
I PR1NCIPII ANARCHICI. 
Il Congresso riunito a Saint-Irnier dichiara : 
i° Che la distruzione di ogni potere politico è 11 

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. 

Ai Compagni. 
D'accordo coi compagni ed i gruppi del Can

ton Ticino abbiamo deciso di fondere il numero 
unico 

Ticino Libertario 
col numero del PRIMO MAGGIO, che invece di 
quattro avrà dodici pagine illustrate e sarà ven
duto al prezzo di 20 centesimi la copia, 1 franco 
per la Francia, il Belgio ed il Lussemburgo. 

Gruppi, rivenditori e compagni isolati sono 
pregali di affrettare le ordinazioni per fissarne 
la tiratura. 

Abbiamo deciso di farci noi stessi editori della 
nuova opera di 

MAX NETTLAU . 

Bakunin e l'Internazionale in Italia 
dal 1864 al 1872 

con Prefazione di ERRICO MALA-TESTA 
Proprio di. questi giorni essendo uscito erTo

rino un nuovo libro sullo stesso soggetto del 
D r Nello Rosselli : Mazzini e Bakunin — Undici 
anni di movimento operaio in Italia (1860-1872). 
p . YIlI-Wi, il compagno Nettlau ha deciso di 
aggiungere al suo libro un capitolo appendice, 
che rilleverà nel libro del Rosselli quanto contie
ne di nuovo e ne esaminerà il tutto, come una 
specie di controprova all'opera propria. 11 prezzo 
del volume, così notevolmente accresciuto, è 
fissato a 

Fr. 2.5o per la Svizzera 
Fr. 12.— per la Francia 
Fr. i 5 .— pel Belgio 

2 scellini per l 'Inghilterra 
Co cents per l'America. 

Per gli altri paesi, il prezzo deve corrispondere 
a fr. 2.50 svizzeri al cambio. 

Sença aspettare speciali liste di sottoscrizione, 
gruppi o compagni ne facciano una per proprio 
conto, indicandogli indirizzi dei singoli sottoscrit
tori. 1 compagni isolati ci mandino l'importo a 
mezzo vaglia, scrivendo sul talloncino « per libro 
Nettlau ». L'opera uscirebbe tre mesi dopo rag
giunta la sottoscrizione col pagamento delle prime 
500 copie. 

Per la nostra azione. 
Col concorso della Filodrammatica Aurora di Ba

silea, abbiamo organizzato una lotteria con più di 
iaoo franchi di premi, che verrà estratta irrevocabil
mente la domenica i5 maggio 1927. 

Il prezzo d'ogni biglietto è di 5o cent. 
Attualmente la lista dei premi comprende già : 
Primo premio : Camera da letto, comprendente 

letto a due posti, due sedie, tavolino da notte e arma
dio a specchio con due porte. 

Mantello impermeabile, apparecchio Kodak, due 
orologi d'argento, taglio di stoffa per uomo, sacco 
da montagna, quadro con cornice, chitarra, ecc. 

Ai compagni noti che volessero incaricarsi della 
rivendita spediremo libretti da cinquanta biglietti. 

I compagni isolati, che volessero due o più bigliet
ti, ce ne spediscano con l'ordinazione l'importo in 
francobolli, più 29,cent, per l'invio a mezzo lettera. 

I libretti appena venduti vanno pagati, data l'ur
genza dpi bisogni. 

! 
G. Damiani. La pa l la e il ga leot to 0.70 
Lu ig iGa l l ean i : Lafine dell'Anarchismo? i . 5o 
Sébast ien F a u r e ; L'impostura religiosa i . 5o 
ìcjefro 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 
Car lo D a r w i n : E'origine dell'uomo 3.5o 

In vendita presso il Risveglio. Unire all'ordinazione 
l 'importo in francobolli svizzeri. 

Per l'Unità proletaria 
nella Lotta antifascista 

Il Partito Socialista Italiano ha lanciato un 
appello per l'unità proletaria nella lotta antifa
scista ed ha diretto tale appello al Partito Comu
nista d'Italia, al Partito socialista dei lavoratori 
italiani, al Partito repubblicano italiano ed ai 
gruppi anarchici. 

11 P. S. I., raccolte le invocazioni le più acco
rate che gli vengono dai centri di lavoro e dalle 
galere, dai domicili coatti come dai luoghi di 
emigrazione, perchè si arrivi sollecitamente al
l'unità di intenti e di azione dei partiti proletari 
italiani contro la dittatura fascista, chiede, agli 
organismi di cui sopra, se vogliono continuare 
nell'azione di critica esclusivamente negativa, di! 
sottile differenziazione tra di noi, d'iniziative 
particolariste e discordi. 

Pensa il P: S. 1. che continuare in un tale in
dirizzo sia un tradimento verso noi stessi everso 
le masse che ci seguono e, conseguentemente, 
ritiene giunto il momento in cui i partiti deb
bano compiere un gesto che, segnando l 'inizio 
di. una nuova era di attività e di lotta, sia desti
nato ad unificare le forze della — o nella? — bat
taglia e quindi a ridestare le energie delle masse 
italiane, disorientate e depresse. 

Siccome però, un tale gesto, presuppone una 
piattaforma comune, una base comune di pro
gramma e di azione, il P. S. I. propone che bi
sogna : « Alla dittatura fascista, espressione po
litica della più spietata dominazione capitalistica, 
opporre il programma della Repubblica Sociali
sta, sotto il controllo delle libere organizzazioni 
proletarie italiane, per l'avviamento all'opera di 
completa redenzione morale ed economica delle 
classi lavoratrici e del paese intero. » 

Avverte poi, il P. S. L, che una volta accettato 
come base un tale programma, una serie di ini
ziative immediate e urgenti può avere sviluppo ; 
— dalla creazione, cioè, di una unica grande ope
ra di soccorso in favore delle vittime del terrore 
fascista, al perseverante lavoro presso le Interna
zionali politiche e sindacali per un'azione di boi
cottaggio al regime dittatoriale italiano... Pen
savamo che si trattasse di qualche cosa di meglio 
e di più, 0, per lo meno, che quelle iniziative 
immediate ed urgenti — ma perchè particolar
mente quella del boicottaggio da parte delle In
ternazionali politiche e sindacali è stato fino ad 
oggi trascurata e perchè occorre un fronte unico 
per reclamarla? — non venissero accennate che 
come iniziative sussidiarie. 

Pensavamo che l'iniziativa principale da svi
luppare fosse quella della rivolta armata, o co
munque la preparazione di essa. Si dirà, credendo 
di dir molto, che tale lotta si prepara e si fa ma 
non si annunzia. Diamo per vero, dal punto dì 
vista organizzativo, che il parlarne nuocia. Ma 
non nuoce il proclamarla mezzo principale per
chè unico mezzo risolutivo. E' il principio dell'a
zione rivoluzionaria, come movimento di gente 
armata, che bisogna rivalorizzare... perchè la 
rivolta armata è stata precisamente troppo sva
lorizzata tra le masse da chi credeva nella forza 
delle cose e tutto sperava dall'azione legale e dalla 
pressione legale delle masse. 

L'appello lascia invece sottinteso — diciamo 
sottinteso... per longanimità polemica — quanto 
premeva mettere in pr imo piano. ; , , . 

* * * 
Non respingiamo l'unità proletaria proposta 

dal P. S. I. dal punto di vista dell' aspirazione 
per una identica volontà d'azione immediata ;. la 
respingiamo, sostanzialmente e formalmente, 
come agglomerato eterogeneo, e come assorbi
mento programmatico. . 

La repubblica socialista opposta, come indi
rizzo teorico, alla dittatura fascista è qualche 

cosa. Ma non è l'antitesi, logica e legittima, della 
d i t ta tura ; ne è il correttivo; sol tanto! Ora noi 
siamo qer le posizioni chiare. 

L'unità proposta dal P. S. I non potrà svilup
parsi che generalizzando la volontà di azione e 
non potrà vivere che sul campo dell'azione e du
rante l'azione. Sopralutto per noi. Il resto non ci 
riguarda e ci trova e ci lascia ostili. 

Il P. S. I. propone la repubblica sociale, o so
cialista che sia : è al suo posto. Vuole lo Stato 
socialista e non gli può costare gran che dare a 
tale. Statuii nomo di repubblica. E' del resto una 
concessione ai repubblicani di sinistra ed anche 
ad una parte degli unitari . . . che non sperano più 
nel Re. Si propone dunque un governo e una 
forma di governo. Noi non possiamo accettare 
né l 'uno e né l'altra. Non si tratta di una sottile 
differenziazione e non sono le parole che ci fanno 
paura. 

Le nostre aspirazioni di ricostruzione sociale 
negano lo Stato anche se controllato dalle libere 
organizzazioni. A queste ed ai singoli spetta, 
colla libera federazione delle comuni che vivono 
la loro vita autonoma, non di sostituirsi a quello, 
ma d ' impedirne la rinascila. Lo Stato, e i socia
listi lo sanno bene, non si controlla, non tollera 
controlli, ueppure quando teoricamente li am
mette. Può subirli transitoriamente, ma per ri
trovare sé sfesso (coll'appoggio di tutti coloro 
che temono che per la debolezza dello Stato 
tutto vada alla malora) cospira le sue resurrezioni 
fasciste. La dittatura è lo Stato forte ; il con
trollo democratico, subito, è lo Stato debole. Ma 
uno Stato debole è un controsenso. 0 si suicida 
0 ritrova sé stesso. Però il suicidio potrebbe con
durre all 'anarchia, cosa che tutti, diciamo tutti, i 
partiti autoritari considerano una jattura depre
cabile più dello stesso fascismo. E il suicidio 
viene generalmente scongiurato, favorendo l'av
vento della dittatura. E' storia di ieri, di oggi e 
sarà la storia di domani. E se qui la precisiamo 
non è per fare della polemica superflua, ma per 
un dovere di lealtà verso quello stesso proleta
riato che anche noi vogliamo unito nella lotta 
contro il fascismo, ma che non vogliamo vedere 
ripreso nella tortura dei ricorsi storici ; per lo 
meno per uon vederlo in quei ricorsi ripreso 
colla nostra complicità. 

* * * 
Ma oltre che agli anarchici, il P. S. I. si rivolge 

al Partito Comunista d'Italia. Crediamo since
ramente che l'abbia fatto per ironizzare. Il P. S. I. 
sa benissimo che, il partito comunista, accetta i 
fronti unici solo quando può assorbirli ed è uno 
strenuo propugnatore dell 'unità proletaria pur
ché questa sia la sua unità. 

E come, senza ironizzare, possono invitare, i 
propugnatori del fronte unico antidittatoriale, 
ad associarsi con loro i sostenitori di un'altra 
dittatura dalla quale, quella fascista, ha molto 
copiato ? Certamente i comunisti sono disposti a 
provocare il crollo della dittatura fascista, ma 
col proposito confessato di sostituirle la propria, 
cioè quella del proprio Stato. Sempre lo Stato ! 
Noi uè abbiamo le tasche pione. 

I due partiti socialisti e quello repubblicano, 
se non in tutte le loro frazioni, nella maggioranza 
di esse, possono però accetta-ie la base proposta, 
se già non l 'hanno accettata. Ed allora... al lavo
ro ! E' questo l 'augurio che rivolgiamo loro. 
Svolgano subito, con energia, il loro programma. 
Si muovano, agiscano e non perdano altro tempo 
proponendo pasticci troppo eterogenei e, infine, 
indigesti a tutti. 

Ma se poi non riuscissero ad intendersi nep
pure tra di loro.. . anziché elaborare altri appelli 
facciano, ciascuno, quello che possono, o meglio 
.quello che devono. Che ogni partito, che ogni 
corrente d'idee, svolga la propria azione, ma la 
svolga sul serio. Finora siamo tutti alla crHica 
negativa. Pochissimi hanno osato, pochi fanno 



IL RISVEGLIO 

qualche cosa che non sia giuoco di parole rumo
rose che stordiscono più chi le detta che chi l'a
scolta. E se siamo a questo stato d'inerzia la 
conseguenza è anche un po', se non molta, dei 
diversi e variati fronti unici. 

Ragioniamo e ricordiamo. Senza vilipenderci 
mutuamente , ma anche senza nasconderci la ve
rità. I fronti unici non hanno impedito al fasci
smo di arrivare alla méta. Non glielo hanno im
pedito perchè invece di sviluppare l'azione la 
paralizzavano e la subordinavano a calcoli e fur
berie dei singoli partiti. I quali, forse, lasciati a 
sé stessi, indotti a contare sulle proprie forze, 
sentita maggiormente l ' immanenza del pericolo, 
avrebbero dato e tentato di più, in ogni caso non 
il pochissimo stentatamente partorito dal fronte 
unico sovversivo... E. per pietà di quelli che vi 
sperarono, non parliamo del fronte unico aven
tiniano. 

Perchè ricadere in simili perditempo ? 
Si tratta di agire ; di persuadere e persuadersi 

all'azione. Questa è possibile a tutti ; ai grandi 
ed ai piccoli nuclei ed anche ai singoli. 

Unità di propositi ; questa sì. E propositi di 
azione. Sul campo dell'azione gli uomini di buo
na volontà si ritroveranno sempre e nell'azione 
l'unità proletaria si farà automaticamente. 

Ma non chiediamo rinuncie e non imponiamo 
programmi per avanti e dopo l'azione. Del resto 
nessuno, di fatto, è disposto ad accettare le une 
e gli altri . . . e, quando dice di accettarle, vuol 
darla a bere al vicino. Il che è un'altra slealtà di 
quelle che vorrebbero cementare i fronti usici e 
che invece allontanano, colle sopraggiunte disil
lusioni e confusioni, il raggiungimento della 
meta. 

Meta che nei confronti di tutte le dittature 
non può essere che di libertà. 

Il Partito Socialista Italiano ci propone un ge
sto. . . nuovo che è già vecchio per troppe amare 
esperienze e ad esso affida le speranze del prole
tariato italiano... 

Noi gli proponiamo semplicemente di rinno
varsi guardando alla realtà della situazione. 

Di là è il fascismo, scorta pretoriana dello 
Stato forte. 

Di qua l'antifascismo che tentenna e si confon
de nella ricerca di un programma base... E lo 
chiede al compromesso, o per lui lo chiede il 
P. S. I... . Il quale se tornasse alle sue origini 
vedrebbe che contro lo Stato forte, lo difendano 
i fascisti o i comunisti , l'unico programma lo
gico da agitarsi è quello dell'antistato pe r i i non-
Stato : cioè, per l 'anarchia! 

G. DAMIANI. 

Rinunzia ? 
Mi domandate, signore, se l'anarchismo è una ri

nunzia, e spero esaudire la vostra domanda renden
dola di pubblica utilità. 

Se voi mi avreste domandato se l'anarchia presup
pone la rinunzia, la risposta sarebbe venuta fuori 
spontanea e senza riserva, con un no reciso. 

Diffatti di prediche sul tema di rinunzia, ne abbia
mo avute da secoli, e per opera di coloro, che più 
che rinunziare, hanno goduto la vita intensamente 
a discapito della collettività. I panegiristi della rinun
zia si son serviti e si servono del luogo comune, ten
dente a far credere agli ingenui che le privazioni di 
questa vita saranno ricompensate nell'altra dei cieli : 
« Gli ultimi saranno i primi ». Ma loro non rinun-
ziano a nulla, perchè son persuasi che Pietro è da un 
bel po' eh'è morto e sepolto... e che l'umanità lo se
guirà nella polvere, anzicchè in quel paradiso che 
non esiste, salvo che nella malafede del suo succes
sore, allo scopo di abbrutire e sottomettere sempre 
più i vinti. 

Dunque l'anarchia, a maggior ragione, non aven
do un paradiso di compenso, non può essere la ri
nunzia ma bensì il godimento, tutto il godimento 
della vita : l'uomo, artefice di ogni benessere, ha il 
diritto di vivere, pienamente vivere. Vivere nell'egua
glianza, perchè se è vero che l'attitudine dell' indivi
duo si differenzia secondo le proprie forze fìsiche ed 
intellettive, è pur vero che tutti portano nel grande 
edificio il proprio contributo. 

Ora se il nascer più o meno intelligente non è col
pa personale, e se la natura benigna ha potuto riser
vare ai fortunati delle soddisfazioni delle qnali non 
possono godere i deficienti, il buon senso non am
mette che l'uno debba avere gioie e l'altro lacrime. 

Questo criterio, a me sembra il più degno non solo, 
ma il più nobile che pensiero umano poisa aver 
concepito. Sì, nobiltà anarchica, la sola, la vera, per-
chèoggi in bocca degli sfruttatori questa parola suona 
in controsenso. E potrebbe essere diversamente se, 
una minoranza di privilegiati, pur di soddisfare il 
loro egoismo, non si scandalizzano, in nome della 

loro presunta nobiltà, a passare in mezzo ad un po
polo in miseria, ignorante e cencioso ? 

L'elevamento morale di un popolo ha per base la 
libertà economica, e se questa non è tutto, compren
de tutto : benessere igienico, morale, intellettuale od 
artistico. Ed oggi tutto ciò è precluso alla collettività. 

Sul frontone del Massimo Teatro di Palermo sta 
scritto : « L'arte rinnova i popoli e ne rileva la vita : 
vano delle scene il diletto ove non mira a preparar 
l'avvenire ». Il detto è giusto, ma quando si pensa 
che oggi i tempi dell'arte, anche quando è arte, sono 
riservati ai privilegiati, come ritrovi di lusso, ci do
mandiamo come l'arte possa preparare l'avvenire di 
un popolo. 

Guardate indietro alla storia e fermatevi all'esem
pio dei greci, dove l'arena pubblica era la palestra 
dell'educazione civile di tutto un popolo. Oggi è de
generazione, perchè se noi partendo dalla Grecia di 
Sofocle, dovessimo considerare un progresso evolu
tivo, oggi, dovremmo trovarci in ben altre condizioni 
sociali, direi, quasi, in anarchia. 

Dunque niente rinunzia, ma benessere, tutto il 
benessere. Queste per l'anarchia. 

Ma oggi ci riferiamo all'anarchismo il quale, se 
mai, non pratica la rinunzia come teoria. La rinun
zia, anche per gli anarchici, oggi è Imposta dalla ne
cessità, se la si subisce. 

L'anarchico che si vuol mantenere nella sua posi
zione di uomo libero, scarta tutti i compromessi, 
rifugge da tutte le forme di abiura individuale, dis
prezza il limite del pensiero che si impongono quasi 
tutti coloro che tendono a crearsi una posizione nella 
presente società. Quello che l'anarchico ha dal lavoro 
non è mai abbastanza. Sentendo il bisogno della so
lidarietà, della propaganda e dell'azione, arriva nudo 
alla mela Arriva nudo alla meta non come i padri 
zoccoloni, ma come il cavaliere senza macchia e senza 
paura, che muove alla grande conquista. 

L'esule. 

IN MARGINE ALLA POLEMICA. 
Sempre in margine, tanto siamo convinti del

l' impossibilità d'ogni seria discussione. 
Da Buenos Aires riceviamo una lettera firmata 

da sette compagni noti in difesa di Maris Baldi
ni. Non la pubblichiamo, perchè crediamo su
perfluo difendersi da quel che dice un certo foglio 
pazzesco. 

Per la slessa ragione non pubblichiamo altra 
lettera da Marsiglia del compagno Vertice D'An
drea, a nome di quel Comitato prò figli dei car
cerati politici d'Italia, calunniato pure dal solito 
demente. 

Da Parigi poi mi si scrive che a quel Comitato 
prò vittime politiche qualcuno ha preteso che se 
le cose non vanno meglio, la colpa sarebbe del 
nostro settarismo, per non aver noi pubblicato 
rendiconti ed appelli interminabili con uno spa
zio limitato. La protesta che avrebbero dovuto 
fare pel diffamato Comitato di Marsiglia l 'hanno 
fatta contro di noi, che abbiamo aiutato tutti 
senza calunniare nessuno. 

Piccole miserie che possono essere anche causa 
di grandi mali, ma. . . liremm innanz. 

Nell'Adunata dei Refrattari il compagno V. C. 
mi rimprovera di non essermi spiegato abba
stanza sul garibaldinismo. Credo di avere preci
sata la questione non una ma almeno tre volte. 
E se non ha servito a nulla, la quarta non servi
rebbe di più. Non contestiamo dunque i titoli 
d'infinita benemerenza dei sommi salvatori del
l 'anarchismo. 

Per conto nostro però ci atteniamo a quella 
che fu sempre massima anarchica di salvarci dai 
selvatori, anche se si sono salvati essi stessi dal 
manicomio. L. B. 

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

lori, formato 65 per 5o centimetri , al prezzo di 
i 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 mil i tarismo intento a gettare sotto la 
macina dello Stato folle d 'uomini , dalla cui car
neficina nasce un fiume di sangue coi cadaveri 
galleggianti, fiume che divide afflitti e diseredati 
dai potenti del mondo, rappresentati dal finan
ziere (il Capitale) e dal prete (la Chiesa), davanti 
a cui stanno Mussolini e il suo re. Mussolini con 
la destra sanguinante toglie la corona al reuccio 
e lo macchia orribilmente, con la sinistra strìn
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 mart ire Matteotti. 

« Diritto naturale e inalienabile » 
Sono noti i particolari — anche se non sono 

state approfondite tutte e le diverse cause che 
l 'hanno fatta esp lodere— di quella che vien 
chiamata la rivolta religiosa al Messico. Dio... e 
i trustisti americani del petrolio si son data la 
mano e si spiega perciò perchè i vescovi messi
cani andati a Roma per allargare il conflitto col-
l'appoggio del Vaticano abbiano scelto corrispon
denti di giornali americani per farsi intervistare 
e per versare nelle stilografiche di quelli le loro 
amare lacrimo. 

All'oscuro di troppe cose, noi non abbiamo la 
pretesa di mettere in dubbio i delitti e ie repres
sioni spietate che quei vescovi attribuiscono al 
governo messicano di Calles e che secondo loro 
sarebbero le uniche cause che hanno determinata 
la rivolta armata dei cattolici di quel paese. Go
verni, partiti e... uomini autoritari, volendo im
porre quello che secondo loro è il giusto, sono 
logicamente portati alla violenza. Ed è quanto i 
vescovi messicani lamentano di non poter fare 
alla lor volta e che sperano di poter riuscire a 
fare, venuto meno l'aiuto di Dio, per mezzo della 
rivolta armata. 

Ma questa, si osserverà, si propone un fine di 
libertà.. . 

Certamente fra tutte le libertà va compresa 
quella di credere o di non credere ; ma questa 
libertà, specialmente per i credenti che i non 
credenti sono in gran parte portati alla tolleran
za, suppone anche che non vi sia una religione 
di Stato o uno Stato che ne imponga una e tanto 
meno una religione che non ne ammetta altre e 
che appena le circostanze non la favoriscano, non 
si trasformi a sua volta in forza di oppressione. 
A buon conto si può concludere che non vi è pos
sibilità di vita per una libertà se tutte le altre 
libertà non l 'assicurano. 

Ma a tale conclusione non giungeranno mai i 
vescovi messicani e di altri paesi. La libertà, per 
essi, è la loro libertà. Essi protestano perchè il 
loro dominio è stato limitato. La causa vera della 
loro rivolta è tutta lì. 

Però siccome i giornali fascisti italiani si sono 
affrettati a render nota l ' intervista concessa dai 
vescovi messicani ai giornalisti americani (ma 
non sono, quei vescovi, fuorusciti politici che si 
servono della stampa di un paese che vorrebbe 
assorbirsi la loro patria ?) ed a ripubblicarla nelle 
parti più sostanziali, raccoglieremo anche noi il 
grido di libertà strillato da quei preti che certa
mente erano dal Vaticano autorizzati a parlare 
come, così libertariamente, hanno pa rh to . 

Essi han detto ed i giornali fascisti han ripor
tato : 

« Sinora non abbiamo creduto di parlare per 
« non precipitare gli avvenimenti. Ma una volta • 
« che Calles spinse i cittadini alla difesa armata, 
« dobbiamo dire che i cattolici messicani, come 
« ogni essere umano, godono in tutta la sua am-
« piezza del diritto naturale ed inalienabile di 
« difesa contro gli ingiusti aggressori ed è asso
li lutamente certo che ingiusti aggressori sono 
« Calles e i suoi. » 

E bravi i vescovi messicani che son venuti a 
dire in Roma, parole così belle I E brava anche 
la stampa fascista che l 'ha ripetute e divulgate ! 

Ma, i vescovi, non comprenderanno il perchè 
della nostra ammirazione per il loro modo di 
esprimersi . . . perchè son messicani. In quanto 
alla stampa fascista, se fosse una stampa che di
scute, ci risponderebbe.. . che i cattolici, in Ita
lia, godono in tutta la loro ampiezza di quel tal 
diritto naturale che si può e si deve difendere 
colle armi . 

Poiché si parla di libertà religiosa dei cattolici 
e non di altre libertà ! 

Si parla di Calles e non di Mussolini. 
Si è al Messico e non in Italia. 
Nondimeno, quei cari vescovi, ci han detto che 

esiste un diritto naturale inalienabile di difesa 
contro gli ingiusti aggressori... Questo è quanto 
preme. 

E noi giriamo l'autorevole affermazione di 
quegli unt i del Signore a quella parte del prole
tariato italiano che, per professare la religione 
cattolica, pur odiando il fascismo lo sopporta, 
per non commettere peccato. Proletari cattolici 
italiani, voi potete ben prendere le a rmi contro 
gli ingiusti aggressori, contro i fascisti cioè; voi 
potete ben scendere alla difesa armata contro 
Mussolini e i suoi sgheranì, poiché, come ogn 
altro essere umano godete del diritto naturale e 
inalienabile di difesa della vostra vita e della vo
stra libertà. 

Lo han detto i vescovi messicani.. . la cui 
mensa vescovile è stata spogliata... 
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Quella dei vescovi italiani invece è stata rim
pinguata. E perciò i vescovi italiani taciono. Ta-
ciono perchè masticano. Simplicio. 

LA PALLA E IL GALEOTTO. 
È un atto scenico di Gigi Damiani, una farsa tra

gica, direbbe lui. Il protagonista è il Duce, la ribalta: 
Palazzo Chigi, e la platea : Piazza Colonna. Gli altri 
personaggi sono semplice comparse : alcuni muti, 
altri pappagalleggiano, onde si direbbe che trattasi 
di un monologo di ultimo stile romano. 

Chi conosce la prosa del Damiani sa che nel suo 
sarcasmo c'è dell'ira demolitrice, e chi legge ride e 
maledice nello stesso tempo. 

Diffalti il Duce, per chi resta insensibile allo sfon-
-do tragico del quarto d'ora italiano, può servire d'i
spirazione ad uno scrittore d'opera buffa ; ma chi 
conosce 11 tormento di quello ch'è stato il brigantag
gio fascista, ride malamente: col disprezzo e coll'odio. 
Così come ride il nostro autore, e come rideranno i 
suoi lettori. 

« Per essere rappresentato — mi scrive l'autore — 
è incompleto ; per lo meno un altro atto occorrereb
be. Quello che più bisognerebbe però è un atto con
clusivo. Ed io, purtroppo non sono un Armodio. » 

Nel nostro Gigi si sente un certo pessimismo per 
il rammarico di non essere un Armodio, dato che la 
« grande proletaria » si fa attendere per l'epilogo. 
Ma noi non disperiamo l'inevitabile, anche se pro
lunga di qualche anno il suo avvento. 

Ed ha fatto bene l'autore nel suo lavoretto di non 
dire l'ultima parola, la quale sarà detta dal popolo, 
e scritta nel libro incancellabile della storia. 

Al lettore ne LA PALLA E IL GALEOTTO basta 
vedere il Duce ridicolmente nudo, senza la pomposa 
bardatura — come lo presentali Damian. — per ri
flettere e sentire la vergogna di essere sgovernato da 
un simile lurido pagliaccio. 

Nino dal Vespro. 
In vendita presso il Risveglio a 70 eent. la copia. 

L'ANTIFASCISMO IN FRANCIA 
Un nuovo par t i to . 

Si chiama Partito Socialista Volemtista e ha 
un comitato esecutivo e un settimanale : Volontà. 
Creatore di tutto questo è Mario Mariani, che s'è 
cacciato in testa di essere il duce dell'antifasci
smo. 

11 primo numero di Volontà dice delle cose 
giuste, ma il programma non c'è. Ci sono gli 
echi delle chiacchiere dei giovani impazienti 
contro i vecchi temporeggiatori, dei volitivi con
tro gli intelligenti, dei sinistri contro i destri, ecc. 
Tutto questo può cattivare simpatie, strappare 
consensi. Ma non basta a chi non si accontenti di 
essere il fascista dell'antifascismo ; che è quello 
che Mariani dichiara di essere. 

Che Mariani sia uomo da poter far nascere una 
seria organizzazione antifascista a carattere rivo
luzionario è da escludere. Ma è prevedibile che 
egli arrivi a stringere intorno a sé dei giovani. 
E tra di noi vi sono dei... marianisli. 

Mariani è un fanciullone romagnolo, che gioca 
a fare il cospiratore. Fascista dell'antifascismo : 
l'auto-definizione è perfetta riguardo alla forma 
mentale. Per il resto asteniamoci dall'affrettare 
un giudizio. 

Conclusione : prima di aggregarsi al partito 
marianista stare qualche mese a Parigi. 

II fronte unico. 
L'idea del fronte unico antifascista comincia 

* fruttare. Tutti i partiti vogliono rivendicare a 
sé e negare agli altri il diritto di organizzare l'u
nità. Il Lavoratore Italiano, comunista, trova 
superflua l'iniziativa del Partito Socialista, Ì'A-
vanti ! risponde che i Comitati Proletari Antifa
scisti, in quanto emanazione del Partito Comu
nista « non possono esercitare la funzione di 
organi unitari della lotta antifascista ». 

Cosi il fronte unico sta per mutarsi in una 
torre di Babele. Questo per il vizio originario : 
che sono partiti che se ne fanno promotori e con 
l'intenzione di tirar l'acqua al proprio mulino. 

Una proposta da esaminare . 
G. Damiani, in Veglia scrive : 
Ma non si potrebbe gridare anche meno e comin

ciare col considerare, seriamente, che anche all'estero 
— e per estero non si deve intendere soltanto la 
Francia — vivono fascisti e famiglie di fascisti e 
rappresentanti, e agenti, ed emissari del fascismo ? 

E perchè non rendere a tale gente la vita diffìcile 
— l'espressione è fascista — così come in Italia è 
resa dal fascisti a tutti coloro (famigliari compresi) 
cui ripugna inchinarsi all'uomo che tutto e tutti ha 
tradito e che tutti e tutto tradirà ? 

Perfettamente d'accordo su questo punto : non 
possiamo continuare, se non vogliamo annegare 
nel ridicolo, a fare i babau nelle chiacchiere da 
caffè e nei giornali, senza far nulla di rivoluzio
nario. Ma credo che ci si debba tener sempre, 
qualunque barbarie compiano i fascisti, nei limiti 
della giustizia. Le famiglie di fascisti non vanno 
disturbate. Chi ha realmente coraggio e spirito 
di sacrificio non può colpire né una donna, né 
un bambino, né un vecchio se non in nn mo
mento di esasperazione o in caso di assoluta ne
cessità. Ci sono funzionari, giornalisti, squadri
sti fascisti all'estero. Cèda fare, volendo, per dei 
mesi. Ma anche in questo campo occorre saper 
fare. Esempio : Volpi viene a Parigi e trova chi 
lo accoppa. Tutto va bene. 11 governo fascista non 
ha interesse a far sapere che Volpi era a Parigi. 
E la cosa finirebbe lì : in una notizia di cronaca, 
nella quale figurerebbe il nome posticcio. Ma se 
si cominciasse dal gettare una bomba in una ti
pografia che stampa nn giornale fascista per am
mazzare uno o due giornalisti fascisti, bastereb
be che un solo tipografo francese riportasse una 
graffiatura perchè scoppiasse la latente xenofobia 
dei francesi, che direbbero : Andate in Italia a 
battervi, se avete voglia di menar le mani. E si 
potrebbero moltiplicare gli esempi. 

Conclusione : rendere la vita difficile ai fasci
sti all'estero, va bene. Ma bisogna concentrare 
l'azione sui fascisti più rappresentativi e più pe
ricolosi, e tener conto delle ripercussioni che 
può avere l'atto sull'opinione pubblica del paese 
nel quale si agisce. L'azione ottima a New York 
può essere pessima, nei risultati, a Parigi. 

Credo che Damiani la pensi come me. Ma la 
forma succinta della sua proposta può dar luogo 
a false o unilaterali interpretazioni, ed è perciò 
che ho creduto necessaria questa noterella. Ben 
inteso, queste cose sono da esaminare sì, ma non 
da discutere. Ne nei caffè, né sui giornali 

C. B. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
FIGLI DA AMMAZZARE. 

Noi non crediamo il neo maltusianismo 
d'un'efficacia sovrana a migliorare le condi
zioni sociali. I popoli di debole natalità non 
ci paiono più felici degli altri, e guerre e 
morbi uccidendo trenta milioni d'uomini 
non hanno lasciato i superstiti in condizioni 
più agiate, tutt 'altro. 

Ma che dire del fascismo, il quale si lagna 
col mondo intero dell'eccesso di popolazione 
italiana e invece di cercare a contenerlo, fa 
propaganda aperta perchè ogni famiglia di
venti una conigliera ? Ma già l'eccesso di 
popolazione è un buon pretesto imperialista 
per reclamare territori, con la minaccia di 
guerra ove non si avessero da ottenere. 

Anche giornali svizzeri che già combatte
rono questa pretesa, quand' era quella del
l 'infame Kaiser, ora per irresistibile simpa
tia fascista la trovano giustificata. E dire che 
l 'Inghilterra, con le sue sterminate colonie 
non trova modo di risolvere il problema 
della disoccupazione ! 

L'Italia ha dunque un mezzo milione di 
paria da esportare ogni anno. Ammesso che 
in ogni nuova colonia, appena conquistata 
0 ceduta, si potessero mandare senz' altro 
cinquantamila nuovi abitanti — in realtà il 
più delle volte anche dopo dieci anni non 
ce ne sono neppur cinquemila — ci vorreb
bero dieci nuove colonie all 'anno per Benito 
da Predappio soltanto 1 

Per conto nostro, crediamo invece che la 
questione del respiro dell' Italia potrebbe 
trovare una soluzione assai più semplice. 
Basterebbe ehe Mussolini rimanesse soffoca
to, perchè tutta Italia cominciasse a respirar 
meglio. 

Intanto, madri, ricordatevi, che più fate 
dei figli, più vi saranno ragioni perchè ve 
li facciano ammazzare alla conquista di un 
posto che nascendo, si confessa, non trove
ranno. 

DIRITTO... RIVOLUZIONARIO. 
I beceri di Squilla vandalica continuano a 

pubblicare rancide e arcinote critiche alla 
Rivoluzione del 1789, senza accoigersi che 
non fanno che sputare in aria. 

Mussolini si ostina a battezzare la sua re
staurazione sanfedista rivoluzione, precisa
mente per giustificare, oltre la sua repressio
ne governativa, più o meno legale, quella 
brigantesca delle sue squadre. Ci si è ripetuto 
sino alla nausea dai fascisti che una rivolu
zione ha diritto di difendersi con tutti i 
mezzi, ed allora le critiche dei suddetti be
ceri perdono ogui senso o se ne hanno uno 
si ritorce contro il fascismo stesso che aveva 
pretestato a sua giustificazione un. . . diritto 
rivoluzionario 1 

Ben inteso, in fatto di rivoluzione, il fa
scismo non ne è per noi che la più sconcia 
parodia ! 

IL TEMPISMO. 
Quel perfetto tipo di girella e di ciarlatano 

che risponde al nome di Enrico Ferri — ci 
ricordiamo d'esserci quasi fatti lapidare dai 
socialisti per averlo denunciato come tale al 
tempo del suo rivoluzionarismo — ha tenu
to a Roma una conferenza su Mussolini uo
mo di Stato. Un raté che esalta un parvenu 
del tradimento ! Perchè quel disgraziato 
Ferri, malgrado la sua straordinaria rapidità 
nel cambiar maschera e livrea non è neppur 
riuscito ad essere ministro. Anche ora con 
infinite piaggerie non riesce ad avere un po
sto importante dal fascismo ; è già molto se 
può conservarsi quello che già ebbe dai 
« governi imbelli ». Comincia ad esser vec
chiotto il signor Enrico e deve disperare di 
poter mai appagare la sua smisurata ambi
zione, mentre Benito... Oh iniqua sorte ! 

Con una idiota pappolata dalle pretese... 
scientifiche, Ferri ha proclamato Mussolini 
il più grande nomo di Stato che mai sia ap
parso sulla terra, chiamandolo tempista me
raviglioso ! Lui, Ferri, non lo è affatto, e 
deve essere tornato a casa una volta di più 
ponendosi l'amara questione se il suo bago-
lamento era in tempo o fuori tempo. 

Parrebbe che nulla debba esser più facile 
di seguir la direzione del vento come la ven
iamola e Invece quella del tempismo r imane 
una scienza ben ardua per il scienziato Ferri. 

IL PERCHÈ DELLA LOTTA. 
La situazione fatta ai non fascisti fuori 

d'Italia è ormai questa : se rimpatriano, già 
denunciati dalle spie all'estero, si rende loro 
la vita difficile e vengono bestialmente per
seguitati ; se non rimpatriano, si vedono 
negare il r innovo del passaporto. 

Così è dimostrato che un governo dispoti
co può far sentire la sua tirannia anche al
l'estero ed imporvi pure la restrizione di 
quelle libertà che vi sono riconosciute. Ra
gione di più pei cittadini svizzeri di eserci
tarle sopratutto nei confronti del governo 
italiano, che del resto fa fare una propagan
da propria all'estero, la quale non può pre
tendere di non venir controbattuta da quant i 
non sono fascisti. 

Certi amanti del quieto vivere ci dicono : 
Al diavolo fascisti ed antifascisti ! Alle nostre 
divisioni non aggiungiamo quelle degli altri . 

Osserviamo anzitutto che una notevole 
parte della stampa svizzera ha voluto non 
solo giustificare, ma esaltare addirittura il 
fascismo, accettando tutte le falsità fasoiste e 
aggiungendovene anche delle proprie. Po
scia si pretese contestare, in nome dei buoni 
rapporti internazionali, ogni diritto di cri
tica al governo italiano, proprio nello stesso 
tempo in cui la suddetta stampa attaccava 
violentemente llerriot o la dittatura russa. 
Si aggiunga la malafede di tacere sempre i 
delitti delle camicie nere e di lodare in Mus
solini idee ed atti altamente condannati in 
altri. Per finire si ebbe una dichiarazione 
del Duce ai suoi armati che bisognava si 
preparassero a dar battaglia nel mondo intero 
per farvi trionfare il suo principio. 

Così stando le cose, è ridicolo il lamen
tarsi dello sviluppo che hanno avuto e che 
potranno avere. A meno di rassegnarsi ad 
una prossima introduzione del regime be
stiale del bastone, ogui tentativo fascista 
va subito energicamente respinto. 
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Dall' Italia fascista 
Il compagno Malatesta ci scrive da Roma: 
Qui hanno dato un altro giro di vite al torchio. 

Buona parte dei compagni che erano stali lasciati 
tranquill i , ora sono stati sottoposti al l 'ammoni
zione, il che importa l'obbligo di trovarsi in casa 
non più tardi di due óre dopo il tramonto, di 
non andare in luoghi pubblici, di aprire la porta 
di casa la notte a qualunque richiesta degli agen
ti, e sopra tutto di non avere alcun rapporto con 
sovversivi o « supposti tali ». 

L'altra settimana sono stato ammalato con 
l ' iniluenza ; ma ora sono quasi rimesso. 

* 
Da Torino un compagno ci manda un numero 

clandestino dell' Unità, e ci scrive : 
Dal contenuto di questo giornaletto puoi farti 

una precisa idea della situazione del proletariato 
sotto il regime fascista. Per coloro poi che sono 
conosciuti come sovversivi, non c'è più tregua, 
e la polizia li fa licenziare dalle officine per ren
der loro la vita impossibile. Ora tutti i sovversivi 
sono obbligati di munirsi della carta d ' identità, 
con l ' impronta del dito indice. Si] può capire 
l'effetto che produce un segno simile imposto ai 
soli sovversive, quando si venga fermati da una 
pattuglia fascista o recandosi in cerca di lavoro. 

Inutile ripetervi che il prestilo del littorio, 
fatto col pretesto di migliorare la lira, fu una 
vera truffa di nuovo genere. Intanto, la disoccu
pazione aumenta tutti i giorni. Qni a Torino si 
hanno più di ottanta mila disoccupali, e quelli 
che lavorano fanno un orario ridotto. Eppure a 
sentirli loro le cose vanno magnificamente. 

Dei poveri confinati si hanno scarse notizie, 
però si sa che sono trattati come le bestie. 

I comunisti vogliono ricostruire delle Camere 
del lavoro, mentre io penso che ci sarebbe altro 
da fare, qualche cosa di molto più concreto ed 
efficace. . 

Da mollo tempo non è più possibile di leggere 
scritti di parte nostra, e siamo ridotti alle men
zogne del governo, che pretende far vedere tutto 
bianco invece di nero. Comunque non si diserta 
il nostro posto di combatt imento. 

+ 
L'Unità, nel numero che abbiamo sott 'occhio 

parlando della rinascita della Confederazione del 
Lavoro, scrive : 

« Bisognerà quindi premunirsi contro la mala 
« pianta del mandarinismo, ristabilendo il con
ti trollo diretto degli operai su tutto l 'apparato 
« confederale, attraverso la nomina di tutti i fi-
« duciari dal basso all'alto e trasportando la base 
M della Confederazione nelle fabbriche e nei can-
« tieri. Bisogneaà decentrare l'organizzazione 
« confederale, oltre che per ragioni politiche, per 
« impedire che la reazione possa decapitare con 
« un sol colpo il movimento operaio. » 

Già, come minoranza, si propone discentra
mento, controllo diretto, iniziativa dal basso al
l 'alto, ecc., ma non appena carpita una maggio
ranza vera o fittizia, subito si parla d'accentra
mento, di sottomissione assoluta, di disciplina 
di ferro e il resto, alla stretta dipendenza di Mo
sca. Se domani il comunismo di Stato dovesse 
sostituire il fascismo, non avrebbe gran che da 
cambiare alla legislazione sindacale. 

* 
La preparazione guerresca ad opera del gover

no fascista prosegue intensamente. Per accennare 
a fatti di nostra conoscenza — scrive l'Unità — 
relativi al l 'armamento in Italia, diciamo che nel 
Biellese dieci fabbriche lavorano il gr igioverde ; 
gli stabilimenti metallurgici liguri sono in piena 
effìcenza ; a Sestri è stato aperto il proiettifìcio 
Fossati ; a Sampierdarena la fabbrica di cannoni 
Ansaldo è in attività completa ; alla San Giorgio 
di Sestri Ponente si sta attrezzando un nuovo 
reparto per la costruzione di s trumenti d'artiglie
ria ; si stanno inoltre costruendo, nella stossa 
officina, venti cannoni anti-arei. Al Meccanico di 
Sampierdarena si sta costruendo un 38i prolun
gato ed un treno blindato. Nei cantieri navali di 
Sestri Ponente sono in costruzione nuo\e torpe
diniere a caccia. 

Qua e là, ad opera di fascisti, avvengono di
mostrazioni contro la Francia ; è del 6 febbraio 
una manifestazione di studenti a Genova, davanti 
a l Consolato francese, al grido di « vogliamo 
Nizza e Savoia ! » 

Operai e contadini, vigilate ! Il pericolo di una, 
nuova carneficina è più prossimo di quanto non 
si creda. 

Abbasso la guerra ! 

Per tana iniziativa 
Alcuni compagni, dopo uno scambio d'idee con 

altri compagni di varie regioni e di diverse tendenze, 
hanno, fin dallo scorso décembre, costituito un co
mitato di azione antifascista in ttnlia ; comitato che 
fin dal gennaio ha iniziato il suo lavoro, distribuen
do, per vie diverse e con una relativa larghezza, gra
tuitamente, in Italie, un piccolo giornaletto : il NON 
MOLLIAMO. È poca cosa, ma data l'attuale situazio
ne di completo soffocamento d'ogni qualunque pub
blicazione legale, antifascista, quegli stampati, insie
me ad altre modeste pubblicazioni, fatte anch'esse 
alla macchia, costituiscono, nondimeno, sempre un 
veicolo di propaganda e di eccitamento, che il perpe
tuarsi dell'attuale stato di cose, in Italia, rende neces
sario. La diffusione però, di tali stampati e di altri 
in progetto, esige non lieve disposizione di fondi. 
Fin ad oggi tutte le spese necessarie sono state soste
nute da pochi compagni, al corrente dell'iniziativa, 
e col contributo, quasi che totale, del fondo residuale 
di altra pubblicazione nostra, oggi, soppressa. 

Si rende perù indispensabile, sia per intensificare 
quella diffusione, variarne i tipi e i mezzi ; sia per 
provvedere nd altre eventuali iniziative concordanti 
nello stesso fine, un maggiore concorso finanziario 
che solo potrà esser dato da compagni nostri, ai quali 
detta iniziativa non dispiaccia, ritenendola utile. Chi 
pensasse il contrario logicamente, niente ò invitato 
a dare. Delle somme già raccolle, neij prossimo nu
mero, il quarto del NON MOLLIAMO, verrà dato 
scarico, naturalmente abbreviando i nomi delle loca
lità e dei sottoscrittori. Delle uscile sarà data detta
gliata informazione ai contribuenti, a noi noti, non 
essendo opportuna la pubblicazione di particolari 
che potrebbero ostacolare lo svolgimento della nostra 
azione. 

Le offerte possono essere inviate al Risveglio, che 
troverà il mezzo di farle avviare a destinazione. Se 

lui in balìa d'un Cesare. Un popolo che sopporta 
l ' impero è come una donna che la miseria ob
bliga a prostituirsi : il cesarismo è... il compra
tore. . . 

A chi la colpa quando una donna si vende ? 
Alla società che non gli ha dato i mezzi di vive
re col suo lavoro. — A chi la colpa quando un 
popolo si vende ? A coloro che 1' hanno governato 
e l 'hanno spinto in questo vicolo cieco : la mi
seria o la servitù. 

Yves Guyot et Sigismond Lacroix. 
Histoire des Prolétaires, p. I 3 I . 

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 p o l i t i c h e 

e p r e p a r a n d o l ' 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 obo lo ai r e c l u s i 
e alle l o r o f amig l i e . 

In cassa Fr. nC 3c 
Faido : dopo conferenza 5 

Totale Fr 
A un compagno profugo a Bellinzona 

Rimanenza in cassa 

13 i 
a 7 

3o 

Fr. 3c 
Comitato prò figli dei Carcerati politici d'Italia. — 

Inviare fondi e tutto ciò che Tiguarda il Comitato a 
Léopold FALTRE,.rue Jean-Dolfus, -q, La Capelette 
MARSEILLE. 

_ Comitato Nazionale Anarchico provittimc politiche 
d'Italia. — Indirizzo : Jean Bucco, rue Chàteau-des-
Rentiers, ufi, Paris ig. 

Comitato d'Emigrazione dell'Unione Sindacale 
Italiana in Francia. — Indirizzo: M.'Courtinat, bou
levard de la Villette, 118, Paris io. 

RESPINGERE CON LA FORZA OGNI ATTO 
ARBITRARIO E TIRANNICO ESERCITATO 

altre pubblicazioni nostre vorranno riportare questo S CON LA VIOLENZA, ecco la sempl ice mas
s ima da cui iVoh d o b b i a m o ma i d ipa r t i r c i , 
se vogliamo" p reven i r e ogn i n u o v o fascismo» 

comunicato e ricevere anch'esse le eventuali offerte, 
faranno cosa buona ; ma niente esigiamo. 

N. B. Trattandosi di pubblicazioni che riguardano 
soltanto la situazione interna italiana e che si diri
gono, di sorpresa e a caso, al pubblico italiano (non 
vengono inviate a compagni o ad altri sevversivi co
munque noti per evitare loro rappresaglie e processi), ; 
tanto il giornaletto che gli altri stampali, vengono 
diffusi all'estero soltanto in un ristretto numero di 

I copie, ed a un ristretto numero di compagni. Questo 
per non far doppioni di altre pubblicazioni nostre 
che ail'estero regolarmente si pubblicano, e perchè il 
Comitato di azione antifascista in Italia, si è prefisso 
uno scopo che resta limitato alla propaganda insur
rezionale, in Italia. 

Fascismo è Cesarismo 
La putredine invadeva la società romana : l'ora 

del cesarismo" era venuta. 
Il cesarismo infatti non è un'isti tuzione poli

tica, non è una forma costituzionale più o meno 
discutibile, che offra alla libertà individuale 
sotto tutte le sue forme: libertà della persona, 
libertà del pensiero, libertà del lavoro, garanzie 
più o meno solide ; non è un governo : il cesari
smo è l 'ultimo periodo dell'esistenza dei popoli, 
la decomposizione, l'agonia. 

Qnando un popolo si è esaurito in lunghe e 
inutili lotte, quando ha speso invano tutta l'e
nergia di cui era capace per costituire una società 
che permetta a ciascuno di lavorare secondo le 
sue facoltà, e che assicuri a ciascuno la r imune
razione del suo lavoro in ragione della sua atti
vità e de' suoi talenti, quando il diritto soccombe 
schiacciato sotto i privilegi, quando finalmente 
ogni speranza di giustizia sembra perduta, allora 
avviene l 'abbassamento : il popolo rinuncia al
l'ideale sognato ; si stanca di soffrire la miseria 
e di versare il suo sangue per un fantasma che 
sfugge al suo inseguimento ; vuole ad ogni costo 
godere del presente! senza preoccuparsi dell'av
venire ; rinuncia ad ogni previdenza e dignità, al 
rispetto di sé stesso, si vonde: è il cesarismo, i 

Un popolo non si dà ad un uomo ; non ha 
l ' idea quando può bastare a' suoi bisogni, quan
do può svilupparsi, quando può vivere, di sotto
mettersi a un padrone e dire : « Fa di noi quel 
che ti piacerà ; siamo a te, senza riserva, corpo e 
spirito, braccio e testa. » Non è che all 'ultima 
estremità che un popolo abdica la sua volontà. 
la sua personalità, il suo onore : bisogna che si 
senta oppresso senza speranza, che non veda più 
a sua disposizione alcun mezzo di rimediare ai 
suoi mali, per darsi la soddisfazione d ' imporre 
ai suoi oppressori il giogo che subisce e per ven
dicarsi di coloro che lo sfruttano mettendoli con 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao : ag.) . 
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in a atti 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto 

i H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto 

a — 
i — 
0 16 
o 16 
0 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 io 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione 0 io 

CARTOLINE ILLUSTRATE a io centesimi 
La Scuoia 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. - 11 Trionfo 
della Libertà di Walter Crane. - Il Padrone di casa 
(Le Vautour). 

VENTE -
Arbori 

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

- VENDITA 
C. S. S. 1/U0, Bienne, Vogt i5 Cusan, Q. 

(6) t.ao, Franconville(38)7.7o, Pont-~Evèque(35) 7.10, 
Valencia 17.35. Total 6a 65 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Bellinzona. Giugni to. Chiasso, Chiesa 5, Genève, 
Jurina 5, Hóngg, Dominioni 5, Lausanne, Scheid. 10, 
Luzern, Salviti i.5o, Worcester, Mass..Biancheria io. 

Total 46 5o 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Genève, Judex so, Jeanquimarche 5, E. St. 5, Eb. 
a, Gnehm 5, Luzern, Terribilini 1, Benedetti 5, Assi-
rati 3.5ò, Pittston, Pa., festa i3 novembre 5i.5o, 
Schaffhausen, N. Gius. 1, uno fra i tanti 1, Zurich, 
fra compagni 11. Total n o — 

Total des recettes au a8 février 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 714 
Frais de poste 
Paiement à Veglia(i5o) 

Total des dépenses 

219 

3o5 
ago 
98 
3o 

i5 

ao 
5o 

534 60 
Déficit 5oi 55 

Dal co g pagno Giuseppe Seriori abbiamo ricevuto 
5o fr. senza indicazione. 

Il disavanzo del nostro giornale è ancora di 
5o4 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 rególa. 

Genève. — I m p . 28 , R u e des B a i n s 


