 
costituitasi a sua volta in classe dominante 
li abbia praticamente annullati perle masse 
lavoratrici diseredate e sfruttate. Ma forse 
che un principio perde del suo valore unica
mente perchè vien tradito e cessa così d'es
sere vero, per fare poi del tradimento stesso 
la verità ? Non ci stupisce affatto che l'in
tenda proprio così l 'ignobile banda dei tra
ditori del fascismo, a pretesa giustificazione 
della sua infamia. 

Mussolini, in uno dei suoi soliti sguaiati 
discorsi, ha ben detto, ed è vero, ohe il fa
scismo è l'antitesi dei diritti dell 'uomo, ma 
poi pretende invece, falsamente ben inteso, 
che in nessun regime sono meglio realizzati 
del suo ! E' impossibile immaginare un suc
cedersi di più idiote contraddizioni. 

Gli immortali principii restano davvero 
immortali, pur essendo perfettibili come 
ogni cosa umana. Enunciazione ed applica 
zione vanno raramente di pari passo, salvo 
che in fatto di bestiale reazione. Questa non 
ha che da distruggere e dispone subito della 
forza all'uopo, mentre ogni opera di civiltà 
e progresso, esige creazione e costruzione, 
anche dopo superati gli ostacoli frappostile 
dal vecchio privilegio. 

Deridere gli immortali principii perchè 
non peranco realizzati, sarebbe come spre 
giare la salute perchè infierisce un morbo ! 
Al contrario, se ne stima più che mai il va
lore e si invoca la guarigione. 

Tentare poi di stabilire non sappiamo 
quale analogia tra la situazione francese del 
1792 9/1 e la situazione attuale italiana è roba 
da far ridere i polli. Aulard ha già risposto 
da pari suo a simile scempiaggine, che ag 
grava il fatto dei contorcimenti duceschi. 
Mussolini è da tempo che dà per morte e 
sepolte tutte le opposizioni e proclama che 
nessun regime fu mai più sicuro del suo, e 
poi viene a paragonarsi a coloro che procla
mavano invece la necessità di lottare contro 
una formidabile opposizione all' interno ed 
all'estero e di salvare la nazione sempre in 
pericolo. 

E poi che ci siamo, facciamo risaltare una 
volta di più che gli immortali principii non 
potevano salvarsi con la dittatura e il terrò 
rismo, che condussero invece alra reazione 
termidoriana, all' imperialismo napoleonico 

ed alla restaurazione borbonica. Ad abbattere 
la tirannia i rivoluzionari devono impiegare 
mezzi adeguati a quelli della tirannia stessa, 
ma a fondare poi il diritto e la libertà, guai 
se si ricade nel circolo vizioso di nuovi po
teri statali e dittatoriali ! 

Sottolineare certe frasi di Robespierre e dei 
robespierristi in contraddizione con gli im
mortali principii è doppiamente ridicolo, 
prima perchè non si tratterebbe dopo tutto 
che di servitori cattivi 0 traviati d'una buo
na causa che non cesserebbe per ciò dall'es
sere tale ; poi perchè una tale critica è già 
stata fatta nei confronti della borghesia dai 
socialisti e più specialmente dagli anarchici 
Proudhon, Bakunin e Kropotkin per dimo
strare che la forza rivoluzionaria sta nell'a
zione diretta del popolo e non in un gover
no per quanto rosso, che si sentirà fatalmente 
spinto alla reazione. 

Tutte cose queste che per impararle Mus 
solini ha avuto da noi 3oo franchi. I suoi 
servi le ignorano certamente, motivo per 
cui fanno dello spirito di rapa sugli im 
mortali pjincipii. Se non li sentissero anco 
ra ben vivi, se non altro nei cuori e nei cei-
velli sani, perchè codesti signori del littorio 
li combatterebbero ancora P 

deliziarlo italiano. 
Le notizie dirette dall'Italia sono piuttosto ra

re, un po' per la severa censura postale, un po' 
per il timore di quei che scrivono di venir sco
perti ed anche perchè non è cosa facile venire a 
conoscenza di bocca in bocca di fatti che i gior
nali non pubblicano. 

Un compagno ci scrive di aver ricevuto lettera 
di Malatesta, nella quale dopo aver detto d'essere 
rimasto in letto per più settimane per dolori al
l'anca, di cui ora è guarito, soggiunge : «Quello 
di che non guarisco èia sorveglianza della poli
zia che si fa sempre più stretta. Ho le guardie 
alla porta di giorno e di notte. Non cercano più 
di non farsi scorgere, ma dicono francamente 
che hanno rigorosa.consegna di non perdermi di 
vista. Se non esco vengono, con dei pretesti ba
rocchi, a bussare alla porta per vedere se ci sono. 
Se esco, mi seguono da vicino dovunque vado 
e se qualcuno viene a casa o mi avvicina per la 
strada lo fermano e gli domandanoi documenti.» 

Più oltre poi dà questa informazione : 
« D'altra parte ora fanno correre la voce chea 

marzo vi sarà una larga amnistia che permetterà 
di tornare a casa ai confinati ed ai fuorusciti. 
Chi sa di quale manovra si tratta ? » 

Se la voce ha fondamento, certamente nascon
derà, a parer nostro, più di un tranello. I confi
nati torneranno a casa con la sorveglianza spe
ciale : i fuorusciti rientreranno previa dichiara
zione di rinunzia ad ogni attività e con la sorve
glianza anch'essi. Gli unici che beneficeranno 
dell'amnistia sarà qualche fascista ancora in 
prigione, i condannati per offesa al Duce, co
minciando da Dumini, i processati per i delitti 
di Firenze, ecc 

Salvo che non si tratti di un'amnistia, prelu
dio di guerra alla Jugoslavia. 

Da Lampedusa ci informano che i coatti poli
tici sono maltrattati. E probabilmente lo stesso 
avviene nelle altre isole maledette, senza che sia 
stato ancora possibile alle vittime di farcelo 
sapere. 

Il compagno Turci, in seguito a ricorso della 
sua compagna, ha visto, perchè riconosciuto 
ammalato, la pena del domicilio coatto commu
tata in quella della sorveglianza speciale. 

Sacco e Vanzetti 
Un primo comizio tenuto a Ginevra ed un 

altro a Zurigo hanno avuto buon esito, ma 
non bastano ; bisogna fare assai di più. 

All' infuori degli ambienti sindacali e sov
versivi, si devono interessare alla sorte dei 
nostri due compagni quanti gruppi o asso
ciazioni sui quali possiamo direttamente od 
indirettamente influire. 

Una protesta di medici per l ' inaudita tor
tura fisica e morale, inflitta a due uomini 
che da quasi sei anni si sentono minacciati 
da un verdetto di morte — avrebbe un suo 
grande valore proprio. Così un'altra di giu
risti, avvocati ed anche giudici, che invo
cassero l'applicazione delle norme giudizia
rie ornai comuni a tutti ; popoli civili,in 
presenza di dubbi crescenti, falli nuovi e 
gravi irregolarità processuali. 

Costretti a combattere in primo luogo sul 
terreno legale stesso, noi possiamo fare ap
pello in favore di Sacco e Vanzetti a quanti 
concepiscono onestamente questa stessa le
galità. A lato della difesa dei compagni di 
fede, c'è posto per quella di quanti hanno 
sensi di umanità. 

Agli increduli che potessero dubitare delle 
nostre affermazioni, supponendole partigia
ne, si mettano sotto gii occhi queste poche 
righe del Boston Herald, il più importante 
organo conservatore del Massachusetts : 

È nostra opinione che Nicola Sacco e Bar
tolomeo Vanzetti, non debbano essere giustiziati 
in base al verdetto della giuria del Ih luglio 
1921. Noi non sappiamo se questi uomini sono 
colpevoli od innocenti. Non abbiamo simpatie 
per i. principii che professano, ma mentre pas
savano mesi ed anni e continuava il grande 
dibattito intorno a questa causa, i nostri dubbi 
si trasformavano lentamente in convinzione ed 
ora, sebbene con riluttanza, siamo costretti ad 
accettare l'opinione contraria a quella che ci 
eravamo in principio formala. 

Dopo una simile confessione in tanto 
giornale, non si dovrebbe più dubitare che 
la revisione sta per essere concessa. Eppure 
così non è. Lo stesso Boston Herald lascia in
tendere che così non sarà, e fa già appello 
alla giustizia del governatore. Noi conti
nuiamo invece ad appellarci alle masse, che 
sopratutlo possono e debbono salvare Sacco 
e Vanzetti. 

Guerra e Fascismo 
E' una nuova bellissima litografia, in tre co

lori, formato 65 per 5o centimetri, al prezzo di 
1 franco. Lavoro d'efficace propaganda popolare 
contro i due mostruosi flagelli, ne raccoman
diamo particolarmente la diffusione. 

11 quadro rappresenta con gli orrori della 
guerra, il militarismo intento a gettare sotto la 
macina dello Stato folle d'uomini, dalla cui car
neficina nasce un fiume di sangue coi cadaveri 
galleggianti, fiume chedivide afflitti e diseredati 
dai potenti del mondo, rappresentati dal finan
ziere (il Capitale) e dal prete (la Chiesa), davanti-
a cui stanno Musaoliui e il suo re. Mussolini con 
la destra sanguinante toglie la corona al reuccio' 
e lo macchia orribilmente, con la sinistra strin
ge il manganello, dopo di aver respinto nel tra
gico fiume il corpo della caduta Libertà. In un 
angolo, dalla parte del popolo, il medaglione 
dell'indimenticabile martire Matteotti. 



■2 IL RISVEGLIO 

Poîemichetta bolscevica 
Si pubblica a Lugano un periodico del Partito 

comunista svizzero di lingua italiana, Falce e 
Martello, che noi leggiamo mollo volentieri, so
pratutto perchè fa una serrala e documentata 
.campagna antifascista. Ma, appunto perchè lo 
leggiamo sempre, siamo costretti a rispondere a 
qualcuna delle punzecchia Iure che, quasi in ogni 
numero, quel giornale rivolge agli uomini ed 
alle cose dell 'anarchismo. 

Avevamo su ciò, nel settembre scorso, man
data già una risposta al nostro giornale Fede ! di 
Roma ; però il numero in cui fu pubblicata, 
uscito nei giorni dell'attentato di Lucetti, fu se
questrato fino al l 'u l t ima copia. Me su quel che 
dovevamo dire allora, acqua passala, possiamo 
anche metterci un frego... E non ne parliamo 
più ! 0 meglio, parl iamo d'altro. 

Nell'ottobre scorso i gruppi anarchici del Ti
■ «ino lanciarono un manifesto ai lavoratori con

tro il fascismo, per esprimere il proprio pensiero 
sull 'argomento e per additare ai lavoratori del 
nostro paese il loro dovere di scendere nella 
lotta, non solo per spirito di solidarietà con le 
vittime degli altri paesi e specialmente dell' Ita
lia, ma anche nel proprio interesse di classe 

Nel manifesto non c'era nulla che giustificasse 
un attacco polemico dei comunisti , i quali anche 
dal proprio punto di vista non potevano non es
sere d'accordo con ciò che dicevamo noi. Ebbene 
Falce e Martello se ne dispiacque quasi come di 
un'offesa. « Occorrono dei fatti — essi dicevano, 
nel n" 22 del 27 novembre u. s. — e gli anarchici 
invece hanno lanciato un pesante manifestino, 
dando fraternamente la mano ai socialisti « per 
infinocchiare il proletariato ». Ecco dei gratuiti 
oltraggi, che servono unicamente a mostrare co
me poco seri siano, da parte di chi li lancia, tutti 
gli appelli al fronte unico che leggiamo periodi
camente nei loro giornali ! 

Che interesse possono avere gli anarchici a 
infinocchiare i lavoratori, essendo lutti dei lavo
ratori anch'essi, che ai compagni di lotta e di 
lavoro non chiedono voti né danari né posti di 
fiducia, che non sono pagati dal partito, e la loro 
povera stampa se la mantengono di propria ta
sca e col fruito del proprio lavoro, noi non sap
piamo ! Sappiamo però che il nostro dovere lo 
facciamo, nella misura delle nostre forze, nella 
propaganda come nel movimento sindacale, nella 
lotta contro il fascismo come nel soccorso alle 
vittime della reazione. 

Ci vuol altro che parole! dicono... Giustissi
m o ! Ma per la propaganda anche le parole ci vo
gliono. 0 che forse Falce e Martello non è fatto 
di parole anch'esso,e stampato con gli stessi ca
ratteri tipografici dei nostri manifesti e numeri 
unici? I fatti si fanno in separata sede; e gli 
anarchici senza tanti s t a m b u r a m e l i non hanno 
a tal proposilo da imparare niente dagli altri né 
renderne loro alcun conto. 

Sembra, ci si dice, che vi siale dati fraterna
mente la mano coi socialisti. E perchè no? La 
verità è che l 'anarchismo va per la sua via, col 
suo movimento autonomo e indipendente; ma 
saremmo sempre pronti , — senza tanti pasticci 
di blocchi, fronti unici e complotti per ridere, — 
a dare fraternamente la mano tanto ai socialisti 
come ai comunisti sul terreno dei fatti, par qual
che azione seria e decisiva, quando si trattasse di 
vera azione e non di altrettante chiacchiere o di 
abili manovre di egemonia e di assorbimento. 

Ci vogliono i fatti ! dice Falce e Martello. E va 
i e n e . Niuno più di noi deplora l'attuale impo
tenza del proletariato, compresi noi stessi e com
presi i comunisti , a determinare fatti decisivi 
che rialzino le sorti della libertà e della causa 
rivoluzionaria. 

Ma ecco che quando, nell 'impotenza generale, 
•ci sono degli individui isolati che cercano di fare 
qualcosa per conto loro con dei fatti concreti, 
mettendo mano alla rivoltella, i comunisti di 
Falce e Martello non solo si perdono in disquisi
zioni sull ' inutil i tà dell'azione individuale che, 
secondo loro, non otterrebbe nulla di positivo, 
ma arrivano ad avvalorare la voce calunniosa 
(vedi lo stesso numero di giornale, e l'altro del
l '8 gennaio u. s.) che « tutti gli attentati furono 
organizzati dalla polizia fascista per creare dei 
diversivi e rincrudire nelle persecuzioni » e che 
gli ultimi due attentati di Roma furono montati 
pezzo a pezzo » allo stesso scopo. 

Facciamo notare che questa è la stessa tesi 
falsa, ingenerosa e giovevole al fascismo che so
stengono non pochi riformisti da un lato, e dal

l'altro la banda degli antifascisti ammaestrati nel 
loro giornale di Parigi della ditta Bazzl, Rossi e 
compagni. Non potremmo noi arguirne, se non 
altro per ritorsione polemica, che sono i comu
nisti di Falce e Martello che danno fraternamente 
la mano ai primi e ai secondi per screditare l'a
zione e la rivolta individuale ? 

Ma noi, neppure per ritorsione, vogliamo ri
correre ad armi polemiche di cosi dubbio buon 
gusto, perchè malgrado tutto crediamo alla sin
cerità dei comunisti , i quali sono soltanto acce
cati dal loro spirito settario ed esclusivista, che 
li porta — mentre parlano continuamente di 
fronte unico — a inasprire i rapporti fra i lavo
ratori dei vari partiti classisti e rivoluzionari e a 
portare la divisione anche dove non c'era. 

A proposilo di Soccorso Rosso più volte Falce 
e Martello ha rimproveralo agli anarchici di non 
volervi aderire ; e ciò potrebbe far pensare questa 
enormità : che noi ci rifiutiamo a soccorrere le 
vittime della reazione. 

E' bene spiegarsi su ciò. I Comitati del Soc
corso Rosso Internazionale sono emanazione di
retta del partito comunista, con capi comunisti , 
sotto il diretto controllo del partito. Noi anar
chici non vi possiamo aderire per ragioni di 
principio e di tattica. Ma questo non significa 
che noi siamo ostili all'opera di soccorso di 
questa specie di « croce rossa » della lotta sociale 
creata dai comunisti , tanto vero che ogni volta 
che a noi ed ai compagni nostri si sono presen
tate liste di sottoscrizione emanate dal S. R. I., 
non vi abbiamo mai negato la nostra contribu
zione. Del resto, lo constatiamo con piacere, an
che i comunisti non dicono mai di no, quando 
sono loro presentate delle sottoscrizioni per i 
nostri comitati anarchici prò vittime politiche. 

Poiché sta di fatto che anarchici e comunisti 
— o, per precisare, comunistianarchici e comu
nistidittatoriali — sono sul torreno politico de
gli avversari, gli uni non potrebbero entrare nelle 
organizzazioni degli altri (anche se a scopo bene
fico) se non in una condizione di inferiorità. 
Data poi l'asprezza polemica che così spesso ci 
divide sul terreno politico, lo stare insieme ci 
porterebbe prima o poi a danneggiare reciproca
mente anche l'opera umana che andiamo com
piendo meglio separatamente. Per esempio, la 
questione scabrosa (che qui vogliamo lasciar da 
parte) che gli anarchici estendono l'opera loro di 
soccorso anche ai loro compagni perseguitati in 
Russia dal governo bolscevico, provocherebbe la 
rotlura all ' indomani d'un qualsiasi accordo. 

Meglio è dunque che gli uni e gli altri proce
dano, anche su ciò, con i loro organismi separati, 
ciascuno sotto la propria responsabilità e in pie
na libertà d'azione, e lasciare che le contribu
zioni reciproche siano date liberamente. Ciò non 
impedisce che il Soccorso Rosso comunista possa 
all'occorrenza soccorrere dei perseguitati anar
chici, com'è avvenuto talvolta, né che i Comitati 
Anarchici prò vittime politiche possano soccor
rere dei perseguitati comunisti , come pure più 
volte è successo. Ma quando ciò accado, è bene 
che accada nella più completa indipendenza re
ciproca, senza obblighi impacciatiti e senza con
fusioni, che si ripercuoterebbero sul terreno po
litico e di rimbalzo danneggerebbero l'opera di 
assistenza che tutti dobbiamo alle vittime della 
reazione. 

Che poi gli anarchici possano minimamente 
rifiutarsi a quest'opera di soccorso, uon credia
mo che i comunisti sinceri lo pensino neppure 
per un istante. I nostri comitati hanno sviluppato 
su questo terreno, e sviluppano tuttora, un la
voro enorme, come provano le ingentissime 
somme raccolte e distribuite, di cui vengono pe
riodicamente pubblicati i resoconti nei giornali 
anarchici. 

Chiudiamo queste note (che abbiamo gettato 
giù poco volontiêri, non per semplice spirito 
polemico 0 voglia di ritorsione, ma unicamente 
a scopo di chiarimento d'idee e di fatti, di spie
gazione e di rettifica sulle cose dette da Falce e 
Martello contro gli anarchici) assicurando gli 
amici comunisti che non siamo mossi da alcuna 
preconcetta malevolenza verso di loro, che sap
piamo lavoratori come noi e come noi intenzio
nati di giovare alla causa del proletariato e di 
tutti i sofferenti. 

Ma poiché in questi ultimi mesi, essi ci han 
mosso delle critiche, non potevamo esimerci dal 
rilevarle per mostrarne gli errori. Noi siamo, 
per esempio, avversari dei socialdemocratici dal 
punto di vista rivoluzionario altrettanto che av
versari dei comunisti dal punto di vista liberta
rio. Ma essi non si occupano mai di noi ; e ben

j 
che ciò sia forse anch'esso un segno d'oslilità 
diversa, ma non meno forte di quella dei comu
nisti, l'assenza di allaccili ci libera almeno dal 
dovere della risposta. E lo stesso vorremmo po
ter fare coi comunist i ; non, intendiamoci, per 
la stupida voglia di andare d'accordo con tutti o 
di non bisticciarci con nessuno, ma perchè nel
l'ora presente, in cui e gli uni e gli altri siamo 
ferocemente bersagliati dalla reazione, l 'animo 
nostro preferirebbe assai più di dare addosso a 
quest 'ul t ima. Il che facciamo lo stesso, del resto, 
più che possiamo. 

Chi scrive queste righe ebbe altre volte ad 
esprimere il medesimo sentimento nostalgico di 
serenità e cordialità, pur restando intransigente 
nella visione dei dissensi innegabili ed irriducì
bili. Ma non ebbe fortuna. No avrà un po', oggi, 
mentre dalla vicina Italia giungono a noi le voci, 
fraternamente confuse nel dolore, di migliaia 
dei compagni degli uni e degli altri rinchiusi 
nelle stesse prigioni e confinali nelle stesse isole? 
Speriamolo ! 

Idem Me. 

IN MARGINE ALLA POLEMICA. 
Ecco quanto ci scriveva il compagno Hugo Treue 

già nel febbraio 1935 in meritoal garibaldini
smo : 

Noi siamo, in date occasioni e per certi fatti parti
giani di un accordo, ma codesti fatti non risultando 
quali li avevamo sperati, non ci resta che separare la 
nostra responsabilità, propaganda ed azione daquclla 
d'altri. Ieri v'era l'urgenza d'un avvenimento che ci 
impediva, per mancanza di preparazione, di far su
bito dal primo momento qualche cosa di puramente 
nostro e ci portava quindi a un accordo immedialo e 
temporaneo con altri, pur di abbattere il fascismo. 
Ma oggi non ci si può irrigidire in quella posizione, 
poiché davanti a noi vediamo tempo o possibilità di 
creare e svolgere una nostra azione indipendente dai 
vari gruppi e partiti che combattono pure il fascismo, 
ma con diversi principii, mezzi e scopi. Il persistere 
nel primitivo atteggiamento non potrebbe significare 
che una rinuncia preventiva alle nostre idee, un'auto
negazione delle nostre qualità rivoluzionarie, il che 
nessuno può volere tra noi. 

E ben a ragione Bertoni scriveva : 
« Noi non comprendiamo affatto una dedizione 

« preventiva di fronte a partiti con metodi e fini che 
« noi consideriamo meno giusti e meno pratici dei 
« nostri. Perchè escludere senz'altro le possibilità 
<( libertarie in confronto di quelle autoritarie ? Ri
ce nunciare senza neppure tentare è sacrificare non 
« solo il presente ma anche l'avvenire. Un insuccesso 
« è pur sempre una nuova pietra miliare sulla strada 
« da percorrere, ma se non ci facciamo vivi COME 
» ANARCHICI è naturalo che ci si ritenga morti. » 

Sopralutto ora ed a proposilo del garibaldinismo. 
Poteva essere spiegabile e comprensibile ieri, quando 
si era presentata l'improvvisa urgenza di una virile 
azione antifascista, la ricerca d'accordi con gli uni e 
gli altri, ma non è più ammissibile oggi, passata 
l'occasione propizia senza che si sia tentalo nulla di 
quel che faceva la ragione d'eventuali accordi. Del 
resto, il cosidetto garibaldinismo presenta già lutti 
gli aspetti e le caratteristiche dei partiti occasionali 
del dopo guerra : arditismo, d'annunzismo, fasci
smo, ecc. 

Occorre richiamare l'attenzione di quei compagni 
che, magari senza saperlo riè volerlo, per la quasi 
totale perdita di quello spirito critico che fu sempre 
vanto anarchico, stessero per cadere in tanto errore, 

j trascinativi anche dall'entusiasmo, dal desiderio d'a
gire ad ogni costo e dall'impressione che altri possa 
più 0 meglio di noi —sul vero suicidio che commet
terebbero. 

Il nostro movimento ne potrebbe risentire non so
lamente dei danni parziali per queste o quelle perso
nalità compromesse, ma un pregiudizio generale. 
Attenti dunque ai mali passi ed a non offuscare la 
nostra chiara azione col cadere negli equivoci, intri
ghi ed inganni d'altri. 

Così si discuteva serenamente nelle nostre co
lonne, facendo opera di persuasione, la sola che 
noi ammettiamo fra compagni e che sia testimo
nianza di serietà e dignità. C'è chi le preferisce 
invece un volgare turpiloquio con chiassale, gra
dassate e pagliacciate. Il male allora, invece d'es
sere ben limitato e ridotto a minimi termini, pare 
investa tutto e tutti. Passi per chi ha l'attenuante 
della semi infermità di mente, ma quei che hanno 
senno e inammissibile che incoraggino ed esaltino 
opera tanto dannosa. 

Vediamo che altre pagine intere si sciupano a 
tentare di dimostrare che a parle i paolini non 
rimarrebbero più anarchici. Non crediamo che 
il peggiore dei nemici nostri potrebbe trovare una 
maggior denigrazione. 
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Di fronte ag!i altri 
Diciamo anzitutto che noi stiamo di fronte al 

fascismo, inteso come esasperazione del prin
cipio autoritario portato alle sue ultime conse
guenze. Lo Stato, quasi a dar ragione a Bakunin, 
diventa una nuova divinità, in perfetto accordo 
con quella religiosa. Mussolini ha ripetuto fino 
alla nausea quell'articolo dello Statuto albertino 
che proclama la religione cattolica religione 
dello Stato. Papismo e fascismo si danno dun
que la mano, tirannici e sanguinari entrambi. 

Quel perfetto ipocrita di Pio XI ha invano ten
tato di aalvar capra e cavoli, col biasimare a più 
riprese le violenze né umane, né cristiane, né 
per tutto dire italiane, commesse dallo squadri
smo, ma prima di tutto non lo ha fatto che in 
quanto venivano a colpire le sue pecorelle più 
che mai smarrite, e poi ha sempre concluso col 
far benedire tutti i gagliardetti dei bastonatori, 
incendiari, saccheggiatori ed assassini del nuovo 
regime, rinnovandogli le sue espressioni di lode, 
d'omaggio e di gratitudine. Papa, duce e re sono 
complici della stessa infamia, che ha portato la 
devastazione, la miseria e il lutto in seno a laute 
famiglie itBliane. 

Crediamo quasi inutile far risaltare che, ben 
inteso, la triade tirannica è alleata o serva se
condo i casi dei magnati della banca, del lati
fondo, del negozio e dell'industria. Autorità e 
sfruttamento sono inseparabili : è assolutamente 
impossibile concepire l'una senza l'altro. 

Il nostro compito sarebbe il più semplice se 
non il più facile qualora tutti i diseredati e gli 
oppressi —o per meglio dire quelle minoranze 
fra loro che lottano contro le iniquità di cui so
no vittime — mirassero come gli anarchici a di
struggere ogni forma d'autorità, salvo quella 
volontariamente riconosciuta, non sorretta da 
nessuna forza armata e circoscritta a questo o 
quel campo, di chi sa ed opra meglio senza pre
tenderne nessun privilegio economico. 

Avviene purtroppo invece che una propaganda 
quasi secolare abbia guadagnato la maggioranza 
dei sovversivi all'idea di conquista e non di di
struzione del potere. Ora, se noi siamo anche di
sposti ad ammettere che il potere possa valere 
relativamente agli uomini che lo esercitano, sta 
il fatto d'esperienza secolare che non solamente 
esso li usa e corrompe, ma che ha imprescindi
bili necessità proprie per mantenersi di oppri
mere e sfruttare. 

Bisogna quindi ad ogni costo mirare a rompe
re il circolo vizioso e fallace che ha fatto finora 
delle rivoluzioni non altro che successioni poli
tiche, le quali hanno anche potuto rappresentare 
all'origine l'innegabile progresso già ottenuto 
nel corpo sociale, ma, invece di svilupparlo, lo 
menomano prima, lo ostacolano ed arrestano 
poi, rifacendo per proprio conto quello ch'erano 
.saliti al potere per impedire di fare ad altri. 

Cosicché di fronte a noi con gli uomini al po
tere stanno tutti gli altri, e non son pochi, che si 
propongono di conquistarselo. C'è chi con su
perba fierezza grida subito : — Tanto meglio, 
soli contro tutti ! — Il guaio è che il « soli contro 
tutti » non ha mai condotto a gran cosa. Ed al
lora si pone il problema della nostra attitudine 
e funzione nel movimento sociale. 

In primo luogo è evidente che noi non possia
mo non essere con gli altri in quanto attacchino 
e non patteggino col potere attuale. A parte la 
nostra critica anarchica, c'è in ogni campo di 
attività umana una corrente riformatrice e nova
trice, che è del massimo interesse conoscere e 
seguire per noi, anche se erroneamente cerchi di 
realizzarsi nel meccanismo statale. Si aggiunga 
che per conoscere bene i bisogni delle masse e 
come esse li sentano, non è consigliabile isolarsi 
da quei gruppi che provano già di averne una 
coscienza più o meno chiara. 

L'isolamento può corrispondere ad un perio
do di riflessione e di preparazione speciale, ma 
la stessa idee di propaganda lo esclude. Occorre, 
andare più si può fra e con gli altri ed esservi 
tanto abituati da non aver più a temere di farse
ne assorbire. La forte individualità è quella che 
più sa. penetrarsi di tutte le passioni ed aspira 
zioni popolari per dar loro un'espressione con
creta e attiva, frutto appunto della sua influenza. 
Badiamo sopratutto dal prendere per una spe
ciale forza quella che sarebbe nostra rinuncia ed 
incapacità ad intervenire fra altri. Il prendere 
un atteggiamento che e' impedisca praticamente 
ogni cooperazioue, per ridurci alla perpetua 
parte dei guastafeste, non ci pare proprio consi
gliabile. 

In fatto d'individualità anarchiche bisogna so-
pratutlo formarne di quelle che non si smarri-

I scano appena fuori dal nostro piccolo ambiente, 
che comunque circondate sappiano affermarsi 
per quel che sono con la massima naturalezza, 
che ritrovino sempre se stesse anche in momen
tanee intese e manifestazioni con altre e a cui i 
principii non siano d'impaccio ma d'aiuto in 
tutte le circostanze a maggiormente oprare. 

Così in Isvizzera, in parecchie circostanze, ci 
siamo giovati di socialisti, bolscevichi e repub
blicani, com'essi si sono giovati di noi con reci
proca soddisfazione nel combattere un comune 
nemico. Non mancò qualche piccolo malinteso 
o dissenso, ma certe polemicaccie vennero evi
tate, o furono subito troncale da una generale 
disapprovazione. Senza pasticci di fronti unici, 
con previe adesioni e sottomissioni, ogni qual
volta un gruppo lo credè opportuno si rivolse 
agli altri e tutti aderirono o no in piena indi
pendenza. 

Questo abbiamo voluto spiegare una volta di 
più per affermare che se noi ci rifiutiamo ad 
escludere a priori intese con altri, anzi le rite
niamo utili, vorremmo che non fossero mai 
impossibili inlese generali e permanenti, ma 
successivi accordi in vista di ben determinati 
atti, nei quali poi sia ben chiaro che ognuno vi 
partecipa al suo punto di vista, pur evitando in 
tali circostanze di polemizzare tra noi, per assen
nare tutti i colpi al comune nemico. 

Tutto è salvo, fuor... ! 
Il losco affare riguardante il colonnello Ric-

ciotti avrebbe dovuto avere un conseguente epi
logo : una celebre frase e un colpo di pistola alla 
tempia. 

Ma simili gesti ordinariamenlesono in uso fra 
i galantuomini che all'orlo della miseria, se non 
hanno la fibra di lottatori, prima di finire nella 
suburra, premono il grilletto e spariscono nel 
vortice delle ombre. Ma quando si è canaglia del 
calibro di un Riéciotti, allora non si hanno più 
scrupoli e si può anche sfidare il pretorio e l'opi
nione pubblica. 

Giuda si è impiccato, e può darsi che si tratti 
di una menzogna storica, ma che, comunque, ha 
una base morale che dice al traditore di non po
ter sopravvivere al tradimento. 

Il colonnello Bicciotti, più traditore di Giuda, 
ha dato prova di una impudenza maggiore del 
leggendario venditore di Cristo, e con una alba
gìa che gli è propria,ha potuto dire che «il fatto 
di essere stato condannato dalla magistratura 
francese, unicamente per avere raccolto a casa 
mia le armi di eroici compagni caduti sui fronti 
francese ed italiano, è per me un onoro e per 
conseguenza non ricorrerò in appello ». 

E' pur vero che la società presente non è par
ca di espedienti quand'è che si tratta di delin
quenti privilegiati ; e per il colonnello Ricciotti 
ne ha trovato uno adatto per farlo uscire dal 
buco della cuffia pretoriana. Ma solo un Ga
ribaldi dell' ultima generazione o degenerazio
ne, ha potuto approfittare del diversivo giudizia
rio, che non lo salva dal processo morale della 
pubblica opinione, che l'ha inchiodato nella 
cronaca nera, per quello che realmente è: una 
spia,un venduto, un manutengolo, un mercante 
di vite umane, fornitore del più truce e abbietto 
macellaio del popolo italiano. 

Questo è, e tale rimarrà il gran Bicciotti, mal
grado l'espediente meschino che ha trovato la 
magistratura francese. 

Ah, no! signor Bicciotti, quando non si è spia 
e volgare traditore, è permesso a un colonnello 
tenere il trofeo delle armi, che rappresenta l'u
nico titolo di gloria per un combattente, ed il 
ministro dell'interno della nazione che si ha 
servito non può domandare l'onorificenza della 

s Légion d'onore. 
I Ciò si fa per i traditori, per coloro che vengo

no a trovarsi nelle condizioni in cui è venuto a 
trovarsi il famigerato Bicciotti. 

E Bicciotti Garibaldi non è l'ultimo della serie 
d'individui che hanno speculato sul martirolo
gio del popolo italiano. 

Altri ne verranno fuori, ed anche per quegli 
altri che verranno si troverà un trucco simile a 
quello che si è trovato per il gran colonnello, col 
deposito delle armi, per salvare capre e cavoli : 
oggi ma non domani. 

L'esule. 

RESPINGERE CON LA FORZA OGNI ATTO 
ARBITRARIO E TIRANNICO ESERCITATO 
CON LA VIOLENZA, ecco la semplice mas
sima da cui non dobbiamo mai dipartirci, 
se vogliamo prevenire ogni nuovo fascismo. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
SCEMPIAGGINE. 

L'organo liberale ticinese // Dovere ha 
pubblicato le seguenti righe : 

Libera Slampa comunicava ieri che la sezione tici
nese del partito comunista svizzero ha deciso di vo
tare domenica con i socialisti I 

La cosa non ci riguarda e neppure ci interessa. 
Data però l'intesa clerico-agro-socialista, è il caso 

di ricordare il vecchio adagio secondo cui gli amici 
degli amici son nostri amici 1... 

I comunisti, amici dei socialisti e loro alleati, sono 
pertanto gli amici e gli alleati dei conservatori I 

Caspita che quadretto di valore : ilconteRiva.il 
milionario e colonnello Dolfus, il patriottardo Rossi 
Di- Raimondo in fìtta schiera cogli anarchici I 

II Pateracchio s'allarga e cresce in... 
Circo Barnum 1 
Anzitutto protestiamo per il . . . Circo Bar

num. Quanti, una ventina d'anni la, ne 
hanno potuto ammirare al suo passaggio in 
Isvizzera e la perfetta organizzazione, e i 
brillanti spettacoli, e tutte le attrattive e ra
rità riunite del maggiore interesse, saranno 
d'accordo con noi nello stimarlo infinita
mente superiore ad ogni circo elettorale. 

Ma cosa c'entrano gli anarchici nel caso 
particolare ? Tutti sanno che noi siamo 
astensionisti per principio e per pratica im
mutabile, non solo, ma che l 'anarchismo 
come movimento collettivo è nato da una 
scissione in seno alla Prima Internazionale 
di oppositori alle idee marxiste di conquista 
dello Stato, dittatura del proletariato e poli
tica parlamentare o paleracchiale che dir si 
voglia, perchè non cesserebbe dall'esser tale, 
anche se fatta coi liberali invece che coi 
conservatori. 

Non intendiamo certo prendere le difese 
del comunismo autoritario, di cui avevamo 
previsto e preannunciato il fallimento cin
quan tann i prima dell'esperienza bolscevica. 
E' troppo chiedere all'organo liberale di at
taccarci pei quel che siamo e facciamo e 
preconizziamo, evitando sopratutto di farci 
elettori di qualsiasi lista? 

E 'una semplice questione di buona fede 
e di correttezza il non mettere gli anarchici 
nel suo » quadretto di valore », tanto più 
che a lotte cartacee finite, chi si troverà coi 
Dolfus, Riva e Rossi saranno anche i liberali, 
mentre anarchici non se ne vedranno né 
prima né poi. 

Il giornale liberale fluisce poi col dire che 
« fascismo non è pianta che alligni in terra 
nostra ». Tanto meglio, ma perchè 1' ha la
sciato allignare nelle sue colonue in certi 
scritti che dopo tutto erano in contraddizio
ne con l'idea liberale ? 

PRESTITO DEL LITTORIO. 
La stampa fascista annuncia che si sono 

ottenuti 3 miliardi forse che sì forse che no. 
Se si tien conto delle pressioni inaudite 
esercitate su milioni di sottoscrittori per 
forza: contadini, operai, impiegati, ecc., si 
ha l 'impressione precisa d'un fiasco, in un 
paese finanziariamente esausto. Che stupida 
commedia diventa quella d'un avanzo del 
bilancio di Stato di due miliardi, senza con
tare l'altra della prosperità crescente del 
paese ! 

Ma forse è proprio il caso di dire che non 
tutto il male viene per nuocere. Perchè Mus
solini lascia sempre più intendere che vuole 
la guerra. Egli pretende che l'Italia soffoca 
e non a torto, ma è soffocata appunto dalla 
tirannia fascista. A darle il respiro non ser
virebbero certo colonie ne vicine nèìontane 
perchè dove si troverebbero i capitali da 
impiegarvi quando già per le. industrie in 
Italia stessa si ha ricorso a prestiti stranieri? 
E in quanto alla mano d'opera, si potrebbe 
star certi che non troverebbe maggiore av
viamento nelle vecchie che nelle nuove co
lonie. Ora, però, se è proprio vero che il de
naro fa la guerra, come dicono i francesi, 
Mussolini sarebbe nella quasi impossibilità 
di farla. Considerato a questo punto di vista 
l 'esaurimento finanziario italiano è di buon 
augurio. Perchè si noti che tre miliardi di 

http://ilconteRiva.il
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l i re at tual i c o r r i s p o n d o n o al più a set tecento 
m i l i o n i di lire di p r i m a del 1914, e dato u n 
r i n c a r o del 5o per cento a l m e n o da al lora ad 
oggi n o n con te rebbero n e p p u r e per mezzo 
m i l i a r d o . Assai poco per pa r t i r e in g u e r r a , 
c o m e o g n u n vede. Tan to megl io 1 

Vani sforzi 
Il fascismo si pretende saldamente impiantalo 

in Italia, eppure bastano poche centinaia di op
positori per obbligarlo a promulgare leggi ecce
zionali di una durezza inaudita per tenere loro 
fronte e paralizzarli. Logica dove sei? 

Il duce afferma che via lui il fascismo vivrà e 
il regime si manterrà saldo e possente. Ci vuol 
poco ad essere convinti che lo stesso duce non 
solo non crede ad una cosa simile, ma tanto me
no la desidera. Poiché altrimenti perchè avrebbe 
fatto allora di tutto per identificare esclusiva
mente se stesso col regime, stroncando ogni ini
ziativa che non venisse da lui e relegando chi 
manifestasse velleità di emergere o di farla da 
H vice », sia in lontane colonie, sia nei feudi pro
vinciali rispettivi, o togliendoseli altrimenti di 
fra i piedi ? 

Il duce osa anche parlarci di se stesso come di 
un us imbolo» , di «una forza morale così po
tente che nessuna opposizione oserebbe ergersi 
contro di essa ». Si è dunque già dimenticato, 
questo millantatore non si sa se più incosciente 
o cinico, di un simbolo personificato da un uo
mo che veramente fu grande perchè cadde vitti
ma e martire di una causa nobile e generosa : 
quella della libertà repressa e incatenala contro 
il nefando oppressore P 

Ma il duce insiste nell'affermare con gratuita 
spavalderia che « il fascismo è così saldamente 
impiantato che non vi è pericolo di un subitaneo 
cambiamento di governo e di un movimento 
verso il bolscevismo. Il fascismo rimane fondato 
sulla lìbera volontà di venti milioni di italiani, 
membr i delle Corporazioni fasciste ». 

Vada per i « venti milioni » di italiani iscritti 
nelle corporazioni rossoniane. Si sa come sono 
reclutali, siano essi venti milioni o meno, code
sti iscritti ; non occorre dilungarsi in proposito 
e nessuno ignora che la spontaneità è un elemen
to che a tali iscrizioni è assolutamente e com
pletamento estraneo. Basterebbe che a tutti gli 
italiani fosse lasciata libertà assoluta d'iscriversi 
o no, perchè i venti milioni si trovassero ridotti 
di ben mezza dozzina di zeri. 

Ma anche nella sua affermazione succitata. i l 
gaglioffo non manca di ricorrere al già usato e 
vieto stratagemma ; agitare lo spauracchio del 
peggio, far balenare dinanzi agli animi pusilla
nimi dei privilegiati l'antica minaccia bolscevi
ca. Così si ricattarono le classi opache già fusti
gate a sangue e poi salvate dalla rivolta popolare, 
così si è ricattata la monarchia, così si è ricattato 
il paese. E lo spettro del bolscevismo, vecchio 
cliché sempre buono a tirar fuori quando se ne 
presenti l 'estro, serve a sgomentare e convincere 
i governanti degli altri paesi : o no i ,o la rivo
luzione. 

Ma l 'argomento convince a metà. Anche all'e
stero si sorride al preteso dilemma, messo avanti 
da una parte troppo interessata e compromessa. 
Il bolscevismo fatto potere in nome del proleta
riato si è dimostrato un grande colpevole di lesa 
libertà e di lesa umanità ; ma il fascismo e il suo 
capo sono qualche cosa di ben peggio : essi sono 
gli imitatori del bolscevismo, ma in nome e per 
conto ed a benefìcio di tutte le forme le più re
trograde ed ignobili dell' oppressione umana ; 
in nome, per conto, a benefìcio del nazionalismo 
il più gretto e il più accattone che si sia manife
stato sin qui. 

Il duce ha un bel atteggiarsi a tollerante, a 
magnanimo, a vittima, a statista incompreso, a 
salvatore dei propri avversari, a paladino della 
società minacciata ; ha un bel agitarsi per otte
nere per sé e per il regime il suffragio della 
stampa e dell 'opinione che conta all 'estero: la 
sua essenza è nota, il suo volto appare quello che 
è, il regime non inganna. Domani, con la sua 
scomparsa, crollerà anche il regime vergognoso, 
tutta l ' impalcatura di fango e dì sangue su cui 
si mantiene la monarchia fascista dell' Italia 
odierna. C. F. 

Luig iGa l l ean i : Lafine dell'Anarchismo? 1.5o 
Sébast ien F a u r e : L'impostura religiosa i .5o 
Pie t ro K r o p o t k i n : Il mutuo appoggio 2.5o 
Car lo D a r w i n : L'origine delle .specie 3.5o 
Carlo D a r w i n : E'origine dell'uomo 3,5o 

una denuncia 
« Falce e Martello » ha pubblicato una diffida 

contro il compagno Federico Ustori, attualmente 
in Francia. Il Partito socialista, a mezzo lettera, 
ci ha comunicato la stessa cosa. Abbiamo im
mediatamente scritto per avere maggiori spiega
zioni e ricevuto una risposta in cui è detto che 
« prima del 28 ottobre 1926. quando a Milano ci 
furono circa cinquemila arresti, esso Ustori non 
venne molestato. Non solo ma fu visto diverse 
volte recarsi nei caffè assieme a dei poliziotti. 
Qualche volta fu udita qualche frase sospetta. » 
Si aggiunge ancora che una donna « apprese da 
parte attendibile che 1' Ustori fa il delatore ». 

Davvero è troppo vago per lanciare una così 
grave accusa, tanto più che a noi non consta 
affatto che Ustori abbia fatto la spola tra l 'Italia 
e la Svizzera. 

L'Ustori stesso ci manda una veemente pro
testa, in cui naturalmente reclama delle prove 
e dichiara d'essersi « messo subito a disposi
zione dei partiti sovversivi italiani residenti a 
Parigi peruna rigorosa inchiesta sul mio conto 
e per appurare la fonte certamente losca di 
detta informazione ». 

Speriamo che questo increscioso incidente sia 
risolto presto e che all'avvenire si proceda con 
maggior cautela nel lanciare accuse del genere, 
perchè, come ben ci scrive un compagno, « se 
la polizia piglia questo sistema di lasciar scivo
lare fra noi 0 gii antifascisti in genere queste 
voci or contro l'uno or contro l 'altro, siamo 
fritti ! E dire che abbiamo già tante beghe e 
guai sulle spalle ! » 

Pro vittime politiche 
R i c o r d i a m o s e m p r e le v i t t i m e po l i t i che 

e p r e p a r a n d o F o r a di d e m o l i r e t u t t e le 
c a r c e r i , d i a m o il n o s t r o obolo ai r e c l u s i 
e alle l o r o f amig l i e . 

In cassa Fr. 43 5o 
Castroville, Cai. : E. Giuriatli 12,5o, 
Ben. Ostarello 5, Bettolo a.fio, Bacci 5 aó — i 
Genestrerio : Rigamonti S — 
Lavorgo : dopo conferenza 18 60 
Locamo : Dr G. V. 1 — 
San Gallo : Zanforlin Cesare 5 — 
Sciaffusa : Daldini per vendila Martello io 20 

Totale Fr. 108 3o 
A due compagni profughi a Bellinzona s5 — 
A un compagno detenuto a Roma 45 — 

Rimanenza in cassa Fr. 38 3o 

C o m i t a t o P r o Figl i dei C a r c e r a t i Pol i t i c i 
Inviare fondi e tutto ciò che riguarda il Comitato a 

Léopold FAURE, rue JeanDolfus, g, La Capelette, 
MARSEILLE. 

Il nostro formato troppo piccolo e non uscendo 
che quindicinalmente non ci permettono di pubbli
care tutti i lunghi rendiconti rd appelli che ricevia
mo. Siamo costretti a farne soltanto cenno. 

Da PARIGI il Comitato Nazionale Anarchico prò 
vittime politiche d'Italia ci manda il suo rendiconto 
da cui risulta una entrata di fr. 85,526.45, con una 
uscita di fr. 62,443.65. Della somma rimasta in cassa 
di fr 20.082.80, circa la metà fu da un compagno 
portata in Italia e di là spedita alle rispettive fami
glie dei nostri. Il resoconto spiega inoltre tutte le 
difficoltà della gestione ed i crescenti bisogni da 
soddisfare. — Indirizzo : Jean Bucco, rue Chàteau
desRentiers, 116, Paris 19. 

Da PARIGI pure riceviamo appello del Comitato 
d'Emigrazione dell'Unione Sindacale Italiana in 
Francia, chiedente che ogni paese, ogni centro indu
striale abbia il suo comitato o un incaricato per rac
cogliere il contributo della solidarietà prò vittime 
politiche, da spedire alla sua sede centrale, indiriz
zando a M. Courtinat, boulevard de la Villette, 118, 
Paris 19. 

Dagli STATI UNITI D'AMERICA, il Comitato con
ferenze Armando Borghi ci avverte che il ricavato 
delle sottoscrizioni fatte alla fine di dette conferenze 
va interamente a benefìcio delle vittime politiche, 
perchè a tutte le spese provvedono i vari gruppi di 
ogni località. 

Comunicati 
Tutti i componenti il Gruppo Operaio Filodram

matico di SCIAFFUSA e dintorni sono invitati alla 
riunione generale annuale, nel solilo locale, dome
nica 6 febbraio, alle 93o del mattino. Rendiconto 
annata 1926 e deliberazioni importanti. 

Nessun socio attivo devo mancare. 
* 

Ricevuto a mezzo Rontagnan di ZURIGO, fr. 58.5o 
per lista Gino Lucetti. 

Ai p r i m i di Marzo uscirà a Lugano il n u 

m e r o un ico 

Ticino Libertario 
a cura degli a n a r c h i c i del Cantori T i c i n o , 
con varia col laboraz ione di c o m p a g n i del 
luogo e di fuori . 

Il n u m e r o u n i c o sarà messo in vend i t a 
al prezzo di cent . i o . Per l 'estero, il cor r i 

sponden t e secondo il c a m b i o , più le spese 
posta l i . Se vi sarà incasso supe r io re alla 
spesa, il di più sarà adopera to per al t ra i n i 

ziativa di p r o p a g a n d a . 
Chi desidera il g io rna l e si r ivolga al Ri

sveglio, rue des Savoises 6, Ginevra. 

PIETRO KROPOTK1NE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. a — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao ; ag.) . 1 — 
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in 2 atti o i5 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o if> 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o io 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio) o io 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o io 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o 10 
E. Leverdays. La Banca e la Ftivoluzione o io 

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

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

L'Anarchico.  La Marsigliese di Doré.  Il Trionfo 
della Libertà di Walter Crane.  11 Padrone di casa 
(Le Vautour). 
In vendita presso il Risveglio. Unire all'ordinazione 

' importo in francobolli svizzeri. 

A Ginevra , il G r u p p o del Risvegl io, dopo 
successive esper ienze, h a preso la decis ione 
di non più in teressars i a c o m p a g n i di pas

saggio , che non s iano conosc iu t i da u n o dei 
suoi m e m b r i , o il cui a r r ivo n o n sia stato 
p r e a n n u n c i a t o da c o m p a g n i not i d 'a l i rove , 
o che non possano prova re in nessun m o d o 
chi s iano e la r ag ione del loro viaggio . 

Questa decis ione è stala presa in segui to 
a fatti deplorevol i . ÎSoi s iamo stati i n g a n n a t i 
o da sc roccon i , o da c o m p a g n i a m a n t i del 
viaggia re , svago che n o n poss iamo cont r i 

bu i re a paga r lo ro . 

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

VENTE   VENDITA 
Amriswil, R. S, Biasca i48n, Lavorgo 7.50, Liège,. 

L. 28.55, Locamo i5.io, PontEvèque, Sciacqua (a5) 
5.10, St. Gallen 6.10, Rizzi 7, Vallauris, C. F. (3o)6.i5 
Zurich 14.20, Marks 3o. Total i4a 5o 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Bellinzona, Pioda 5, Gagliardi 7.20, Comolli io, 
Ferrari 7, Besazin, Boldini 5, Biasca, Carobbio 5, 
Bruggen, Polli 6, Vignetti 5, Castroville, Cai., Osta
rello A. 10, Ostarello G. i< , Giuriatli io, Fribourg, 
Mercier 6, Genève, Virano io. Vincent 5, Bicchier a, 
Karlen 6, Carasso 2.5o, Frcs 5, Magnin 6, Mocellin 5, 
Gaiba 5, Antonello 5, Bertona 5, Danneil a.5o. Giit
tìngen, Miazzo 8, Lausanne, Wolfgang io, Fornerod 
io, Locamo, Nizzola io. Luzern. Genetelli 5, Magadi
no, Sargcnli S, Porrentruy. Miserez a.5o, Salinas, L. 
Morra 5, St. Gallen, Coan'5, Zela 6, Sind. M. e M. 5, 
Winterthur, Comolli 5, Zurich, Ribul 7. Bonfiglioli 
io,.Naldini 5, Sartori 5, Medrl 5. Total a53 70 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Bellinzona, Canèvascini a, Gandini 3, Genève. Cast. 
5, Bourquin 2, Glatz 1, Locamo, N.N. a. Neuhausen, 
Reduce 2, Borrini 3, St Gallen, lista Spotti 24, Zu
rich, Brignoli 3, dopo conferenza a. Total 4g — 

Total des recettes au a février 

D é p e n s e s — U s c i t e 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 711 
Frais de poste 
Brochures et volumes (20) 

Total des dépenses 

Déficit ■ i5i 60 
Il disavanzo del nostro giornale è ancora di 

151 franchi. I compagni se ne ricordino in occa
sione di feste, conferenze e riunioni. Tutti coloro 
che sono in ritardo nei pagamenti si affrettino a 
mettersi in regola. 

Per Pensiero e Volontà : Castroville, Cai., Giu
rialti i2.5u, Ben Ostarello 5, Ilario Bettolo 2.E0, 
P. Bacci 5. 

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

445 ao 

196 4o 
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3o 
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80 
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